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Irlanda. Roseanne  è una anziana che ha passato più di 
cinquant’anni della sua vita in manicomio, a causa di un 
drammatico evento del suo passato. La donna ha affidato 
i propri ricordi ad alcuni scritti dove accenna alla morte 
del figlio appena nato e al suo amore impossibile con un 
aviatore  morto durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Ora Rose deve essere dimessa dall’istituto, e per valutare 
le sue condizioni viene chiamato il Dott. Green che, non 
convinto della motivazione ufficiale del suo internamento, 
decide di condurre delle ricerche per proprio conto. 
Incrociando i documenti ufficiali e i racconti di Roseanne, 
il dottor Green scoprirà  un incredibile segreto…

Cosa fanno tre ragazze arabe a Tel Aviv? Fanno quello 
che farebbero tutte le ragazze del mondo: cercano di 
costruire il perimetro dentro cui affermare la propria 
identità. Amano, ridono, piangono, inseguono desideri, 
inciampano, si rialzano. Amano e ridono ancora, magari 
bevendo, fumando canne e ballando, in attesa dell’alba. 
Tre amiche divise dalle pulsioni e rese gemelle dalla 
necessità di essere forti. Più forti di chi le tradisce, più forti 
di chi le giudica, più forti di chi le umilia. In Between 
(titolo originale) è il complesso affresco di ciò che sta 
accadendo, secondo la regista trentacinquenne, in una 
porzione di Tel Aviv dove giovani israeliani e palestinesi 
si mescolano e interagiscono.
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Il segreto
Regia di Jim Sheridan
Con Rooney Mara, Vanessa Redgrave, Eric Bana
Durata 108’ - Irlanda 2016

Libere, disobbedienti, innamorate
Regia di Maysaloun Hamud
Con Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboure
Durata 96’ - Israele/Fr. 2016
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L’altro volto della speranza
Regia di Aki Kaurismaki
Con Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen
Durata 98’ - Germ./Finlandia 2017

Helsinki. Khaled è un rifugiato siriano che  chiede 
asilo senza grandi speranze di successo. Wikström, 
rappresentante di camicie, vince una bella somma al 
gioco e molla il suo lavoro per aprire un ristorante. 
I destini di questi due uomini si incrociano quando Khaled 
decide di rimanere nel paese illegalmente. I due, insieme 
alla cameriera, allo chef, al direttore di sala e a un cane 
vivranno una serena utopia e insieme, forse, riusciranno 
a trovare ciò che cercano. Sei anni dopo Miracolo a 
Le Havre, il regista finlandese dedica un’ennesima, 
incantevole ballata al mondo a lui caro dei perdenti e 
degli outsider, mettendo su, a contrasto con l’indifferenza 
e la crudeltà dell’establishment, un tenero teatrino di esseri 
umani uniti dal caso.

 Casa della Gioventù
 Maniago
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Che fine hanno fatto Mark Renton, Sick Boy, Begbie e 
Spud? 20 anni dopo, li ritroviamo ognuno per la propria 
strada. Ma la vita non sembra avergli regalato chissà 
quali soddisfazioni, e il ritorno di Mark a Edinburgo 
porterà a una reunion piena di tensioni, rimorsi, nostalgie 
e nuovi progetti  per il futuro. Danny Boyle prova a 
rituffarsi nella mitologia di un film che, nel 1996, segnò 
drasticamente l’immaginario collettivo, riformando la 
squadra con i quattro protagonisti dell’epoca.  

Se si nomina John Glenn e la missione Mercury-Atlas 
6 nel 1962, qualcuno forse ancora ricorda. Ma i nomi 
delle tre donne di colore che gli salvarono la pelle 
facendo calcoli impossibili e velocissimi,  sono tuttora 
sconosciuti, sebbene la loro energia e audacia, unite al 
ruolo fondamentale di ingegnosi computer umani, siano 
stati indispensabili alla NASA. Un lavoro di squadra che 
fece crollare muri, una amicizia che si consolidò nella 
prova più dura. Erano gli anni in cui la segregazione 
era legalizzata e la discriminazione razziale un fatto 
comune. Erano i tempi di John Kennedy, quelli. E paiono 
lontanissimi.

Un luogo imprecisato dell’Italia (Alto Adige, Erto), in un 
anno imprecisato del Medioevo. Agostino e quel che 
resta della sua famiglia dimorano ai piedi di un monte, 
che toglie loro la luce e la vita. Angariati dalla gente del 
villaggio, i poveretti hanno la fama di portare jella. Finché 
l’uomo, con un gesto caparbiamente disperato, decide di 
abbattere la montagna a colpi di martello. L’iraniano Amir 
Naderi riveste la sua allegoria di belle immagini dalle luci 
caravaggesche e i suoi attori di costumi che ricordano 
certo cinema di Pasolini, mentre elabora con estrema cura 
la materia sonora, soprattutto i  rumori della montagna. 

Cosa significa essere nero nell’America di oggi? A 
questa domanda prova a rispondere il 35enne Barry 
Jenkins con il ritratto giocato fuori dagli stereotipi 
di un giovane gay, dimostrando che la questione 
dell’identità di un uomo di colore è tema complesso e 
non banalmente riconducibile a livello di problemi di 
razza. In tre capitoli, nell’arco di una ventina d’anni, il 
regista  tratteggia il percorso di formazione di Chiron, 
mostrando un’indubbia capacità di suggerire gli stati 
d’animo attraverso il fluido scorrere di immagini ben 
contrappuntate dalla ricca colonna musicale. Oscar 
2017 come miglior film.

Michèle è una donna decisa e rigorosa, nella propria 
attività professionale - è a capo di una grande azienda di 
videogiochi - così come nella vita privata e sentimentale. 
Tutto cambia dopo l’aggressione subita in casa sua 
da parte di uno sconosciuto misterioso. Imperterrita, 
Michèle si mette sulle tracce dell’aggressore, dando vita 
a un gioco che può diventare molto pericoloso... Elle 
è una stranissima bestia multiforme: dramma familiare, 
commedia nera, giallo hitchcockiano,  shock erotico 
europeo. Solamente Isabelle Huppert sarebbe stata 
in grado di interpretare un personaggio cosi potente, 
complesso e affascinante. 
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T2  Trainspotting 
Regia di Danny Boyle
Con Ewan McGregor, Robert Carlyle
Durata 117’ - G.B. 2017

Il diritto di contare
Regia di Theodore Melfi
Con Taraji Henson, Octavia Spencer, Janelle Monae
Durata 127’ - Usa 2017

Monte
Regia di Amir Naderi
Con Andrea Sartoretti, Claudia Potenza
Durata 90’ - Italia 2016

Elle
Regia di Paul Verhoeven
Con Isabelle Huppert, Laurent Lafitte
Durata 130’ - Fr./Germania 2016

Moonlight
Regia di Barry Jenkins
Con Trevante Rhodes, André Holland
Durata 111’ - Usa 2016

La La Land
Regia di Damien Chazelle
Con Ryan Gosling, Emma Stone
Durata 127’ - Usa 2016

La La Land è un omaggio dichiarato al musical classico 
che racconta la complicata storia d’amore  tra l’aspirante 
attrice Mia  e il musicista Sebastian, che sogna di aprire 
un jazz club tutto suo. Il film di Chazelle è soprattutto il 
racconto di un amore malinconico e moderno, contrastato 
non dalla società né dagli eventi della Storia come da 
tradizione melodrammatica, ma dalle personalità di 
ognuno dei protagonisti, dalle difficoltà a far collimare 
i propri sogni e le proprie ambizioni personali con la 
capacità di supportare un’altra vita e altri sogni.
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