


La stagione estiva degli eventi del Comune di Savona anche quest’anno si avvale 
dell’importante contributo di Costa Crociere che ha voluto sostenere l’iniziativa con un 
esempio di come pubblico e privato possono “fare sistema” per continuare, anche in un 
momento difficile, a offrire un programma di eventi di alto livello. 

Ringraziamo inoltre le seguenti aziende che hanno voluto legare la propria immagine 
alla stagione estiva degli eventi del Comune di Savona:

Coop Liguria
Comics Corner
Marco Sabatelli Editore
Clapsy

Da Costa Design
Gioielleria Averla
Il Libraccio
Azimut Capital Management

Il programma completo delle manifestazioni è consultabile sul sito 
www.comune.savona.it, sul sito www.officinesolimano.it,
sull’App SVD Savona&Dintorni e sul sito www.svdonline.it

Grafica di copertina: Maria Teresa Giachetta - Impaginazione e stampa: Marco Sabatelli Editore, Savona



COMPLESSO MONUMENTALE DEL PRIAMAR
PIAZZALE DEL MASCHIO

TEATRO DELL’OPERA GIOCOSA
Per info e biglietteria www.operagiocosa.it
info@operagiocosa.it 0192217563

GIoVEDì 4 LuGLIo oRE 21.00 
MADAMA BUTTERFLY
di Giacomo Puccini
Anteprima riservata per i nonni e nipoti 

SAbATo 6 LuGLIo  oRE 21,00
MADAMA BUTTERFLY
di Giacomo Puccini

MERCoLEDì 10 LuGLIo  oRE 21,00
MADAMA BUTTERFLY
di Giacomo Puccini

SAbATo 13 LuGLIo  oRE 21.00
TUTTI INSIEME ALLE CANARIE!
Tratto da “L’impresario delle Canarie” 
di Domenico Sarri





MUSICA E TEATRO DELLA CITTà

MERCoLEDì 17 LuGLIo oRE 21,00
Centro Accademico Danza Moderna
SEASON - SPETTACOLO DI DANZA CLASSICA E MODERNA
Ingresso gratuito

VEnERDì 19 LuGLIo oRE 21,00
Vb Eventi A.S.D.
VB FACTOR CONTEST - NONA EDIZIONE
Finale Concorso di Canto e ballo 
Ingresso a pagamento - Per info 3456086151
 
SAbATo 20 LuGLIo oRE 21,00
The  new Medical Mistery Tour
LA CULTURA FA CU CU - SPETTACOLO DI ARTE VARIA, CANZONI E PROSA
Spettacolo di beneficenza (ingresso € 10)

DoMEnICA 21 LuGLIo oRE 21,00
Circolo Culturale Teatro Archimede
GIULIETTA E ROMEO, UNA GRANDE STORIA D’AMORE – MUSICAL 
Spettacolo di beneficenza (ingresso € 10)

DoMEnICA 4 AGoSTo oRE 6,00
Associazione Culturale Corelli - Musica nei Castelli di Liguria 2019
ALBA IN FORTEZZA
Fabio Rinaudo: Suoni di cornamuse tra il Mediterraneo e l’Atlantico 
Ingresso gratuito
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PRIAMAR SOTTERRANEO
GIoVEDì 11 - MARTEDì 23 - LunEDì 29 LuGLIo 
MERCoLEDì 7 - MERCoLEDì 28 AGoSTo
VEnERDì 6 - VEnERDì 13 - MARTEDì 24 SETTEMbRE

Alla scoperta dei segreti e delle segrete della Fortezza di Savona sul Priamàr con 
l’Istituto Internazionale di Studi Liguri e il Gruppo Speleologico Savonese DLF.
Ritrovo ore 20.45 presso l’ingresso del “Civico Museo Archeologico e della Città”, 
Piazza del Maschio della Fortezza Priamàr. 
Escursioni a numero chiuso, max 90 visitatori, prenotazione obbligatoria.
Tel.338.4951.405 - info@museoarcheosavona.it. 
necessario disporre di calzature adeguate e pila a mano.





CENTRO STORICO: GIOVEDì IN MUSICA
La città aperta con musica, scienza, arte e shopping.
Associazione Corelli di Savona, tel.019.854931 - www.corellimusica.it

GIoVEDì 4 LuGLIo 
Piazza Sisto IV - ore 22
ABBA DREAM - Abba Tribute
Laboratori didattico scientifici a cura dell’Associazione Fridays for Future 
in Via Manzoni dalle ore 20.00

GIoVEDì 11 LuGLIo
Piazza Sisto IV - ore 22
RE-BEAT - Musica beat Anni ‘60
Laboratori didattico scientifici a cura dell’Associazione Giovani per la Scienza 
in Via Manzoni dalle ore 20.00

GIoVEDì 18 LuGLIo
Piazza Sisto IV - ore 22
DISCO INFERNO - Disco dance dai mitici anni ‘70
Laboratori didattico scientifici a cura dell’Associazione Fridays for Future 
in Via Manzoni dalle ore 20.00

GIoVEDì 25 LuGLIo
Piazza Sisto IV - ore 22 - univercity incontra Savona
unI-Q Genoa university band
THE WALL - IL CONCERTO - Pink Floyd Tribute
Laboratori didattico scientifici a cura dell’università di Genova
in Via Manzoni dalle ore 20.00





ITINERARI SOTTO LE STELLE TRA STORIA E MUSICA
A cura dell’Associazione A CAMPANASSA
www.campanassa.it

GIoVEDì 4, 11, 18, 25 LuGLIo
Visite guidate alla Torre del brandale dalle 20,30 alle 22,30, ogni mezz’ora, per 
gruppi di 15 persone. Al termine della visita si potrà ascoltare un momento musicale 
sulla terrazza della torre medievale godendo di una delle viste più belle della città.

