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Lo scrittore Jean Cormery torna nella sua patria d’origine, 
l’Algeria, per perorare la sua idea di un paese in cui 
musulmani e francesi possano vivere in armonia come nativi 
della stessa terra. L’uomo approfitta del viaggio per ritrovare 
sua madre e rivivere la sua giovinezza in un paese difficile 
ma solare. Insieme a lui lo spettatore ripercorre dunque 
le vicende di un bambino il cui padre è morto durante la 
Prima Guerra Mondiale e la cui famiglia poverissima è 
retta da una nonna arcigna e dispotica. Gli anni ‘20 sono 
però per il piccolo Jean il momento della formazione, delle 
scelte più difficili, come quella di voler continuare a studiare 
nonostante tutte le difficoltà. Lo stile del regista è come 
sempre asciutto ed elegante, evita inutili infarcimenti estetici 
e si concentra sulla pulizia e sull’efficacia dell’inquadratura.

31
Maggio 2012

Il primo uomo 
regia di Gianni Amelio
con Jaques Gamblin, Maya Sansa
Durata 98’ - Italia 2012 

Il programma può subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà.

7
Giugno 2012

Io e te 
regia di Bernardo Bertolucci
con Jacopo Antinori, Tea Falco
Italia 2012

 Il film racconta la storia di Lorenzo, un adolescente solitario 
e problematico nei rapporti con la famiglia e con il mondo 
che lo circonda, che sceglie di passare la settimana bianca 
nascosto nella cantina di casa. E di Olivia, la sua sorellastra, 
che piomba con il proprio bagaglio di problemi nella vita 
del fratello, rovinando i suoi accurati piani di fuga dalla 
quotidianità che lo opprime. Lorenzo pianifica ogni dettaglio 
e fa credere ai suoi genitori di essere partito per la montagna 
con i compagni di scuola. Invece fa della cantina il suo 
rifugio e si prepara ad assaporare un’intera settimana in 
perfetta solitudine, lasciando fuori il mondo e le sue regole. 
L’arrivo della sorella, ribelle, fragile ma vitale, sconvolgerà 
non solo questi piani ma lo stesso microcosmo del giovane 
protagonista.
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Con Quasi amici il duo registico francese ci regala 
una scorribanda sul versante tragicomico dei rapporti 
umani senza sbagliare un colpo sulla definizione dei 
caratteri e sulla variopinta, paradossale, irresistibile suite 
di situazioni, colpi di scena, figuracce, mascalzonate 
e sberleffi. Ispirato a una storia vera, il film accende la 
più impensabile delle scintille tra un ricco, raffinato e 
tetraplegico signore bianco e il suo badante nero, piccolo 
malavitoso, ignorante e scatenato: scavalcando ogni 
riverenza politicamente e socialmente corretta, il film 
tratta l’handicap come un accidente penoso eppure non 
definitivo, che non ha bisogno dell’ipocrita pietismo ma, 
casomai, di un franco e liberatorio aiuto per continuare a 
sfidare in qualche modo la scommessa della vita.

Contemporaneamente al ritorno in libreria di The Help, 
bestseller della statunitense Kathryn Stockett, esce nelle sale 
l’omonimo film (prodotto dalla Disney), in cui il regista Tate 
Taylor racconta della segregazione razziale legalizzata, 
ancora imperante nei primi anni Sessanta negli Usa, 
coniugandovi la rievocazione di un’epoca, riprodotta nei 
minimi dettagli, con la storia romanzata dell’incontro e del 
rapporto fra tre donne. Al centro della vicenda troviamo 
la ventitreenne Eugenia la quale, deludendo le aspettative 
della madre, intende diventare giornalista. Durante una 
inchiesta conosce Aibileen, la cameriera di colore di una 
sua amica arrogante e razzista ….. Ne esce un racconto 
quasi tutto al femminile, ben calibrato nella successione di 
momenti emozionanti e divertenti, di episodi toccanti e di 
situazioni drammatiche.

