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SULLA MIA PELLE

di Alessio Cremonini | Drammatico | Italia | 100’

L'ultima settimana nella vita di Stefano Cucchi è un'odissea fra
caserme dei carabinieri e ospedali, un incubo in cui un giovane
uomo di 31 anni entra sulle sue gambe ed esce come uno straccio sporco abbandonato su un tavolo di marmo. Alessio Cremonini ha scelto di raccontare una delle vicende più discusse dell'Italia contemporanea come una discesa agli inferi cui lo stesso
Cucchi ha partecipato con quieta rassegnazione, sapendo bene
che alzare la voce e raccontare la verità, all'interno di istituzioni
talvolta più concentrate sulla propria autodifesa che sulla tutela
dei diritti dei cittadini, sarebbe stato inutile e forse anche pericoloso. La sua narrazione è imbavagliata e compressa, un po'
perché l'iter legale è tuttora in corso, un po' perché questo è un
modo efficace per rappresentare il tunnel in cui Cucchi è entrato,
le pareti sempre più strette intorno al suo corpo martoriato, fino
alla scena in cui la testa di Stefano è letteralmente incastrata fra
due supporti che sembrano una morsa, uno strumento di tortura
medievale. Intorno a lui si muove un universo magmatico e incolore fatto di rifiuti e ostruzionismi, di autorizzazioni non concesse
e responsabilità non assunte, di ottusa burocrazia e di ipocrisia
travestita da rispetto delle regole. Cremonini sceglie di non fare
di Cucchi un santino, anzi, ne illustra bene le debolezze e le
discutibili abitudini di vita. Stefano acconsente alla propria odissea perché si vive come una "cosa da posare in un angolo e
dimenticare": e perciò minimizza, non si fa aiutare, non cerca di
rendersi simpatico, alle autorità come al pubblico. Ma è proprio
sull'anello debole della catena che si misura la solidità di un
sistema democratico, e giustizia, carcerazione e sanità dovrebbero comportarsi correttamente a prescindere dalla stima che
nutrono per i soggetti affidati alla loro tutela.

Paola Casella

lun 29 ott 20.45
mar 30 ott 21.00
mer 31 ott 21.15

Sulla mia pelle, il film diretto da Alessio Cremonini, è
l'emozionante racconto degli ultimi giorni di vita di
Stefano Cucchi e della settimana che ha cambiato per
sempre la vita della sua famiglia, in particola modo
quella di sua sorella Ilaria.
con: Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Max Tortora,
Milvia Marigliano
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TUTTI
IN PIEDI
di Franck Dubosc | Commedia, Sentimentale | Francia, Belgio | 107’

In Tutti in piedi Franck Dubosc interpreta un quarantanovenne
che fa finta di piacersi molto ma si piace molto poco, tanto che si
spaccia sempre per qualcun altro pur di portarsi a letto quante
più donne possibile. Borioso ed egocentrico, Jocelyn è dirigente
di un’azienda di scarpe sportive e si prepara a correre la maratona di New York. Quando la bella e giovane vicina di casa della
madre appena morta pensa che sia un disabile motorio, Jocelyn
è felice di cavalcare l’equivoco e assecondare la propria inclinazione alla menzogna per conquistarla facendo leva sulla compassione. Ancora non sa che la ragazza ha una sorella maggiore,
Florence, una donna bella, affascinante e piena di vita, costretta
per davvero sulla sedia a rotelle. Come uscire dal vortice di menzogne adesso? Da queste non originalissime premesse da commedia degli equivoci Franck Dubosc riesce a ricavare una commedia romantica sensibile e divertente, che al suo centro ha dei
personaggi ben scritti e credibili. Se possiamo immaginare
facilmente come andrà a finire il film, Dubosc arriva al traguardo
evitando superficialità, con sentimento ed equilibrio. Alexandra
Lamy interpreta con maestria ed energia un personaggio lucido
e complesso a cui è affidata la credibilità dell’intera vicenda
nonché del colpo di scena.Tra sequenze visivamente accattivanti
e romantiche e personaggi secondari ben delineati, il film calibra
rispetto e delusione delle aspettative.Tutti in piedi ironizza sulla
disabilità, ma lo fa con eleganza: quello di cui si ride è soprattutto la goffaggine di Jocelyn nel fingersi invalido, la goffaggine
della sua bugia, mentre si ride con Florence della sua condizione,
e se possiamo farlo è perché è innegabilmente il suo personaggio a trascinare il film, e perché, da spettatori, crediamo sinceramente che – come si suggerisce nel film stesso – la “disabilità”
interiore del protagonista maschile sia invalidante quanto quella
della sua controparte femminile.

