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Julieta sta per lasciare la Spagna per il Portogallo, dove 
si trasferisce l’uomo che ama. Sgombra la casa e ingombra 
i cartoni di cose e ricordi, tracce forti di un passato che 
riemerge implacabile. L’incontro casuale con Beatriz, amica 
d’infanzia di sua figlia, la convince a restare a Madrid. 
Quella riunione è un segno, quello che aspetta da tredici 
anni, il tempo che la separa da Antía. Figliola prodiga 
partita per sempre, Antía ha fatto perdere ogni traccia di 
sé. Julieta attende come Penelope appesa a un filo e a un 
diario che svela la sua storia. Poi il destino le consegna 
una lettera… Qualcosa è cambiato nel cinema di Pedro 
Almodóvar. Niente pastiche hollywoodiano, nessuna 
effusione narrativa o profusione di personaggi, intrighi, 
situazioni, segreti rivelati. Julieta è un film secco, semplice, 
essenziale, dove non c’è che la vita, nuda e cruda.

Siamo in una piccola città della Romania. A pochi giorni 
dalla maturità  Eliza,  figlia di genitori che riversano 
su di lei tutte le loro speranze, subisce una misteriosa 
aggressione. Ce la farà adesso, frastornata e lievemente 
ferita, a sostenere l’esame? Per il padre è un duro colpo. 
Addio Cambridge e sogni di emancipazione dalle 
miserie locali. Ma Eliza deve farcela, assolutamente. Pur 
di aiutarla, il rispettabile genitore si lancia in una serie 
di scambi di favori ai limiti della legalità e oltre. Mungiu 
non alza la voce ma mostra la connivenza, il contagio, 
le pressioni che esercitiamo senza volere anche sui nostri 
cari, la rete di interessi che avvolge persone e paesi in 
un assolutorio ‘cosi fan tutti’. Niente di nuovissimo forse. 
Ma che attori, che sguardo, che capacità di dire e non 
dire, alludere e far pensare.

Cile, 1948. Il governo di Gabriel Gonzalez Videla, eletto 
grazie ai voti della sinistra, sceglie di abbracciare la 
politica statunitense e di condannare il comunismo alla 
clandestinità. Pablo Neruda, poeta, senatore e massima 
personalità artistica del Paese, avversa decisamente 
questa decisione, fino a diventare il ricercato numero 1. 
In accordo con il partito comunista, Neruda sceglie l’esilio 
anziché il carcere, ma per riuscire a fuggire deve fare i 
conti con Oscar Peluchonneau, l’ispettore di polizia che 
Videla sguinzaglia contro di lui… 
Larrain trova l’equilibrio perfetto tra narrazione allegorica 
ed esigenza di verità sugli eventi drammatici che hanno 
caratterizzato la recente  storia cilena. 

Germania, 1919. Una giovane donna si raccoglie ogni 
giorno sulla tomba del fidanzato caduto al fronte. La sua 
routine è rotta dall’incontro con Adrien, soldato francese 
sopravvissuto all’orrore delle trincee. La presenza silenziosa 
e commossa del ragazzo colpisce Anna che lo accoglie e 
solleva di nuovo il suo sguardo sul mondo. Adrien si rivela 
vecchio amico di Frantz, conosciuto e frequentato a Parigi tra 
musei e caffé. Entrato in seno alla famiglia dell’uomo, diventa 
proiezione e conforto per i suoi genitori che assecondano 
la simpatia di Anna per Adrien. Ma il mondo fuori non ha 
guarito le ferite e si oppone a quel sentimento insorgente. 
Adrien, schiacciato dal rancore collettivo e da un rimorso che 
cova nel profondo, si confessa con Anna e rientra in Francia. 
Spetta a lei decidere cosa fare di quella rivelazione.

Bobby Dorfman lascia la bottega del padre e la East Coast per 
la California, dove lo zio gestisce un’agenzia artistica. Seccato 
dall’irruzione del nipote e convinto della sua inettitudine, lo 
riceve e lo assume come fattorino. Bobby, perduto a Beverly 
Hills e con la testa a New York, la ritrova davanti al sorriso di 
Vonnie, segretaria (e amante) dello zio. Per lui è subito amore, 
per lei no ma il tempo e il destino danno ragione al sentimento 
di Bobby che le propone di traslocare con lui a New York. 
Ma il vento fa (di nuovo) il suo giro e Vonnie decide altrimenti. 
Rientrato nella sola città in cui riesce a pensarsi, Bobby 
dirige con charme il “Café Society”, night club sofisticato che 
diventa il punto di incontro del mondo che conta. Commedia 
del piacere negato, Café Society è la cronaca di una storia 
d'amore mancata che ribadisce quello che per Woody Allen 
conta da sempre: il cinema, le donne, se stesso.
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Julieta
Regia di Pedro Almodovar
Con Emma Suarez, Adriana Ugarte
Durata 99’  -  Spagna 2016

Un padre, una figlia
Regia di Cristian Mungiu
Con Adrian Titieni, Maria Dragus
Durata 127’  -  Romania/Francia 201

Neruda
Regia di Pablo Larrain
Con Luis Gnecco, Gael Garcia Bernal
Durata 107’  -  Cile 2016

Cafè Society
Regia di Woody Allen
Con Jeanne Berlin, Steve Carrell
Durata 96’  -  Usa 2016

Frantz
Regia di Francǫis Ozon
Con Pierre Niney, Paula Beer
Durata 113’  -  Francia 2016

La pazza gioia
Regia di Paolo Virzì
Con Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti
Durata 118’  -  Italia 2016

Beatrice ha tutti i tratti della mitomane dalla loquela 
inarrestabile. Donatella  è una giovane madre tatuata 
e psicologicamente fragile a cui è stato tolto il figlio. 
Sono entrambe pazienti della Villa Biondi, un istituto 
terapeutico per donne che debbono sottostare a una 
terapia di recupero. È qui che si incontrano e fanno 
amicizia nonostante l’estrema diversità dei loro caratteri. 
Fino a quando un giorno, approfittando di una falla 
nell’organizzazione, decidono di prendersi una vacanza 
e di darsi alla pazza gioia. Paolo Virzì ha lasciato il 
freddo Nord di Il capitale umano per tornare nell’amata 
Toscana che gli consente di fondere, come solo lui sa 
fare, ironia, buonumore e dramma. 
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