Dopo Londra, Barcellona e Parigi, il cineasta newyorkese 
fa tappa anche a Roma, nel suo personalissimo tour alla 
scoperta delle capitali europee. To Rome with Love 
è una commedia spensierata in cui si intrecciano quattro 
storie. Un architetto americano molto noto rivive la sua 
gioventù, un borghese romano qualunque all’improvviso si 
trova ad essere la massima celebrità di Roma, una giovane 
coppia provinciale viene attratta da incontri romantici 
con altri partner. e un regista americano di opera tenta 
di far salire sul palcoscenico il futuro suocero, impresario 
di pompe funebri. Ne sono protagonisti lo stesso Woody 
Allen, Alec Baldwin, Penélope Cruz, Judy Davis, e il 
nostro Roberto Benigni. Ma sono molte le altre presenze 
italiane sullo schermo, da Alessandro Tiberi ad Alessandra 
Mastronardi, da Antonio Albanese a Riccardo Scamarcio.

Il regista milanese affronta una delle stragi più devastanti 
e destabilizzanti della nazione e vi cerca dentro il ‘senso’ 
della vita di Giuseppe Pinelli (ferroviere anarchico) e Luigi 
Calabresi (vice-responsabile della Polizia Politica della 
Questura di Milano). L’esplosione alla Banca Nazionale 
dell’Agricoltura di Piazza Fontana nel dicembre del 1969, 
in cui muoiono diciassette persone, sconvolge un’intera 
nazione. Convocato e interrogato per tre giorni, Pinelli 
muore in circostanze misteriose, precipitando dalla finestra 
dell’ufficio di Calabresi. Assente al momento del tragico 
evento, il commissario finisce per diventarne responsabile 
e vittima. Perseguitato dagli esponenti di Lotta Continua, 
abbandonato dai dirigenti, continuerà a indagare sulla 
strage, scoprendo il coinvolgimento della destra neofascista 
veneta e la responsabilità di apparati dello Stato.

Roger è l'ultimo rampollo di una famiglia di Hong Kong 
in cui è vissuta per anni come tata e cameriera tuttofare 
l'ormai anziana Ah Tao, che gli è invecchiata accanto. 
Il loro rapporto, però, va ben oltre quello fra padrone e 
serva. Assistito dalla donna durante un infarto, Roger - che 
lavora nel mondo del cinema spettacolare di Hong Kong, 
cioè l'esatto contrario di questo film - si prende cura a 
a sua volta di lei quando, colpita da un ictus, decide di 
trasferirsi in un modestissimo pensionato, luogo abitato 
da malati anche gravi che lei illumina con il suo spirito di 
solidarietà. Questa storia 'semplice' la Hui traduce in una 
regia senza trucchi, imprimendo sulla realtà uno speciale 
segno di trascendenza. Meritata Coppa Volpi a Venezia 
per l'interiorizzata interpretazione di Deannie Yip.
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Quasi amici 
regia di Toledano/Nakache
con François Cluzet, Omar Sy
Durata 112’ - Francia 2011

The Help 
regia di Tate Taylor
con Emma Stone, Viola Davis
Durata 137’ - Usa 2011

To Rome with Love 
regia di Woody Allen
con Alec Baldwin, Penelope Cruz, Roberto Benigni
Usa/Italia 2012

A Simple Life 
regia di Ann Hui
con Andy Lau, Deannie Yip
Durata 119’ - Cina/Hong Kong 2011

Romanzo di una strage
regia di Marco Tullio Giordana
con Valerio Mastandrea, Pierfrancesco Favino
Durata 129’ - Italia 2012

Magnifica presenza 
regia di Ferzan Ozpetek
con Elio Germano, Margherita Buy
Durata 105’ - Italia 2012

Il mondo di Ferzan Ozpetek è una nuvola di borotalco 
che galleggia oltre le polveri sottili di Roma. Magnifica 
presenza, sin dalla sequenza iniziale che evoca 
Opera di Dario Argento, si offre come la quintessenza 
del cinema del regista. Pietro sforna cornetti la notte e si 
ritrova coinquilino di una troupe teatrale degli anni ‘40 
che, sotto forma di fantasmi, infesta educatamente il suo 
appartamento di Monteverde. La collisione fra il mondo 
dei fantasmi e la sua realtà fatta di desideri repressi e 
ansie si sublima poco alla volta in una sempre maggiore 
familiarità con un mondo invisibile, fatto di affinità elettive 
che ruotano intorno al potere della finzione. Quest’ultimo 
lavoro del regista italo-turco potrebbe essere considerato 
uno dei più convincenti sino a questo momento.