Costanza Morabito

lun 05 nov 20.45
mar 06 nov 21.00
mer 07 nov 21.15

Un uomo d'affari di successo un giorno viene scambiato per disabile dalla vicina di casa della defunta
madre, la giovane e sexy Julie. Per conquistarla,
Jocelyn decide di approfittare del fraintendimento.
con: Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein, Gérard Darmon, Laurent Bateau, Caroline
Anglade, Claude Brasseur, François-Xavier Demaison
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THE WIFE - VIVERE NELL'OMBRA
Di Björn Runge | Drammatico | Svezia, USA | 100’

Joe Castleman e la moglie Joan vengono svegliati all'alba da una
telefonata proveniente dall'Europa. È la notizia che Joe ha vinto
il premio Nobel per la letteratura. Mentre si prepara e poi ha
luogo il loro soggiorno a Stoccolma in vista della premiazione,
Joan ripensa ai quarant'anni passati al fianco del marito, al patto
segreto su cui si è basato il loro matrimonio, al sacrificio lungo
una vita della sua più grande ambizione. Qualcosa in lei matura.
Un punto di rottura. Il prezzo da pagare era sapere che era lei ad
avere un dono, ma lui ad avere la capacità di farlo fruttare, oltre
che l'accesso ad una scena professionale spiccatamente più ben
disposta verso gli autori uomini. La trasformazione del non
meglio specificato premio finlandese del romanzo nel massimo
dei riconoscimenti, il Nobel, non solo alza in maniera spettacolare la posta in gioco, ma permette anche una divertente incursione dietro le quinte del protocollo svedese e nelle stranezze del
contesto della cerimonia; quinte dietro le quali s'insinua anche
uno dei personaggi chiave del film, il giornalista Nathaniel Bone,
che segna il gradito ritorno sullo schermo di Christian Slater.Il
regista Björn Runge mette la sua esperienza teatrale e il suo
gusto per il dettaglio al servizio di una coppia di attori di enorme
talento, capaci di inscenare un'intimità lunga decenni e di vampirizzarsi a vicenda a piccoli morsi, in una perfetta allegoria della
relazione matrimoniale, dei compromessi che domanda e della
dinamica duale che la contraddistingue, così che la ragione e il
torto non sono mai limpidamente attribuibili, colpe e meriti non
sono mai solo dell'uno o dell'altro, ma cause ed effetti della
relazione stessa. Quello che è notevole nel film è l'ottima interpretazione di Glenn Close, l'attrice riesce a dare senza sottolineare i toni, ma solo con lo sguardo o i sorrisi amari, il dramma di
una donna che da un'iniziale travolgente amore vuole rompere
tutta una vita in un attimo.

Adolfo Torbato

lun 12 nov 20.45
mar 13 nov 21.00
mer 14 nov 21.15

Samanta Vunori

Il Film racconta la storia di Joan Castleman, donna
dalla bellezza impeccabile, mai intaccata dal tempo.
Quarant'anni passati a sacrificare il proprio talento e
i propri sogni, lasciando che suo marito, l’affascinante e carismatico Joe, si impadronisca della paternità delle sue opere.
con: Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater,
Annie Starke, Elizabeth McGovern, Max Irons, Harry
Lloyd, Alix
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A
STAR IS BORN
di Bradley Cooper | Drammatico, Musicale, Sentimentale | USA | 135’

Ci sono film figli di un patto chiaro fra creatività. È questo decisamente il caso, spinto all’evidenza assoluta, ma anche reso credibile da una chiara sincerità di fondo, di A Star is Born. Il
ritorno/remake di un classico canovaccio del cinema americano,
quello della scoperta di un talento musicale nascosto nell’anonimato di una vita molto comune, nasce dalla passione di Bradley
Cooper per la musica, e per questa storia, e dalla speculare
passione di Lady Gaga per la recitazione. La regia è l’esordio del
quattro volte nominato all'oscar, che ha reso il suo ruolo, quello
dello scopritore, almeno tanto importante quanto quello della
stella che nasce. Se Lady Gaga si è affidata all’esperienza
dell’attore Cooper, quest’ultimo si è lasciato consigliare dalla
grande cantante. “Tanta gente ha talento, la differenza la fa se
hai qualcosa da dire”, dice il cantante Jackson Maine, con look,
capelli, barba e anche voce roca che rimandano a Eddie Vedder,
quando ascolta per caso la giovane cameriera Ally, performance
occasionale in un piccolo locale, durante una serata drag queen.
“Devi essere te stessa, metterti a nudo, se vuoi durare”, aggiunge nel momento in cui la sua protetta, e nel frattempo amata, sta
per esplodere con l’album d’esordio. Un'ossessione per la sincerità, per la musica che deve venire dal cuore, onnipresente nel
film, tanto da insistere rispetto alla storia originale su alcune
scene e svolte narrative drammatiche. Le parabole dei due artisti
si muovono in versi opposti: lui è una stella che sta soccombendo all’abuso di alcol e droghe, lei è appunto nascente e da
spaventato bruco vogliosa di spiccare il volo come farfalla. I due
si incrociano, ritrovando una comune fragilità e l’amore per la
performance pura, quella figlia dell’urgenza di comunicare, di
dire cose che si sentono nelle viscere.

Mauro Donzelli

lun 19 nov 20.45
mar 20 nov 21.00
mer 21 nov 21.15

Jackson Maine, un famoso musicista nel momento più
basso della sua carriera, si innamora di una talentuosa
attrice di nome Ally e si offre di farle da pigmalione
nel mondo dello spettacolo.
con: Bradley Cooper, Lady Gaga, Michael Harney,
Sam Elliott, Bonnie Somerville, Greg Grunberg, Dave
Chappelle, Rafi Gavron, Andrew Dice Clay, Willam
Belli, Eddie Griffin, Rebecca Field, Anthony Ramos,
Michael D. Roberts
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