4 LuGLIo 2019
IRISH NIGHT 
Fabio Rinaudo, uillean pipes
Laura Torterolo, voce e chitarra

11 LuGLIo 2019
MUSICA E FILM
Renato Procopio, chitarra classica

18 LuGLIo 2019
FOLK, OLD BLUES AND MOUTH ORGAN
Matteo Pulin Profetto, armonica a bocca e voce
Giorgio Profetto, chitarra e voce

25 LuGLIo 2019
IL VIOLINO NELLA MUSICA TRADIZIONALE NORD ITALIANA
Antonio Capelli, violino
Fabrizio Contini, chitarra

Per prenotazioni: tel.019.853898 – Costo visita: € 10.





MUSEO D’ARTE DI PALAZZO GAVOTTI E CAPPELLA SISTINA

Apertura serale straordinaria ad ingresso gratuito giovedì 4-11-18-25 Luglio. 
Orario 20.30 - 23,30. 
Le visite guidate alla Cappella Sistina sono a cura dell’Associazione 
“Amici del Patrimonio Ecclesiastico - Savona”.

ALTRI EVENTI IN CITTA’
DoMEnICA 14 LuGLIo
Piazza Sisto IV - ore 17.00-24.00
Amici di Radio Savona Sound
1° CONCORSO MUSICALE LETTERARIO “MIRANDA SPERATI”
Serata Finale

DoMEnICA 28 LuGLIo
Piazza Sisto IV - ore 21.30-24.00
Cooperativa Artistica International
SAVONA CANTA - Con lo showman Gianni Rossi
Si ringrazia per la collaborazione omnia Medica e Sinergye



CINEMA IN FORTEZZA
Anche per l’estate 2019 nuovofilmstudio presenta “Cinema in Fortezza”. Ce l’abbiamo 
fatta per l’ottava volta! Per adesso siamo riusciti a organizzare al meglio la rassegna, 
ora possiamo solo confidare nel pieno apprezzamento del pubblico savonese e non solo, 
per averne la conferma. Dal 24 luglio al 29 agosto vi presenteremo 23 serate con i più 
importanti successi della stagione cinematografica: una ventina di premi oscar e tanti 
riconoscimenti nazionali e internazionali per un’edizione veramente di altissimo livello. 
Adesso tocca a Voi, amici del buon Cinema, perché solo la vostra assidua presenza e 
il vostro entusiasmo potranno consentire il perdurare di questa importante iniziativa e 
confermare la vitalità culturale della nostra città. un Grazie all’Amministrazione Comunale 
che non ci ha fatto mancare il prezioso sostegno.

“Cinema in Fortezza” presenta le più importanti uscite cinematografiche della stagione: 
23 film in 4 contenitori tematici di cui una prima visione per Savona, offerti nel suggestivo 
contesto della Fortezza del Priamar; una straordinaria occasione per passare insieme 
splendide serate in compagnia del cinema di qualità. Apre la rassegna “Lights, Camera, 
Action!”, i titoli hollywoodiani più interessanti realizzati quest’anno dalla mecca del 
cinema statunitense. Si prosegue con “I Nastri d’Argento 2019”, il cinema di casa 
nostra, con una selezione delle pellicole italiane in concorso a uno dei premi nazionali più 
prestigiosi. Il terzo contenitore “Ecologia (Im)possibile” racconta il rapporto tra uomo e 
ambiente da punti di vista originali e affascinanti. Il quarto, “EuropaCinema”, è dedicato 
alle produzioni europee della stagione, tra commedia popolare e cinema d’autore. Inoltre, 
martedì 30 luglio, la prima visione savonese del premio oscar 2019 per il miglior film in 
lingua straniera, regia e fotografia: “Roma” di Alfonso Cuarón.

info e contatti
Telefono: 366.1738906 (tutti i giorni dalle 15.00 alle 20.00) - E-mail: cinemainfortezza@officinesolimano.it

L’apertura dell’arena e delle biglietterie avverrà alle 20.30. Ingresso 5 euro. Gli spettacoli avranno inizio alle 21.30 
circa. In caso di pioggia si invitano gli spettatori a conservare il biglietto per l’eventuale recupero della proiezione.

