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Commedia dal tono ironico e divertente, il recente film 
di Corsicato racconta come oggi si è pronti a tutto pur 
di affermare la propria immagine e il proprio successo. 
Bella è la conduttrice bionda e fatale di un popolare 
programma televisivo di chirurgia estetica. Sposata a 
Renè, un chirurgo plastico che gestisce una clinica di 
bellezza, Bella viene licenziata. La sua faccia come 
il suo show non funzionano più per i produttori e per 
il pubblico. Furiosa per l’affronto subito, Bella sale in 
macchina e infila con la strada un singolare destino. 
Viene colpita al volto da un vaso sanitario, ma l’incidente 
si rivela presto un felice accidente che potrebbe rilanciare 
il suo volto e la sua carriera.... 

6
Giugno 2013

Il volto di un’altra
regia di Pappi Corsicato
con Laura Chiatti, Alessandro Preziosi
Durata 84’ - Italia 2011

Il programma può subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà.

13
Giugno 2013

Come un tuono
regia di Derek Cianfrance
con Ryan Gosling, Eva Mendes, Bradley Cooper
Durata 140’ - Usa 2012

Cianfrance, americano di origini pugliesi, si presenta 
con  questo strano noir intimista che abbraccia in tre atti 
due generazioni. Nel primo atto, quasi un film a sé, un 
motociclista da baraccone scopre di avere  un figlio dalla 
donna di una notte e decide di cambiare vita, ma finisce 
a rapinare banche sfruttando le sue doti di centauro. 
Sulla sua strada, però, compare il poliziotto Avery,  
marito e padre integerrimo, poi eroe suo malgrado, che 
come Luke commette un errore destinato a ripercuotersi su 
tutta la sua vita. E perfino oltre, visto che nella terza parte 
si incontrano i rispettivi figli.  E quello che sembrava solo 
un film d’azione con un eroe più maledetto del solito  
diventa un noir sorprendente e melodrammatico...
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Secondo il regista Joe Wright è che ormai quella di Anna 
Karenina non è più una ‘semplice’ storia ma piuttosto 
una specie di ‘copione’ universale, di ‘canovaccio’ 
all’interno del quale non agiscono dei personaggi ma 
piuttosto degli stati d’animo, dei sentimenti riconoscibili - 
l’Amore, il Tradimento, l’Onore, la Vendetta, la Colpa - e 
per questo eterni. Come se non avessero più bisogno di 
essere calati dentro la carne e il sangue delle persone 
ma potessero vivere di vita propria.  Ecco allora che 
il luogo ideale per raccontare in questo modo Anna 
Karenina non è più la ‘realtà’ del cinema ma piuttosto 
la ‘finzione’ del teatro. E infatti nella prima scena le 
immagini ci dicono che siamo seduti in platea, mentre il 
sipario di velluto si apre davanti a noi...

Afghanistan, montagne intorno a Kabul. Nel pieno della 
guerra, una giovane moglie e madre veglia senza sosta 
al capezzale del marito in coma. Nelle lunghe giornate 
al suo fianco, la donna gli apre il suo cuore come non 
aveva mai saputo fare. In questo modo lui diventa la 
sua ‘pietra paziente’, metafora della cultura islamica 
che individua una pietra magica capace di attirare i 
segreti dell’anima. All’aggravarsi del conflitto, la donna, 
incredibilmente, in quel contesto trova se stessa. Il film 
intimista e ricco di suggestioni, è tratto dal romanzo 
dello stesso regista afgano esule in Francia, qui alla sua 
opera seconda. Una visione ‘diversa’, per uno spettatore 
curioso, attento e certamente paziente.

