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MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI
di Stefano Cipani/Drammatico/Italia/101’

Mio fratello rincorre i dinosauri, il film diretto da 
Stefano Cipani, segue la storia di Jack che fin da 
piccolo ha creduto alla tenera bugia che i suoi genitori 
gli hanno raccontato, ovvero che Gio, suo fratello, 
fosse un bambino “speciale”, dotato di incredibili 
superpoteri, come un eroe dei fumetti.

con: Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Rossy 
de Palma, Francesco Gheghi, Lorenzo Sisto, Arianna 
Becheroni, Roberto Nocchi.

Non tutte le famiglie sono uguali. Ce ne sono alcune più diver-
tenti delle altre, di quelle che ogni tanto appaiono fra i pixel o le 
pagine di giornale per illuminarci le giornate, fra una crisi di 
partito e un autobus in fiamme, dimostrando come si possano 
trasformare delle brutte notizie in un modo diverso e, perché no, 
anche più divertente e pieno di vitalità di intendere il nostro 
passaggio transitorio su questo gnocco minerale. Una di queste 
storie, e famiglie, l’ha raccontata qualche anno fa Giacomo 
Mazzariol in un libro, Mio fratello rincorre i dinosauri, che ha 
conquistato con il passaparola tanti lettori appassionati. Una 
storia di formazione che sembra un romanzo, ma in realtà 
racconta di Giovanni, il fratello di Giacomo, e di come abbia 
cambiato la vita all’autore, attraverso gli anni necessari a entrare 
in pieno nel suo mondo di ragazzo con la sindrome di down. Una 
formazione doppia, insomma, quella dei due fratelli, e in genera-
le di una famiglia numerosa - ci sono anche due sorelle - nello 
scenario della provincia padana. Questa storia, piena di voglia di 
vivere la propria individualità senza condizionamenti sociali, 
diventa ora un film diretto da Stefano Cipani, ambientato un 
centinaio di chilometri più a sud, dal Veneto alla provincia bolo-
gnese, sempre in piena pianura. Un film di genere, dedicato alle 
famiglie, di quelli che il cinema italiano sembra aver dimenticato 
e che spesso viene liquidato frettolosamente dalla critica. Una 
distrazione che può colpire solo chi non frequenta le sale e la 
fame di film che coinvolgano padri e figli. Probabilmente il via 
libero a questo progetto, oltre al successo del libro, deve più di 
qualcosa allo straordinario risultato del film Wonder, altro ritratto 
in chiave leggera di una presunta diversità.

Marianna Cavalleri 
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IL TRADITORE
di Marco Bellocchio/Drammatico/Italia/148’

Il Traditore, racconta il primo grande pentito di mafia, 
l'uomo che per primo consegnò le chiavi per avvici-
narsi alla Piovra, cambiando così le sorti dei rapporti 
tra Stato e criminalità organizzata.

con:  Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, 
Fabrizio Ferracane, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo 
Alesi.

Vincitore di sette Nastri d’argento, presentato in 
concorso al Festival di Cannes 2019, candidato italiano 
all’Oscar per il miglior film straniero.