a cura di



Primi anni del XVIII secolo. L’Inghilterra è in guerra contro la Francia. una fra-
gile regina Anna siede sul trono mentre l’amica intima, Lady Sarah Churchill, 
governa il paese in sua vece e si prende cura della volubile sovrana. Quando 
l’affascinante Abigail Masham arriva a corte si fa benvolere da Sarah che la 
prende sotto la sua ala protettiva. Mentre gli impegni politici legati alla guerra 
richiedono a Sarah un maggiore dispendio di tempo, Abigail si insinua nella 
breccia lasciata aperta, diventando la confidente della sovrana. Per la giova-
ne donna è l’occasione di tornare alle radici aristocratiche da cui discende...
Yorgos Lanthimos (“The lobster”, “Il sacrificio del cervo sacro”) impegna 
le sue doti di drammaturgia visiva per realizzare un film raffinato e otti-
mamente servito da un cast femminile da urlo: la Coppa Volpi veneziana 
olivia Colman, impagabile nella sua maschera di tragica inadeguatezza, 
e le novelle “Eva contro Eva” Rachel Weisz ed Emma Stone. All’interno 
delle inquadrature le tre attrici protagoniste fanno a gara a superarsi in 
bravura, ognuna alzando l’asticella recitativa mano a mano che nei loro 
personaggi aumenta il livello di perfidia e la capacità di inventarsi strate-
gie di dominio sempre più perverse. Musica barocca, immagini di sontuo-
sa geometricità fanno pensare a Kubrick, mentre le impennate grottesche 
riportano alla mente il miglior Greenaway. Tra tanti virtuosismi, il regista 
si mette al servizio di una storia di forte richiamo, una competizione 
al femminile attualissima per l’utilizzo del sesso come leva di potere e 
sottomissione, dove gli intrighi di corte sono continui. I fatti reali sono 
romanzati, rielaborati, talora semplificati, ma lo svolgimento è un capo-
lavoro di equilibrio narrativo: otto capitoli con dialoghi affilati, sequenze 
costruite ad arte, l’attualità della riflessione sul ruolo delle donne nelle 
dinamiche di potere e l’ambigua complessità dei rapporti umani.

di Yorgos Lanthimos
con olivia Colman, Emma Stone, 
Rachel Weisz
Stati uniti/Gran bretagna/Irlanda 
2018, 120’

Oscar 2019 per la migliore attrice (Olivia 
Colman); Leone d’Argento e Coppa Volpi alla 
migliore attrice (Olivia Colman) a Venezia 2018.

lights, camera, action!

La FaVORITa
Mercoledì 24 luglio



lights, camera, action!

neil Armstrong, ingegnere aereonautico e aviatore americano, conduce una vita bucolica 
e ritirata con la famiglia. La perdita della sua amatissima bambina lo spinge a parteci-
pare al programma Gemini, il cui scopo consiste nello sviluppo delle tecniche necessarie 
ad affrontare viaggi spaziali avanzati. Selezionato e assoldato come comandante della 
missione, neil è il primo civile a volare nello spazio. Tra incidenti tecnici, la guerra in 
Vietnam e le tensioni sociali del ‘68, due figli da crescere e una moglie da ritrovare, 
Armstrong bucherà il silenzio del cosmo prendendosi la Luna...
Sulla scia del grande successo di “La La Land”, il regista Damien Chazelle e il 
protagonista Ryan Gosling tornano a lavorare insieme per raccontare l’avvincente 
missione della nASA per portare un uomo sulla Luna. Da un’opera che racconta questa 
leggendaria prima volta, il 20 luglio 1969, ci si poteva attendere un trionfo di retorica 
e spettacolarità, eppure Chazelle ha scelto una strada diametralmente opposta. Se “La 
La Land” era infatti una piccola storia trasfigurata in epica, ne “II primo uomo” avviene 
esattamente il contrario: la grande storia viene proposta e restituita in una dimensione 
umana. Scelta azzeccata, perché si racconta una vicenda già nota, le cui immagini 
restano impresse nella memoria collettiva. Chazelle punta su ciò che è meno noto, dando 
spazio alla preparazione della missione e sottolineando la durezza degli allenamenti, i 
pericoli mortali sempre in agguato, la precarietà di una tecnologia ancora primitiva. 
Il film mostra il privato di Armstrong, i riti della vita quotidiana condivisa con un 
ristretto gruppo di astronauti, le dinamiche familiari caratterizzate dalla concentrazione 
assoluta dei mariti per la missione e la rassegnazione delle mogli, consapevoli di vivere 
nell’attesa. In armonia con la scelta registica, l’interpretazione di Ryan Gosling è tutta 
in sottrazione, impegnata a restituire l’avventura umana di un uomo che non si è mai 
sentito un eroe. “First Man - Il primo uomo” è un resoconto viscerale che tiene lo spet-
tatore con il fiato sospeso mentre esplora i sacrifici compiuti da Armstrong e dall’intera 
nazione per una delle missioni più pericolose della storia.

IL PRIMO UOMO
Venerdì 26 luglio

di Damien Chazelle
con Ryan Gosling, Claire Foy, 

Jason Clarke 
uSA 2018, 141’

Oscar 2019 per i migliori effetti visivi.



lights, camera, action!

