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Jenny, una giovane dottoressa, si sente in colpa per non 
avere aperto la porta del suo ambulatorio a una ragazza 
trovata di lì a poco senza vita. Dopo aver appreso dalla 
polizia che non c’è modo di identificarla, Jenny ha solo 
un obiettivo: scoprire l’identità della ragazza, così che 
possa avere un nome sulla tomba. I fratelli Dardenne 
firmano un altro romanzo morale e affrontano un tema 
forte come la necessità di assumersi responsabilità 
personali quando quelle collettive sembrano perdute. 
Ricordandoci che siamo tutti un po’ colpevoli per ciò che 
accade accanto a noi.

Storia di una difficile ricerca della verità e allo stesso 
tempo della paura di scoprirla. La mattina del 31 
dicembre 1969, Massimo, nove anni appena, trova suo 
padre nel corridoio sorretto da due uomini: sua madre 
è morta. Massimo cresce e diventa un giornalista. Dopo 
il rientro dalla Guerra in Bosnia dove era stato inviato 
dal suo giornale, incontra Elisa la cui vicinanza aiuterà 
Massimo ad affrontare la verità sulla sua infanzia ed il 
suo passato. Rispetto al precedente film di Bellocchio 
Sangue del tuo sangue, che sorprendeva per la sua 
imprevedibilità, Fai bei sogni, tratto dal best seller 
omonimo di Massimo Gramellini, procede lungo i binari 
di una più tradizionale linearità narrativa. 

Il 22 giugno 1983 Emanuela Orlandi, quindicenne 
cittadina vaticana, figlia di un messo pontificio, sparisce 
dal centro di Roma, dando inizio a uno dei più clamorosi 
casi irrisolti mai accaduti in Italia, conosciuto anche 
all’estero. Dopo decine di indagini, oscure ipotesi, 
coinvolgimento di “poteri forti”, depistaggi di ogni 
genere, una cosa è certa: Emanuela non ha fatto più 
ritorno a casa. Ai giorni nostri, una rete televisiva inglese 
decide di inviare a Roma una giornalista di origine 
italiana per raccontare dove tutto ebbe inizio. Con l’aiuto 
di un’altra giornalista entra in scena per una nuova pista 
un personaggio inquietante: Sabrina Minardi, amante di 
Enrico De Pedis, meglio conosciuto come Renatino… 

Una “storia dentro una storia”, in cui la prima parte segue 
una donna di nome Susan che riceve un manoscritto 
dal suo ex marito, un uomo che ha lasciato 20 anni 
prima, e che ora chiede la sua opinione. Il secondo 
elemento segue il manoscritto reale, chiamato Nocturnal 
Animals, che ruota attorno ad un uomo la cui vacanza 
in famiglia diventa violenta e mortale. Si continua nel 
frattempo a seguire la storia di Susan, che si ritrova 
a ricordare il suo primo matrimonio e ad affrontare 
alcune oscure verità che la riguardano. Tom Ford, stilista 
iperfashion, si conferma regista capace di sorprendere 
con intelligenza anche in questa sua seconda prova dopo 
il bell’esordio di A Single Man.

New York 1943. Nel pieno della seconda guerra mondiale, 
Arturo vive la sua travagliata storia d’amore con Flora. I due 
si amano, ma lei è promessa sposa al figlio di un importante 
boss. Per convolare a nozze, il ragazzo deve ottenere il sì del 
padre della sua amata che vive in un paesino siciliano. Arturo, 
giovane e squattrinato, ha un solo modo per raggiungere 
l’isola: arruolarsi nell’esercito americano che si prepara per lo 
sbarco in Sicilia. L’evento cambierà per sempre la storia della 
Sicilia, dell’Italia e della Mafia. Al secondo film da regista 
dopo La mafia uccide solo d’estate, Pif mescola leggerezza 
e gravità e ci fa riflettere anche sul controverso ruolo degli 
Usa nella democratizzazione dei paesi dove intervengono 
militarmente senza curarsi delle conseguenze a lungo termine. 

Al termine del film ci faremo i consueti auguri di Buon 
Natale nell’atrio del Cinema Manzoni
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La ragazza senza nome
Regia dei fratelli Dardenne
Con Adele Haenel, Jeremie Renier
Durata 113’ - Belgio 2016

Fai bei sogni
Regia di Marco Bellocchio
Con Valerio Mastandrea, Berenice Bejo
Durata 134’ - Italia/Francia 2016

La verità sta in cielo
Regia di Roberto Faenza
Con Riccardo Scamarcio, Maya Sansa, Greta Scarano
Durata 94’ - Italia 2016

In guerra per amore
Regia di Pierfrancesco Diliberto
Con Pif, Andrea Di Stefano, Miriam Leone
Durata 99’  -  Italia 2016

Animali notturni
Regia di Tom Ford
Con Amy Adams, Jake Gyllenhaal
Durata 115’ - Usa 2016 

Io, Daniel Blake
Regia di Ken Loach
Con Dave Johns, Hayley Squires
Durata 100’ - GB/Francia 2016 

Nella Newcastle contemporanea c’è gente che muore 
di fame. E non si tratta di migranti stranieri bensì di 
cittadini britannici bianchi, sudditi di Sua Maestà fino al 
midollo e membri di quella ‘working class’ oggi senza 
lavoro. Il falegname 59enne Daniel Blake, in seguito a 
una malattia, per la prima volta ha bisogno di un aiuto 
da parte dello Stato. Il suo destino si incrocia con quello 
di Katie, madre single di due bambini piccoli, Daisy e 
Dylan...
Potente, diretto, appassionato e solidissimo, il film 
seconda Palma d’oro di Ken Loach è lo specchio della 
sua rabbia da guerriero indomito nonostante gli 80 anni 
compiuti. Imperdibile.
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