Nella Palermo del 1980 due gruppi famigliari festeggiano Santa 
Rosalia tra canti, balli, fuochi d'artificio e alleanze rinnovate. Due 
esponenti influenti di Cosa nostra e i rispettivi codazzi di soldati 
semplici e parenti sono ai ferri corti a causa di un'insaziabile 
avidità. Finito il tempo del contrabbando di sigarette, Palermo è 
divenuta la capitale mondiale dell'eroina, venendo attraversata 
da un fiume di morte e denaro che dà alla testa anche alle strut-
ture gerarchiche e "d'onore" della mafia siciliana. Nelle foto 
dell'evento compare anche Tommaso Buscetta, il boss dei due 
mondi. Tre mogli e otto figli, pur facendo parte dei ranghi più 
bassi dell'organizzazione ha saputo mettere insieme un piccolo 
impero. Subodorando la smania di potere del rivale corleonese 
Totò Riina, Buscetta torna in Brasile, per evitare una mattanza 
che di lì a poco decimerà la sua cosca e la sua stessa famiglia. È 
da quella notte di pace sospesa prima della guerra che cambiò il 
volto di Cosa nostra che prende il via il nuovo, imponente film di 
Marco Bellocchio, con protagonista Pierfrancesco Favino nei 
panni del traditore per antonomasia. Quello che svelò a Falcone 
e allo Stato i meccanismi interni di un'organizzazione mafiosa di 
cui, fino ad allora, si dubitava persino l'esistenza stessa. La 
presenza di Marco Bellocchio in concorso a Cannes 72 si è rivela-
ta fortunatamente più che una semplice rappresentanza, strap-
pando 13 minuti di applausi alla prima mondiale del film in 
Croisette. Il traditore è un crime all'italiana solido e di sostanza, 
che ci fa reincontrare un Bellocchio vigoroso e rigenerato rispet-
to ai suoi ultimi, altalenanti progetti (Sangue del mio sangue e 
Fai bei sogni).

Aurora Di Sabantonio
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BLINDED BY THE LIGHT
Travolto dalla musica
di Gurinder Chadha/Biografico, Commedia, Drammatico, Musicale/Gran Bretagna/114’

Blinded by the Light - Travolto dalla musica, il film 
scritto e diretto da Gurinder Chadha (già regista di 
Sognando Beckham), ispirato dalla musica e dai testi 
delle canzoni senza tempo di Bruce Springsteen, è 
una gioiosa storia di coraggio, amore, speranza, fami-
glia e della capacità unica della musica nell'elevare lo 
spirito umano.

con: Viveik Kalra, Kulvinder Ghir, Meera Ganatra, Nell 
Williams, Aaron Phagura.

Miglior film al Giffoni Film Festival

“È il Boss” “Il Boss di chi?” “Il Boss di tutti”. E lo è davvero, il 
Boss. Il Boss degli emarginati, il Boss dei lavoratori sottopagati 
delle fabbriche, il Boss del sogno di una vita migliore, una fami-
glia migliore, un mondo che sia migliore. Il Boss di una genera-
zione, la sua e quella di tanti altri ancora dopo, che nell’ideali-
smo, nell’american dream segnato da strade da dover percorrere 
correndo e da giorni gloriosi, arriva dagli Usa a ogni parte del 
globo, finanche alla piccola cittadina inglese di Luton. Ed è da lì, 
dalla provincia britannica, che inizia “un effimero sogno america-
no a Luton”, che comincia la storia di un giovane pachistano-a-
mericano e il suo mito Bruce Springsteen, che comincia la storia 
di Blinded by the Light – Travolto dalla musica. Blinded by the 
Light – Travolto dalla musica è il racconto ispirato alla fanciullezza 
di Sarfraz Manzoor e al suo libro Greetings from Bury Park, 
nonché alla sua ossessione per un pilastro della musica interna-
zionale. Modello di stile, di costume, di valori, che ne ha riempito 
la crescita e alimentato i sogni suoi e di schiere infinite di perso-
ne, trasposto in commedia per la regia di Gurinder Chadha, 
rendendo filmiche le parole del cantautore del New Jersey e 
avvolgendo con le sue note, con i suoi pensieri, il momento 
critico di passaggio dall’adolescenza al salto verso il college e 
l’età adulta. Javed scrive poesie. È un ragazzo timido, vuole 
trasferirsi a studiare a Manchester e non ha mai avuto una ragaz-
za. La sua vita era tutta scuola, con un padre tanto conservatore 
da non poter neanche immaginare un figlio che si mantiene 
scrivendo. Il fuoco di Javed si accenderà, però, quando per la 
prima volta ascolterà la musica di Bruce Springsteen.