nei primi anni ‘80 è in corso una vera e propria guerra tra i boss della mafia 
siciliana per il controllo sul traffico della droga. Tommaso buscetta, conosciuto 
come il “boss dei due mondi”, fugge per nascondersi in brasile e, da lontano, 
assiste impotente all’uccisione di due suoi figli e del fratello a Palermo. Arrestato 
ed estradato in Italia dalla polizia brasiliana, buscetta prende una decisione 
che cambierà tutto per la mafia: incontrare il giudice Giovanni Falcone e tradire 
l’eterno voto fatto a Cosa nostra...
Marco bellocchio è uno dei pochi registi italiani che ancora tengono in pugno il 
grande schermo, con una consapevolezza profonda del cinema internazionale 
e il controllo della propria visione. Film di grande compiutezza, “Il traditore” 
riporta bellocchio ai livelli di “buongiorno, notte” e “Vincere”, mettendo in scena 
la nostra storia con il suo stile personale ma anche innovativo per costruzione 
narrativa. L’intreccio tra mafia e potere politico, la sacralità della “famiglia”, 
l’ambiguo rapporto tra padri e figli, sono tutti temi cari al regista emiliano. Fin 
dalla prima scena, questa mafia è intrisa di religiosità e teatro, di melodramma 
che vira in dramma quando esplode la violenza. nel film c’è sicuramente il fasci-
no di Tommaso buscetta, il “traditore”: buscetta mai si considerò tale, ma solo 
un “moralizzatore” della nuova cosca dei corleonesi; quei corleonesi che pren-
devano il sopravvento eliminando “soldati” come lui (un Pierfrancesco Favino 
magnetico) e Totuccio Contorno (un altrettanto superlativo Luigi Lo Cascio) e 
sterminando intere famiglie. bellocchio racconta l’uomo affamato di vita che 
consegnò le chiavi di Cosa nostra a un servitore dello stato come Falcone. Lo 
racconta soprattutto nel maxiprocesso, con 475 imputati-guitti che urlano nelle 
gabbie e s’inventano un teatro dell’osceno per gettare scompiglio e screditarlo. 
“Il traditore” colpisce quando serve, lasciando il tempo e lo spazio per riflettere 
sul suo protagonista e ciò che rappresenta nella storia del nostro paese.

di Marco Bellocchio
con Pierfrancesco Favino, Luigi Lo 
Cascio, Maria Fernanda Cândido, 
bebo Storti 
Italia 2019, 148’

 

i nastri d’argento

IL TRaDITORE
Domenica 28 luglio



Messico, 1970. Roma è un quartiere benestante di Città del Messico che 
affronta una stagione di grande instabilità economico-politica. Cleo è 
la domestica tuttofare di una famiglia che accudisce marito, moglie, 
nonna, quattro figli e un cane. Cleo è di discendenza mixteca, mentre 
la famiglia che l’ha ingaggiata è di discendenza spagnola e frequenta 
gringos altolocati. Tutto convive in un sistema contraddittorio ma sim-
biotico in cui le tensioni sociali non tarderanno a farsi sentire...
Dopo il pluripremiato “Gravity” del 2013, Alfonso Cuarón torna dietro 
la macchina da presa con “Roma”, vincendo tre oscar e il Leone d’oro 
a Venezia. Fotografato in un luccicante bianco e nero, il film mette 
in scena uno splendido affresco di una famiglia agiata di Città del 
Messico. E non una famiglia qualsiasi, ma una molto simile a quella in 
cui lo stesso Cuarón è cresciuto. “Roma” è infatti il nome del quartiere 
dove risiedeva, e il regista ha fatto tutto il possibile per ricreare gli 
stessi ambienti della sua infanzia, a partire dalla casa e dalle strade 
che frequentava da bambino fino all’arredamento dell’epoca. Tutto 
accuratamente selezionato e ricostruito, utilizzando uno stile sontuoso 
e un grande senso dello spazio, al fine di rendere giustizia al suo 
passato e alle donne che l’hanno reso l’uomo che è oggi. La bellezza di 
“Roma” sta nel raccontare non una storia, ma dei personaggi e, forse, 
anche un intero paese, con i suoi difetti e i suoi problemi, ma anche 
con un gran cuore. D’altronde è evidente che le due donne al centro del 
film in qualche modo rappresentino anche le due anime e le due etnie 
del Messico di oggi, con tutte le differenze del caso. Cuarón è figlio di 
entrambe queste culture e la sua lucida ma emozionante osservazione 
di questi due mondi in contrasto è poesia pura.

di Alfonso Cuarón
con Yalitza Aparicio, 

Marina de Tavira, Marco Graf
Messico/uSA 2018, 135’

Oscar 2019 per il miglior film in lingua 
straniera, regia, fotografia; 

Leone d’Oro a Venezia 2018; 
David di Donatello per il miglior film straniero.

prima visione

ROMa
Martedì 30 luglio



realizzato da National Geographic 
Documentary Films
di Jimmy Chin, Elizabeth Chai 
Vasarhelyi. Con Alex Honnold
uSA 2018, 100’
in lingua con sottotitoli in italiano 