Ogni mattina, il professor Raimund Gregorius si reca 
nella scuola di Berna dove insegna. Ma una mattina 
riscrive per sempre il suo percorso: una ragazza 
disperata è in procinto di buttarsi da un ponte ed è 
proprio Raimund a fermarla prima che sia troppo tardi. 
La ragazza scappa, ma lascia dietro di sé un libro e 
un biglietto ferroviario per Lisbona. Raimund, spinto 
dal bisogno di cambiamento e da un’improvvisa sete 
di avventura, sale sul treno e, una volta in Portogallo, 
si mette sulle tracce dell’autore del libro, Amadeu de 
Prado, medico e membro della resistenza che si oppose 
al regime di Salazar...

Pat, trentenne di Philadelphia, è reduce da una degenza  
per curare una sindrome bipolare.  Ospite dei genitori, 
il suo chiodo fisso è rimettere in piedi il matrimonio con 
Nikki, che lo tradiva e di cui ha picchiato l’amante. Nel 
frattempo incontra la tosta Tiffany, che lo coinvolge in 
una gara di danza; facile intuire che le lezioni di ballo 
saranno galeotte... Il frenetico, vitalistico ritmo impresso 
da O’Russell al film fa scattare una molla di divertimento  
intrigante e non banale: la commedia è ben strutturata, i 
dialoghi brillanti, gli interpreti tutti bravi, e i protagonisti 
(la Lawrence è stata premiata con l’Oscar alla migliore 
attrice) sono straordinari nello scivolare dall’aspra follia 
della disperazione alla dolce follia dell’amore.

Fede e laicismo, individuo e comunità, solidarietà e 
sfruttamento sullo sfondo a contrasto della maestosa 
natura tropicale e dell’aspro paesaggio alpino nel nuovo 
film di Giorgio Diritti (Il vento fa il suo giro, L’uomo che 
verrà). Una giovane donna, per elaborare il dolore 
di una mancata maternità e di un matrimonio fallito, 
raggiunge in Brasile una suora amica di famiglia e con 
lei naviga su e giù per il Rio delle Amazzoni, portando 
agli indigeni il conforto del cibo e della fede. Ma, al 
contrario di Suor Franca, Augusta non crede affatto che 
la carità debba implicare il proselitismo, così decide 
di proseguire sola per una specie di eremitaggio sulle 
rive del fiume. Specularmente da Manaus una ragazza 
madre viene accolta a Trento dalla mamma di Augusta.
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Anna Karenina
regia di Joe Wright
con Keira Knightley, Aaron Johnson 
Durata  130’ - G.B. 2012

Come pietra paziente
regia di Atiq Rahimi
con Golshifteh Farahani, Hamidreza Djavdan
Durata 103’ - Francia/Afghanistan 2012

Treno di notte per Lisbona
regia di Bille August
con Jeremy Irons
Durata  111’ - Svizzera/Portogallo 2013   

Un giorno devi andare
regia di Giorgio Diritti
con Jasmine Trinca
Durata 110’ - Italia 2012

Il lato positivo
regia di David O. Russell
con Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro
Durata 117’ - Usa 2012

Zero Dark Thirty
regia di Kathryn Bigelow
con Jessica Chastain, Jason Clark
Durata 157’ - Usa 2012

La giovanissima Maya viene trasferita ad Amman, dove la 
Cia coordina le indagini alla scoperta del nascondiglio di 
Osama Bin Laden. Sarà una donna a guidare, di fatto, le 
operazioni contro il portabandiera del fondamentalismo 
islamico. Il film è un crescendo di colpi di scena, dove 
persone normali si confrontano con situazioni drammatiche 
e fuori dall’ordinario,  per fermare con il loro ragionamento 
un nemico tanto pericoloso quanto spietato. Vedremo 
Maya crescere e in un certo senso perfino invecchiare 
nella sua ossessione di colpire Bin Laden, anno dopo 
anno, fallimento dopo fallimento. La sua determinazione al 
limite dell’esasperazione rende la trama una celebrazione 
del trionfo della volontà femminile e della caparbietà, 
incastonate in un thriller originale e realistico. 


