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Il tutto comincia nel 1985, al Grand Budapest Hotel, che non 
è a Budapest, ma nell’immaginaria republica di Zubrowka, 
tra Germania, Austria e Polonia, dove un invecchiato cliente 
racconta la sua intricata storia. Per cui ci si riporta indietro 
di cinquant’anni. Emerge subito la figura carismatica di Mr. 
Gustave, direttore del lussuosissimo Hotel, frequentato da 
una clientela sceltissima quanto ormai in via di estinzione. 
Ne capitano un po’ di tutti i colori (anche in bianco e 
nero). La storia procede a capitoli in cui s’accumulano, con 
voce di commento fuori campo, vari generi come, oltre la 
predominante commedia, il poliziesco, il carcerario (con 
evasione), il ‘colpo grosso’ (furto di un famoso dipinto), il 
‘testamentario’, il militaresco. Notevolissima la ricostruzione 
degli ambienti tra cui in primis proprio il Grand Hotel del titolo 
e la cura estrema dei costumi.

12
Giugno 2014

Grand Budapest Hotel
regia di Wes Anderson
con Ralph Fiennes, Jude Law
Durata 100’ - G.B./Germania 2014   

19
Giugno 2014

La sedia della felicità
regia di Carlo Mazzacurati
con Valerio Mastandrea, Isabella Ragonese, Giuseppe Battiston
Durata 90’ - Italia 2014

Bruna è un’estetista che fatica a sbarcare il lunario. Riceve 
una confessione in punto di morte da una cliente, che ha 
nascosto un tesoro in gioielli in una delle sedie del suo 
salotto. Parte così alla volta della villa restando bloccata 
dietro un cancello, ma in suo soccorso arriva Dino, il 
tatuatore della vetrina accanto, che finisce coinvolto 
nell’affaire. Scoperti il sequestro dei beni di Norma e la 
messa all’asta delle sue otto sedie, Bruna e Dino rintracciano 
collezionisti e acquirenti alla ricerca dell’imbottitura gonfia 
di gioie… Radicato nel Nordest, La sedia della felicità 
ribadisce con garbo, leggerezza e sorriso il territorio del 
cinema di Carlo Mazzacurati, e punta su due perdenti 
‘spaesati’ a cui  capita l’occasione della vita. 
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Ispirato al best seller di Markus Zusak, La Ladra di 
libri narra l’odissea di un’adolescente orfana, affidata 
alle cure di una matura coppia nella Germania nazista. 
Al suo arrivo Liesel è comprensibilmente infelice, ma c’è 
un compagno di scuola che le offre amicizia; e i nuovi 
familiari, la pur scorbutica Rosa e il dolce Hans, sono 
ottime persone, tanto umane da nascondere nella cantina 
di casa un giovane ebreo che per la ragazzina diventerà 
un fondamentale riferimento affettivo. In tutto questo,  
il dato più importante è che Liesel apprende a leggere; 
e nei romanzi scopre una via di fuga dai lutti e dalla 
guerra, trovando il suo germe di futura scrittrice.

Nella contea di Osage, Oklahoma, la famiglia Weston si 
riunisce per le esequie del patriarca, il poeta alcolizzato 
Beverly, annegato in mare verosimilmente per suicidio.  
I componenti principali sono tutti di sesso femminile:  
la vedova Violet, malata di cancro alla bocca, la figlia 
maggiore, Barbara (accompagnata dal marito Bill con 
il quale è in rotta di collisione), le altre figlie, Karen  e 
Ivy. Siamo dalle parti del buon, vecchio melodramma 
familiare americano, con le classiche rivelazioni sepolte 
sotto la sabbia, dove apprezziamo innanzitutto il gioco  
di squadra di un grandissimo gruppo di attori. 