Ingresso applicato dalla distribuzione 8€

Oscar 2019 per il miglior documentario

prima visione

Alex Honnold è un ragazzo introverso che fatica a socializzare. una cosa, 
però, la sa fare bene, anzi, come nessun altro: scalare. Così, montagna dopo 
montagna, a mani rigorosamente nude, senza protezioni, si conquista la 
fama mondiale del free climber più intrepido, tanto da riuscire a scalare la 
vetta di El Capitan, sua ultima leggendaria impresa che ha richiesto ben tre 
anni di preparazione, atletica quanto mentale…
Arriva finalmente a Savona “Free solo”, il film realizzato da national 
Geographic Documentary Films, vincitore del premio oscar 2019 come 
miglior documentario, che racconta l’impresa di Alex Honnold, primo climber 
al mondo a scalare i quasi mille metri della parete di El Capitan, nello 
Yosemite national Park, senza corda né protezioni. Honnold, oggi uno dei 
climber più forti al mondo, ha compiuto quella che è stata definita dal “new 
York Times” probabilmente la più grande impresa nella storia dell’arrampi-
cata su roccia. Il film non è soltanto di interesse per chi pratica attivamente 
l’arrampicata, ma è un ritratto intimo delle emozioni e delle motivazioni di un 
professionista mentre si prepara a realizzare il suo più grande sogno. Cosa 
spinge un uomo a confrontarsi con un’impresa ai limiti di quanto è ritenuto 
possibile? Quale percorso deve compiere per raggiungere con successo un 
simile risultato? A testimoniare le diverse fasi dell’impresa e i momenti più 
appassionanti sono i racconti della famiglia, della fidanzata, degli amici e 
del dreamteam tecnico, inseriti tra le immagini più strepitose della straor-
dinaria avventura. “Free solo” è un film potente e coraggioso, di indubbio 
impatto emotivo, ma anche esteticamente ricercato. Colpisce l’attenzione ai 
dettagli, dal tocco di una roccia simile a una carezza fino al rito di allacciarsi 
le scarpe. nel mezzo la maestosità della natura, il trionfo di rumori e colori, 
l’arcobaleno che spunta involontario e regale tra le cascate.

ecologia (im)possibile

FREE SOLO
Mercoledì 31 luglio



Maximilian Medici, proprietario di un circo, assume l’ex star Holt Farrier 
insieme ai figli Milly e Joe per occuparsi di un elefante appena nato le 
cui orecchie sproporzionate lo rendono lo zimbello di uno spettacolo già 
in difficoltà. Medici è furioso a causa delle orecchie fuori misura del 
cucciolo. Milly e il fratellino, invece, si affezionano al piccolo dagli occhi 
azzurri e scoprono che, dietro l’handicap apparente, nasconde una 
straordinaria abilità: se stuzzicato da una piuma, Dumbo può volare! 
Lo scoprirà anche il furbo imprenditore Vandevere, e allora per Dumbo 
e i suoi amici inizieranno i guai…
Il visionario Tim burton presenta la nuova avventura live-action di 
“Dumbo”, una rivisitazione della amatissima storia Disney del ‘41. Per 
quanto naturalmente imbevuto di citazioni del classico, il film di burton 
poggia su altre basi: quello del 1941 resta un piccolo capolavoro inavvi-
cinabile ma Tim prova a reinventare, a sviluppare una vena ecologista, 
a dare più respiro a una perla che durava poco più di un’ora. burton 
resuscita la sua innocenza dello sguardo, restando all’interno dei cano-
ni Disney senza riprodurre la copia carbone di quello che fu. Elimina 
alcuni personaggi, ne crea di nuovi, sempre più al limite, combattuti tra 
le imposizioni e la voglia di libertà. Si sorride per la reunion della sua 
famiglia cinematografica, tra Danny DeVito, Michael Keaton, Eva Green, 
Alan Arkin, e si apprezza il ricorrere coerente di alcuni suoi temi, tra cui 
le difficoltà del diverso. non c’è niente che sia veramente imprevedibile 
nel nuovo “Dumbo” ma è lo sguardo che cambia: quello con cui l’ele-
fantino guarda le bolle di sapone, quello con cui Max e Holt ripensano il 
circo e quello con cui burton riscrive la storia del capolavoro Disney in 
un finale che vola, come una piuma, di citazione in citazione.

di Tim Burton
con Colin Farrell, Michael Keaton, 

Danny DeVito, Eva Green
uSA 2019, 112’

lights, camera, action!

DUMBO
Giovedì 1 agosto



di Peter Farrelly
con Viggo Mortensen, Mahershala Ali
uSA 2018, 130’

Oscar 2019 per il miglior film, sceneggiatura, 
attore non protagonista (Mahershala Ali).

lights, camera, action!

nel 1962, dopo la chiusura per ristrutturazione di uno dei migliori club di 
new York in cui lavorava, il buttafuori italoamericano Tony Lip deve a tutti 
i costi trovare il modo di sbarcare il lunario per mantenere la sua famiglia. 
Accetta di lavorare per il pianista Don Shirley e decide si seguirlo in tour 
nel sud degli Stati uniti, dall’Iowa al Mississipi. Peccato che Shirley sia 
afroamericano, in un’epoca in cui la pelle nera non era veduta di buon 
occhio. nonostante le differenze e gli iniziali contrasti, tra i due si instau-
rerà una forte amicizia…
“Green book” è basato sulla storia vera di Don Shirley, un virtuoso della 
musica classica, e del suo autista temporaneo nel loro viaggio attraverso il 
pregiudizio razziale e le reciproche differenze. Il musicista nero (Mahershala 
Ali) è istruito, parla molte lingue, veste come un damerino e non sopporta 
volgarità e bassezze, mentre Tony Lip (Viggo Mortensen) è ignorante, parla 
con un pesante accento del bronx costellato di espressioni pseudoitaliane, 
mangia sempre fast food con le mani e quelle mani le mena volentieri. Ma 
anche per questo Tony è l’uomo giusto. Alla regia c’è Peter Farrelly, metà 
del duo di fratelli che ha sdoganato il politically incorrect con film come 
“Tutti pazzi per Mary” e “Scemo & più scemo”, e chi meglio di lui poteva 
attraversare con ironia gli stereotipi etnici e razziali senza negarli? Il libro 
verde del titolo è una guida per automobilisti afroamericani in cui sono 
indicati hotel, ristoranti e altri locali accessibili senza problemi, ma il film 
di Farrelly va a zig zag attraverso territori proibiti e consuetudini tacita-
mente accettate. “Green book” è un vero spasso, un classico film statuni-
tense da grande pubblico, scritto, diretto e interpretato impeccabilmente, 
dove anche ciò che potrebbe sembrare eccessivamente enfatico nasconde 
invece una misura non trascurabile di coraggio e dignità.

lights, camera, action!

