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Visioni D’Insieme
Circuito Cinema

Tomas, uno scrittore americano in piena crisi creativa, 
la sua relazione con Sara, una ragazza dolce e 
convenzionale che poco capisce del suo mondo 
interiore; quella con l’editrice Ann e sua figlia Mina; 
il difficile rapporto con la scrittura, il successo critico 
e il riconoscimento intellettuale; il legame misterioso e 
indissolubile con la bellissima Kate, giovane madre di due 
bambini che vive negli spazi sconfinati del lago Ontario. 
E poi c’è una colpa da scontare, un evento traumatico che 
apre il film e che rimane insieme ai protagonisti per circa 
vent’anni. Dopo alcuni documentari di successo (Pina 3D, 
il bellissimo Il sale della terra) Wenders ritorna sul grande 
schermo con un film drammatico girato in 3D. 
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Ritorno alla vita
regia di Wim Wenders
con James Franco, Charlotte Gainsbourg
Durata 100’  -  Germania 2015



Margo vive a Orlando, Florida, che lei considera una 
‘città di carta’ falsa e inconsistente. Il suo vicino Quentin 
ne è innamorato sin da piccolo. Una notte se la vede 
comparire alla finestra e accetta di aiutarla in una 
spedizione punitiva che ha come oggetto l’ex fidanzato. 
Poi, però, Margo scompare e Quentin va alla sua ricerca. 
Tratto da un bestseller di John Green (Colpa delle stelle), 
il film coniuga abbastanza piacevolmente i codici del film 
per adolescenti con quelli della commedia on-the-road.

Rick è la leader di una rock band  che entusiasma 
un non foltissimo pubblico di appassionati. Non più 
giovanissima,  ha lasciato da molti anni il marito e i 
tre figli per inseguire il suo sogno musicale. La brusca 
rottura del matrimonio della figlia Julie la spinge a 
‘tornare a casa’ cioè a raggiungere l’ex marito che vive 
con la nuova compagna in una lussuosa villa. L’incontro 
con l’ormai cresciuta prole avrà luci ed ombre.... Demme 
trova in un’ottima Meryl Streep l’interprete giusta per 
far funzionare una storia già vista innumerevoli volte sul 
grande schermo. 

Ostia, 1995. Vittorio e Cesare sono amici da una vita, 
praticamente fratelli. Cresciuti in un quartiere degradato 
vivono di espedienti, si drogano, bevono e si azzuffano 
con altri sbandati come loro. A casa Cesare ha una 
madre precocemente invecchiata, Vittorio invece sembra 
non avere nessuno al mondo, e quando incontra Linda 
vede in lei una possibilità di costruire una vita normale. 
Trova lavoro e cerca di coinvolgere anche Cesare, che nel 
frattempo si è innamorato di Viviana, una disperata come 
lui ma piena di voglia di costruirsi un futuro. Ciò che 
colpisce del film è la sua energia vitale, la fame di rivalsa, 
la voracità con cui Vittorio e Cesare addentano la vita.

Un taxi attraversa le strade di Teheran in un giorno 
qualsiasi. Passeggeri di diversa estrazione sociale 
salgono e scendono dalla vettura. Alla guida non 
c’è un conducente qualsiasi ma Jafar Panahi stesso.  
Panahi  (Il cerchio, Leone d’Oro a Venezia 2000) è 
stato condannato dalla ‘giustizia’ iraniana a 20 anni 
di proibizione di girare film, scrivere sceneggiature e 
rilasciare interviste. Ma non c’è sentenza che possa 
impedire ad un artista di essere se stesso ed ecco allora 
che il regista ancora una volta ci propone un’opera 
destinata a rimanere quale testimonianza di un cinema 
che si fa militante proprio perché non fa proclami ma 
mostra la quotidianità del vivere in un Paese in cui le 
contraddizioni si fanno sempre più stridenti. Orso d’Oro 
al recente Festival di Berlino. 

Il film racconta la storia dell’architetto Federica 
(Margherita Buy) e dell’ex attrice Marina (Ferilli) che 
decidono di andare a vivere insieme. Federica, in 
passato, è stata sposata ed ha avuto un figlio, è timida e 
introversa, mentre Marina è fieramente lesbica da sempre 
ed è molto aperta. Il passato di entrambe influenzerà la 
loro relazione rischiando di mettere in discussione il loro 
amore. Una commedia drammatica sulla libertà di scelta 
di due donne molto diverse tra loro.
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Città di carta
regia di Jake Schreier
con Cara Delevigne, Nat Wolff, Austin Abrams
Durata 109’  -  Usa 2015

Dove eravamo rimasti
regia di Jonathan Demme
con Meryl Streep, Kevin Kline
Durata 100’   -  Usa 2015

Non essere cattivo
regia di Claudio Caligari
con Luca Marinelli, Alessandro Borghi
Durata 100’  -  Italia 2015

Io e lei
Regia di Maria Sole Tognazzi
con Margherita Buy, Sabrina Ferilli
Durata 97’  -  Italia 2015

Taxi Teheran
regia di Jafar Panahi
con Jafar Panahi
Durata 82’  -  Iran 2015

Sangue del mio sangue
regia di Marco Bellocchio
con  Pier Giorgio Bellocchio, Roberto Herlitzka, Alba Rohrwacher
Durata  107’ -  Italia 2015

Bobbio, ieri. Federico bussa alla porta di un convento 
per riabilitare la memoria di Fabrizio, il fratello 
sacerdote morto suicida. Del gesto estremo è accusata 
Benedetta, una giovane suora che secondo l’Inquisizione 
lo avrebbe amato, sedotto e condotto alla follia. Per 
questo viene condannata e murata viva. Ma la vendetta 
di Federico volge presto in desiderio. Bobbio, oggi. 
Federico, sedicente ispettore del Ministero, bussa 
al medesimo convento con un miliardario russo che 
vorrebbe acquistare l’antico complesso. Il convento, 
apparentemente in rovina, è abitato da un enigmatico 
conte che si aggira in città solo di notte... 
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