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Il giornalista e scrittore romano  Jep Gambardella (Toni 
Servillo in grande spolvero), disincantato e disilluso da 
tutto e da tutti, cerca da quarant’anni di ritrovare la 
vena del suo primo, fortunato romanzo. Ci riuscirà solo 
quando, finalmente riconciliato con se stesso, tornerà 
alle proprie radici.  Splendidamente fotografato, il film 
mette in scena una Roma quasi sempre notturna, deserta, 
bellissima, silenziosa,  in stridente contrasto con le feste 
pacchiane e sguaiate della mondanità capitolina o il 
chiacchiericcio vacuo delle terrazze. Un film onirico, 
dal respiro ampio, da assaporare soprattutto là dove il 
chiasso della vita lascia il posto al silenzio sospeso della 
speranza.

In occasione del ventennale della morte di Federico 
Fellini, Ettore Scola ci racconta il suo incontro con il 
creatore della Dolce vita, in una sorta di album di 
immagini e di memorie. Un ritratto che nelle intenzioni 
del suo autore vuole essere gioioso come lo era il 
regista riminese. Sul filo dei ricordi, Che strano 
chiamarsi Federico - Scola racconta Fellini 
regala un’originalissima e personale lettura di Fellini. 
Un film che rifugge i toni nostalgici, per privilegiare il 
tono ironico e lieve di un “grande Pinocchio” che non è 
mai divenuto un “bambino perbene”. Chiude il film una 
sapiente carrellata di sequenze tratte dalle opere che 
hanno reso celebre nel mondo il grande Federico.

Samira ha tanti anni e un dolore grande: ha perso sua 
figlia, uccisa dal cancro e da una vita tribolata nella 
periferia di Palermo. Da sette anni la va a trovare in un 
cimitero desolato dove sfama cani e cuccioli prima di 
riprendere la strada di casa alla guida della sua Punto. 
Rosa ha una madre da lasciare andare e un passato 
da dimenticare a Palermo, dove accompagna Clara al 
matrimonio di un comune amico. Inquieta e infastidita 
da una città da cui è fuggita anni prima, infila via 
Castellana Bandiera, un strada stretta e senza senso di 
marcia. In direzione ostinata e contraria arriva Samira e 
chiede il passo per raggiungere la sua casa a pochi metri 
dall’impasse. Contrariata e altrettanto risoluta, Rosa è 
decisa a mantenere la posizione. Irriducibili sotto il sole 
tenace di Palermo, Samira e Rosa si affronteranno in un 
duello che non contempla resa e retromarcia. 

Los Angeles: un gruppo di adolescenti, irresistibilmente 
attratti dal glamour della vita delle star, individuano le loro 
abitazioni e, in loro assenza, rubano tutti gli oggetti che, 
ai loro occhi, appaiono come status symbols. Tra le loro 
vittime ci sono stati (si tratta di fatti realmente accaduti) 
Paris Hilton e Orlando Bloom. Lo sguardo della sempre 
più adulta Sofia non condanna i propri protagonisti. 
Compie un’azione ancor più dolente e incisiva: li osserva 
e descrive con il senso di impotenza di chi ha ben chiare 
le cause dell’amoralità che li pervade, perché ciò che più 
sconcerta è il compulsivo bisogno di Nicki, Sam, Mark, 
Chloe e Rebecca non di opporsi al mondo degli adulti ma 
di conformarvisi attraverso quegli oggetti e quei gadget 
che ne identificano a livello comunicativo il potere. 
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La grande bellezza
regia di Paolo Sorrentino
con Toni Servillo, Carlo Verdone
Durata 142 - Italia 2013

Che strano chiamarsi Federico
regia di Ettore Scola
con Tommaso Lazotti, Giulio Davanzati
Durata 90’ - Italia 2013

Via Castellana Bandiera
regia di Emma Dante
con Elena Cotta, Emma Dante, Alba Rohrwacher
Durata 94’ - Italia 2013

Bling Ring
regia di Sofia Coppola
con Israel Broussard, Katie Chang, Emma Watson
Durata 90’ - Usa 2013

Infanzia clandestina
regia di Benjamin Avila
con Natalia Oreiro, Ernesto Alterio
Durata 112’ - Arg./Brasile 2012

Juan, dodici anni, nel 1979 torna con i genitori e la sorellina 
nel suo paese, l’Argentina. Il ragazzino è stato costretto a 
vivere lontano da casa per la condizione di clandestinità dei 
genitori, guerriglieri dell’organizzazione dei Montoneros, 
oppositori della dittatura militare di Videla, che ha rovesciato 
con un golpe il governo Peron nel 1976. Il ritorno in patria 
è, però, rischioso: sono latitanti e devono, quindi, vivere 
nascosti, sotto falsa identità. Di opere sull’eroismo della 
resistenza contro le dittature nel mondo ne abbiamo viste 
tante, ma l’originalità di questo film sta nel diverso punto di 
vista, quello di un bambino che partecipa alla resistenza 
scrutandola dal punto di osservazione privilegiato della 
propria età. E così la mette a nudo, svelandone in maniera 
impietosa le contraddizioni e le assurdità. 