GREEN BOOK
Venerdì 2 agosto





i nastri d’argento

Sono passati otto anni dalla sua elezione al Quirinale e Peppino Garibaldi 
vive il suo idillio sui monti con la compagna Janis e la piccola Guevara. 
Peppino non ha dubbi: preferisce la montagna alla campagna... elettora-
le. Janis, invece, è sempre più insofferente a questa vita troppo tranquilla 
e soprattutto non riconosce più in lui l’uomo appassionato di cui si era 
innamorata, e che voleva cambiare l’Italia. Richiamata al Quirinale nel 
momento in cui il Paese è alle prese con la formazione del nuovo governo, 
Janis lascia Peppino e torna a Roma con Guevara. Disperato, Peppino non 
ha scelta: tornare alla politica per riconquistare la donna che ama...
A sei anni dall’uscita di “benvenuto Presidente”, il grande attore comico 
Claudio bisio torna a vestire i panni di Peppino Garibaldi, bibliotecario 
dal lavoro precario e dal grande amore per la pesca, la natura e la libertà 
che si ritrova quasi per caso nel mondo della politica. Questa volta, non 
più eletto come Presidente della Repubblica ma nominato Presidente del 
Consiglio dei Ministri, si troverà a dover cercare di riconquistare la sua 
Janis e, allo stesso tempo, di risollevare le sorti di un governo minacciato 
da oscuri intrighi. Il film gioca sui limiti e i difetti dell’attuale mondo poli-
tico italiano, tratteggiando caricature intelligenti ed esilaranti. Ciò che ne 
esce fuori è una commedia dai ritmi veloci, che ama far ridere e ricordare 
la bontà dell’animo umano anche quando viene sopraffatto dalle storture 
del mondo moderno. Il cast, quasi completamente rinnovato rispetto a 
“benvenuto Presidente”, mette insieme molti volti nuovi della comicità 
italiana, traendo da essi il meglio a ogni occasione. Che piaccia o no 
Fontana, Stasi e bisio hanno fatto il film satirico che nessuna aveva 
ancora fatto, quello che racconta della nuova Italia, il primo che ritrae il 
Paese in cui viviamo oggi.

di Giancarlo Fontana, Giuseppe Stasi
con Claudio bisio, Sarah Felberbaum, 
Pietro Sermonti 
Italia 2019, 96’

BENTORNaTO
PRESIDENTE

Domenica 4 agosto



È di sole che ha bisogno la salute e l’arte di Vincent van Gogh, insofferente 
a Parigi e ai suoi grigi. Confortato dall’affetto e sostenuto dai fondi del fra-
tello Theo, Vincent si trasferisce ad Arles, nel sud della Francia, a contatto 
con la forza misteriosa della natura. Ma la permanenza è turbata dalle sue 
nevrosi incalzanti e dall’ostilità dei locali che biasimano la sua arte e la sua 
passione febbrile. bandito dalla “casa gialla” e ricoverato in un ospedale 
psichiatrico, lo confortano le lettere di Gauguin e le visite di Theo…
22 anni dopo “basquiat”, Julian Schnabel, regista di “Prima che sia 
notte” e “Lo scafandro e la farfalla”, torna a parlare della grande arte e 
lo fa portando al cinema gli ultimi, tormentati anni di Vincent van Gogh. Il 
genio “maledetto” di van Gogh raccontato attraverso gli occhi di un artista 
contemporaneo, con la collaborazione di Jean-Claude Carriere per la sce-
neggiatura. Ad interpretare l’irrequieto pittore olandese è chiamato Willem 
Dafoe, premiato alla mostra del cinema di Venezia con la Coppa Volpi per 
il Miglior attore. Il film diventa Dafoe, che incarna magistralmente il ruolo 
del reietto, dell’incompreso e irascibile artista capace di trasferire sulla tela 
il magma della sua esistenza. L’attore americano ha 63 anni, van Gogh 
37 quando morì, eppure la differenza d’età, sotto il cappello di paglia che 
portava come una divisa, non si nota proprio. Dal burrascoso rapporto con 
Gauguin a quello viscerale con il fratello, fino al misterioso colpo di pistola 
che gli ha tolto la vita. Tra conflitti esterni e solitudine, Schnabel ripercorre 
un periodo frenetico e molto produttivo che ha portato alla creazione di 
capolavori che hanno fatto la storia dell’arte e che continuano a incantare 
il mondo intero. “Van Gogh - sulla soglia dell’eternità” è un film sulla 
creatività e sui sacrifici del genio olandese, sull’intensità febbrile della sua 
arte, sulla sua visione del mondo e della realtà.

