
ore 21.00

28

9

Aprile 2011

Giugno 2011

Il regista di soap René Ferretti non ce la fa più a gira-
re insulse fiction tv e alla fine decide di mollare tutto, 
sognando la libertà artistica. La sua scelta ha l’effetto di 
far andare a spasso anche la sua sgangherata troupe 
e per lo stesso René tutto sembra perduto quando ina-
spettatamente gli capita l’occasione di una vita: girare 
un film vero e impegnato. Ma dovrà farlo con la solita 
troupe composta tra gli altri dall’assistente tuttofare 
Arianna e dal direttore della fotografia Duccio. Imparerà 
ben presto che il mondo del cinema non è molto diverso 
da quello della tv e dovrà vedersela con attrici nevro-
tiche, cinematografari snob e sceneggiatori modaioli. 
Con lo spettro incombente del cinepanettone...
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Boris – il film
regia di Ciarrapico, Torre, Vendruscolo
con Francesco Pannolino, Luca Morosino, Valerio Aprea
Durata 108’  - Italia 2011 

Il programma può subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà.
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La prima volta dei Coen, Ethan e Joel, a confronto con il 
western. Secondo gli schemi classici, rivisti però con una 
fervida autonomia creativa. Al centro della vicenda è 
una ragazza, cui  è stato ucciso il padre. Per vendicar-
lo, assolda uno sceriffo piuttosto male in arnese e dedito 
all’alcol; dopodiché all’impresa, ma con altri scopi, si 
aggiunge un cacciatore di taglie...
Mentre nella precedente versione cinematografica 
(quella con John Wayne, per intenderci) il protagonista 
era decisamente lo sceriffo, nel film dei Coen gli spazi 
maggiori e più intensi finisce per averli la ragazza, 
così decisa, indomita, disposta a tutto. Attorno, le note 
cornici del West, quasi sempre sotto insolite nevicate, si 
dilatano in immagini di forte suggestione visiva.

La giovane Nina, promettente stella del balletto, sogna 
di diventare  prima ballerina. L’occasione arriva quando 
le viene affidato il ruolo principale ne Il lago dei cigni di 
Ciaikovskij. Nina dovrà sostenere sia la parte del cigno 
bianco che quella più oscura e sensuale del cigno nero. 
Mentre nel primo ruolo la ragazza è a suo completo 
agio, nel secondo, data la sua natura trattenuta e poco 
incline alla sensualità, non riesce ad essere convincente. 
Spronata dal coreografo a ricercare il lato oscuro che è 
in lei, Nina finirà con il perdersi nei fantasmi della sua 
mente, via via sempre più sconvolta

Il film è tratto dall’ultimo libro che Tiziano Terzani, gior-
nalista, viaggiatore e scrittore scomparso nel 2004, ha 
scritto con il figlio Folco. Giunto ormai alla fine della sua 
vita, il padre richiama il figlio che vive a New York per 
ripercorrere con lui, nella quiete della sua casa di cam-
pagna in Toscana, le esperienze più importanti della sua 
vita. Il film di Jo Baier è un atto di coraggio che sfida le 
dure leggi dell’intrattenimento perché è un’opera fatta di 
parole, silenzi e sguardi, pochi movimenti agitati e tante 
inquadrature delicate.  

A Hollywood più di qualcuno ama la boxe... Non si spiega 
altrimenti come tra i tanti sport sia il pugilato quello più 
portato sullo schermo e spesso con eccellenti risultati (Toro 
scatenato, Rocky, Cinderella Man, Million Dollar Baby) The 
Fighter narra  la storia vera di Mickey Ward che, allenato 
dal fratellastro Dickey, divenne nel 2000 campione del 
mondo dei Welter.
All’inizio Mickey sembra destinato a restare un perdente, 
ma l’incontro con la barista Charlene  gli dà la forza per 
staccarsi dalla famiglia. Diretto con mano felice, piglio docu-
mentaristico e ben interpretato,  The Fighter è un film a 
sfondo sociale che avvince in crescendo, parla di dolore e 
sopraffazione, ma anche del non darsi mai per vinti perché 
riscatto ci può essere. Magari passando per il carcere.

Habemus Papam ci regala un Moretti d’annata, lontano dalle 
sue ultime pellicole, decisamente ‘politiche’, e pronto ad adden-
trarsi nelle segrete stanze Vaticane, nel bel mezzo di un Conclave. 
Prendendo spunto dall’elezione Papale, Nanni concentra la 
propria attenzione sulle angosce di un uomo, eletto ‘Dio in terra’ 
ma in realtà fragile come qualsiasi altro essere umano. Travolto 
dall’imponente ed inattesa responsabilità appena consegnatagli, il 
Papa di Moretti ha il volto stanco, perplesso e sofferente di Michel 
Piccoli,  finito in crisi depressiva nel momento stesso dell’annuncio 
fatto alla folla accalcatasi in Piazza San Pietro. Per cercare di 
aiutare il silente ed impaurito nuovo Pontefice, i cardinali si piegano 
alla psicanalisi e allo psicanalista ‘più bravo di tutti‘, non credente 
e alquanto irritabile, interpretato da uno straordinario Moretti, che 
strappa risate a scena aperta, tra trovate geniali e scene magnifiche. 
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Il Grinta
regia dei fratelli Coen
con Jeff Bridges, Matt Damon
Durata 110’  - Usa 2010

Il cigno nero
regia di Darren Aronofsky
con Natalie Portman, Vincent Cassel
Durata 110’ - Usa 2010

La fine è il mio inizio
regia di Jo Baier
con Bruno Ganz, Elio Germano
Durata 98’  -  Italia/Germ. 2011 

Habemus Papam
regia di Nanni Moretti
con Michel Piccoli, Jerzy Stuhr
Durata 104' - Italia/Francia 2011

The Fighter
regia di David O. Russell
con Mark Wahlberg, Christian Bale
Durata 118’ - Usa 2009

Gianni e le donne
regia di Gianni Di Gregorio
con Gianni Di Gregorio, Valeria De Franciscis
Durata 90’ - Italia 2010

Dopo il folgorante esordio con Pranzo di Ferragosto 
(2008) film a basso budget che mise d’accordo pubblico 
e critica per la sua freschezza e semplicità, Gianni Di 
Gregorio, ancora in veste di attore, regista e sceneggia-
tore, conferma con Gianni e le donne la sua parti-
colare idea di cinema, minimale e leggero, ma ricco di 
umanità e nient’affatto banale. Protagonista è sempre 
lui, baby pensionato per necessità, gentile sessantenne, 
svagato e un po’ malinconico. È un suo amico avvocato  
ad aprirgli gli occhi sulla possibilità di cambiar vita e 
riconquistare le attenzioni del gentil sesso. Senza troppa 
convinzione Gianni si mette all’opera, ma i suoi goffi 
tentativi sono prevedibilmente destinati all’insuccesso...