Valerio Sammarco
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EDISON
L'uomo che Illuminò il Mondo
di Alfonso Gomez-Rejon/Biografico, Drammatico/USA/105’

Edison - L'uomo che illuminò il mondo, il film di Alfon-
so Gomez-Rejon, racconta la storia dell'epica e 
spietata competizione tra i due più grandi inventori 
dell’era industriale per stabilire quale dei due sistemi 
elettrici avrebbe dominato il nuovo secolo.

con: Benedict Cumberbatch, Katherine Waterston, 
Tom Holland, Nicholas Hoult, Michael Shannon, 
Tuppence Middleton.

Sostenuto da J.P. Morgan, Thomas Alva Edison (Benedict Cum-
berbatch) abbaglia il mondo illuminando Manhattan, ma George 
Westinghouse (Michael Shannon), aiutato da Nikola Tesla 
(Nicholas Hoult), individua alcuni pesanti difetti nel sistema a 
corrente continua messo a punto da Edison. Westinghouse e 
Tesla si pongono in competizione con quest’ultimo, puntando 
tutte le loro risorse intellettuali sul sistema a corrente alternata: 
una scelta rischiosa e pericolosa. Edison – L’uomo che illuminò il 
mondo è uno dei progetti finiti in un cono d’ombra dopo lo scan-
dalo sessuale che ha investito il produttore statunitense Harvey 
Weinstein. Arrivato nelle sale a due anni di di distanza dal suo 
passaggio al Toronto Film Festival e rimontato grazie all’apporto 
del produttore Martin Scorsese, il film ricostruisce il duello 
campale e manco a dirlo elettrico che mise l’uno contro l’altro 
due tra i più grandi inventori dell’era industriale. Uno scontro 
ben evidenziato dal titolo originale, The Current War, destinato a 
mutare radicalmente il rapporto dell’umanità con le fonti di ener-
gia elettrica. Il regista Alfonso Gomez-Rejon, già dietro la 
macchina da presa per il delizioso e stralunato film indipendente 
Quel fantastico peggior anno della mia vita del 2015, si cimenta 
questa volta con una messa in scena controllata e tradizionale da 
biopic classico, che trova nella giustapposizione di diverse voci e 
personaggi, tutti macroscopici e influenti, la sua maggior dose 
d’interesse. Nel cast del film troviamo anche Katherine Water-
ston (Marguerite Westinghouse), Tom Holland (Samuel Insull), 
Matthew Macfadyen (J.P. Morgan) e Tuppence Middleton (Mary 
Edison).

Valerio Sammarco
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• VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE
• DIAGNOSTICA STRUMENTALE
• ASSISTENZA INFERMIERISTICA
• FISIOTERAPIA
• AGOASPIRATO
• PUNTO PRELIEVI
•                   Terapia non invasiva 
    per i disturbi genitali femminili

Via Garofoli, 114 - SAN GIOVANNI LUPATOTO
Tel. 045.8750830 - www. poliambulatoriovita.it

FAGGIONI srl
37050 Santa Maria di Zevio (VR) 
via Ronchesana, 20 
telefono 045 6069038
fax 045 6069039 

info@faggionipallets.it 
www.faggionipallets.it

Casa Bonuzzi 
Piazza Marconi, 14 
37059 
Zevio Verona Italy 

Tel. 0457850066
casabonuzzi@gmail.com

Pasticceria Lorenzetti 
Viale Olimpia, 6 - 37057
San Giovanni Lupatoto 
Verona Italy 
Tel. 045545771
www.pasticcerialorenzetti.com 
info@pasticcerialorenzetti.com

 

EURO.COM TRASPORTI SRL

Luciano cell. 3356424868
Via Sommacampagna 38  Interporto QE - 37137 

VERONA (VR) tel +39 045 6305870 fax 0456304250  
dispo@eurocomtrasporti.it

TRASPORTI INTERMODALI
E LOGISTICA