di Julian Schnabel
con Willem Dafoe, oscar Isaac, 

Rupert Friend, Mathieu Amalric, 
Emmanuelle Seigner, Mads Mikkelsen

Gran bretagna/Francia/uSA 2018, 110’
 

europacinema

VaN GOGh - SULLa 
SOGLIa DELL’ETERNITà

Martedì 6 agosto



di Guy Ritchie
con Will Smith, billy Magnussen, 
naomi Scott
uSA 2019, 128’

europacinema

Aladdin è un ragazzo poverissimo che campa di espedienti nella città di 
Agrabah. Durante un furtarello incontra la principessa Jasmine cui è stato 
proibito di uscire dal palazzo reale; ma Jasmine vuole conoscere la sua città 
e va in giro spacciandosi per la sua ancella. Quando Aladdin scopre la vera 
identità della principessa è troppo tardi, ne è già innamorato. Il perfido visir 
Jafar, desideroso di impossessarsi del trono del sultano, spedisce Aladdin 
a rubare una lampada dalle proprietà soprannaturali. Il ragazzo riesce a 
trovarla e, con essa, il genio che la abita, conquistando così la possibilità di 
esprimere tre desideri...
Con questo remake di “Aladdin” dal vero, in linea con il “Dumbo” burtoniano, 
la Disney riprende in mano la sua indimenticabile storia recente degli anni 
novanta. È rischioso riproporre un titolo di quel periodo perché da una certa 
fascia anagrafica è considerato intoccabile. Ed è davvero singolare immagi-
nare un regista rivoluzionario come Guy Ritchie al timone di un’impresa a suo 
modo convenzionale come questa rivisitazione. A interpretare il Genio è Will 
Smith, attore intelligente che ha avuto l’accortezza di cambiare completa-
mente il personaggio senza soffocare il film con la propria presenza. Il Genio 
è in scena il giusto, arriva come una forza della natura ma sa quando lasciare 
spazio alle due giovani co-star: nel ruolo di Aladdin e della moderna principes-
sa Jasmine ci sono due attori emergenti, perfetti per il ruolo, Mena Massoud 
e naomi Scott. Sono loro l’anima romantica di “Aladdin”: appartenenti a due 
mondi completamente diversi, scoprono di nutrire lo stesso desiderio di giu-
stizia e libertà. Il film di Ritchie ha quindi una sua personalità e riesce a sod-
disfare i desideri di nostalgia e divertimento attraverso le emozionanti scene 
d’azione in stile parkour mediorientale, il carisma di Will Smith, la bellissima 
voce di naomi Scott e la bravura del semi sconosciuto Mena Massoud.

lights, camera, action!

aLaDDIN
Giovedì 8 agosto



di Bradley Cooper
con bradley Cooper, Lady Gaga, 

Sam Elliott
uSA 2018, 135’

Oscar 2019 per la migliore canzone originale 
(“Shallow”).

lights, camera, action!

Jack, stella del country rock la cui fama rischia di imboccare il viale 
del tramonto a causa dell’alcolismo, incontra una ragazza dal talento 
vocale incredibile di nome Ally e decide di aiutarla a muovere i passi 
giusti nel mondo della musica. In breve tempo i due si innamorano 
profondamente, ma mentre Ally continua la sua fulminante ascesa, 
Jack teme che i suoi problemi possano coinvolgere anche la donna 
che ama...
Quale è il prezzo per avere successo? E’ questa la domanda di fondo 
che accompagna i due protagonisti, Ally e Jackson, per tutta la durata 
del film. La storia raccontata da “A star is born” non è nuova nel 
mondo del Cinema. Il dramma vissuto dai suoi protagonisti è già stato 
raccontato, in modi più o meno simili, da ben quattro film: “A che 
prezzo Hollywood?” del 1932 (di George Cukor) e le tre famose versioni 
di “E’ nata una stella” (1937 con Janet Gaynor, 1954 con Judy Garland 
e 1976 con barbra Streisand). Ciò che fa sì che “A star is born” si 
distingua da tutte le pellicole precedenti è il modo in cui la storia viene 
raccontata. L’intera opera è costruita in maniera tale da coinvolgere 
completamente lo spettatore, giocando su una solida qualità della 
fotografia e del sonoro, oltre che su un’ottima interpretazione da parte 
dei due attori principali. bradley Cooper (in questa occasione anche 
novello regista) e Lady Gaga, infatti, entrano nel cuore del pubblico in 
un baleno, amplificando l’efficacia del film stesso. Sam Elliott duetta 
con il fratellastro Cooper ma la vera grande protagonista è lei, che 
qui si presenta molto più come Germanotta che come Lady Gaga. Le 
mise stravaganti sono bandite, rimane il suo talento puro, capace di 
sostenere l’intero film.

a STaR IS BORN
Venerdì 9 agosto



lights, camera, action! i nastri d’argento

L’emozionante racconto degli ultimi giorni di Stefano Cucchi e della 
settimana che ha cambiato per sempre la vita della sua famiglia...