Siamo nel 2031 e la Terra, causa uno sciagurato 
tentativo scientifico, è ridotta a un deserto di ghiaccio.  
I pochi sopravvissuti sono riuniti a bordo di un 
gigantesco treno, una ‘Macchina’ d’acciaio dotata 
di moto proprio che non si ferma mai. A bordo, 
l’organizzazione è retta da una gerarchia altrettanto 
ferrea: nei vagoni anteriori, tra ogni svago e comfort, 
soggiornano i ricchi guidati da un dittatore di nome 
Wilford; in quelli più lontani dalla locomotiva, sotto 
la sorveglianza di gente armata, ci sono i poveri, 
schiavizzati, torturati e trattati come bestie. Ma, al 
seguito di un leader spirituale, il carismatico Curtis 
prepara la rivolta dei proletari in cerca di libertà...

Theodore  è uno scrittore, una sorta di Cyrano via 
Internet. Manda dolci, appassionate missive d’amore 
per conto di persone che non sanno esprimere i loro 
sentimenti. Ma nella sua vita sentimentale è un disastro. 
L’amore gli passa vicino e lui non sa cogliere le 
occasioni. E dire che avrebbe un cupido d’eccezione: 
Samantha, un sistema operativo che con voce 
sensualissima gli consiglia gli appuntamenti. Finisce 
che smette di cercare l’amore vero e si dedica a quello 
virtuale. Cioè a Samantha. Spike Jonze (Essere John 
Malkovich), ama raccontare favole che sembrano spesso 
anticipare inquietanti realtà; il film  è stato premiato con 
l’Oscar per la migliore sceneggiatura. 

Fioravante è un gentiluomo di mezza età che svolge 
svariate mansioni. Elettricista, idraulico, artista floreale, 
attrae le donne con la sua dignità e la sua costanza. 
Factotum cortese, passeggia tra i borough di New York 
in compagnia di Murray, amico di vecchia data che 
gli procura i contatti con donne in cerca di avventure 
erotiche o carezze amorevoli. Se Murray tiene il conto 
degli affari, Fioravante non ha messo in conto di 
innamorarsi. Incontrata Avigal, giovane vedova di un 
Rabbino, il nostro cede armi e cuore. Contro di lui si 
solleva la comunità chassidica e Dovi, ebreo ortodosso 
invaghito da sempre di Avigal. Tra erotismo ed ebraismo, 
Fioravante muoverà nella vita e nei sentimenti con la 
delicatezza delle sue composizioni floreali. 
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Storia di una ladra di libri
regia di Brian Percival
con Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nélisse
Durata 131’ - Usa 2013

I segreti di Osage County
regia di John Wells
con Meryl Streep, Julia Roberts
Durata 119’ - Usa 2013

Snowpiercer
regia di Bong Joon Ho
con Chris Evans, Ed Harris, Tilda Swinton
Durata 126’ - Corea/Usa 2013

Gigolò per caso
regia di John Turturro
con John Turturro, Woody Allen, Sharon Stone
Durata 98’ - Usa 2013

Lei
regia di Spike Jonze
con Joaquin Phoenix, Amy Adams
Durata 126’ - Usa 2013

Tir
regia di Alberto Fasulo
con Branko Zavrsan, Lucka Pockja
Durata 85’ - Italia/Croazia 2013

Da qualche mese, l’ex insegnante croato Branko fa il 
camionista per una ditta di trasporti italiana. Guida per 
le strade di mezza Europa da solo oppure insieme al 
copilota Maki, un trentenne con un bambino piccolo ad 
aspettarlo a casa, sempre più indeciso se continuare o 
meno a fare quella vita. Le telefonate con la moglie o 
con il figlio sono l’unico contatto che Branko ha con la 
famiglia.  Frutto di cinque anni di ricerche sul campo,  
Tir ha una base di partenza fortemente documentaristica. 
Con una macchina da presa leggera,  sempre vicino ai 
corpi, Alberto Fasulo mostra la vita “on the road” del 
suo protagonista,  ma ci offre anche uno sguardo sulle 
possibilità che la commistione dei vari linguaggi può 
offrire. 