Sulla trama di questo film c’è poco da dire. Conosciamo tutti Stefano 
Cucchi e, nonostante nessuno fosse con lui negli ultimi momenti 
della sua vita, siamo consapevoli di che cosa sia successo. “Sulla 
mia pelle”, opera seconda del regista Alessio Cremonini, indaga 
e racconta proprio gli ultimi sette giorni di Stefano. Guardando la 
pellicola, saltano subito all’occhio quali sono state le omissioni, 
le mancanze e le violenze del nostro sistema giudiziario, sanitario 
e carcerario. Allo stesso tempo, però, il film sceglie di raccontare 
anche i difetti del protagonista, le sue debolezze e le sue discutibili 
abitudini di vita. Il quadro che ne emerge è drammatico, sotto tutti 
i punti di vista. C’è l’uomo che si sente colpevole e che rifiuta ogni 
possibile aiuto, c’è lo Stato incapace di ammettere le proprie colpe, 
c’è la famiglia carica d’amore ma logorata dalle sue vecchie ferite. 
“Sulla mia pelle” ha vinto il nastro d’Argento 2019 come film 
dell’anno ed è stato candidato a ben dieci David di Donatello, vin-
cendone quattro: miglior regista esordiente, David giovani, miglior 
produttore e miglior attore protagonista. Proprio in riferimento a 
quest’ultimo, è impossibile non citare Alessandro borghi, attore 
in grado di catalizzare l’attenzione dello spettatore in meno di un 
secondo, grazie alla sua eccezionale capacità interpretativa e alla 
sua fisicità. È sulla voce e sul corpo che borghi compie il suo lavoro 
più prezioso, ritrovando quel tono sfuggente e lamentoso che appa-
rentava Cucchi ai tanti giovani “sbagliati” di una Roma distratta, e 
quel corpo che negava a se stesso il nutrimento perché si percepiva 
come irrimediabilmente immeritevole.

di Alessio Cremonini
con Alessandro borghi, 
Jasmine Trinca, Max Tortora
Italia 2018, 100’

Nastro d’Argento 2019 per il miglior film 
dell’anno; David di Donatello 2019 per il miglior 
regista esordiente, David Giovani, attore 
protagonista (Alessandro Borghi).

SULLa MIa PELLE
Domenica 11 agosto



bertrand, un quarantenne in crisi per la perdita del lavoro, riesce a 
dare finalmente un senso alla sua vita quando decide di entrare a far 
parte della squadra di nuoto sincronizzato maschile di Delphine, ex 
campionessa che allena per passare il tempo e chiudere col passato. 
Per ognuno dei componenti gli allenamenti rappresentano una valvo-
la di sfogo e un rifugio sicuro. Partecipare ai campionati mondiali in 
norvegia, diventa il loro obiettivo...
Spesso la Francia regala commedie garbate, profonde, intelligenti. “7 
uomini a mollo”, gioiellino che fonde risata e riflessione esistenziale, 
porta la firma di Gilles Lellouche, attore, regista e produttore al suo 
primo film realizzato da solo. Campione di incassi in patria, questa 
divertente storia in stile “Full Monty” vuole dimostrare che le imprese 
impossibili non esistono. Per sviscerare l’argomento che sembra 
stargli a cuore, il regista mette in campo una varietà di uomini assai 
diversi, accomunati da un malessere interiore. non contento usa lo 
sport come strumento di riscatto. niente di nuovo sotto il sole, ma a 
caratterizzare il film, oltre alla scelta quantomeno curiosa del nuoto 
sincronizzato, è la qualità di ciò che si vede. Qualità dovuta alla 
presenza di un cast composto dagli attori più talentuosi d’oltralpe, 
tra cui Guillaume Canet, Mathieu Amalric e il belga benoît Poelvoorde. 
“7 uomini a mollo” è un film sincero, una seduta psicoanalitica 
acquatica che si innesta in una struttura sincronizzata come il nuoto. 
La componente psicologica si fonde con la dimensione comica, rac-
contando l’intimità e l’insicurezza dei protagonisti senza sotterfugi. 
un film dalla natura intimista e al tempo stesso una commedia 
pungente, forte di un cast capace di tempi comici perfetti.

di Gilles Lellouche
con Mathieu Amalric, Guillaume Canet, 

benoît Poelvoorde, Virginie Efira
Francia 2018, 122’

europacinema

7 UOMINI a MOLLO
Martedì 13 agosto



di Gilles de Maistre
con Daniah De Villiers, 
Mélanie Laurent, Langley Kirkwood
Francia 2018, 98’

europacinema

Mia è solo una bambina quando stringe una straordinaria amicizia con 
Charlie, un leoncino bianco nato nell’allevamento di felini dei genitori 
in Sudafrica. Per anni i due crescono insieme e condividono ogni cosa. 
ormai quattordicenne, Mia scopre che il suo incredibile legame con 
Charlie, divenuto uno splendido esemplare adulto, potrebbe finire da un 
momento all’altro...
Girato in tre anni, con l’attenta supervisione dello zoologo Kevin 
Richardson, “Mia e il leone bianco” è un film traboccante di tenerezza. 
Il segreto per far nascere una grande amicizia non lo conosce nessuno, 
nonostante ciò, nel momento più inaspettato, il nostro cuore si apre e la 
solitudine che stavamo vivendo scompare in meno di un secondo. Questo 
è ciò che succede anche a Mia, la protagonista di questa toccante favola 
moderna, bambina londinese che si ritrova a vivere in Sud Africa a causa 
del lavoro del padre zoologo. Qui non ha nulla e non cerca nulla. È per 
questo che vive nell’insofferenza e nella ribellione. A cambiare completa-
mente la sua esistenza ci pensa però la nascita di un raro esemplare di 
leone bianco. Lui comincerà a seguirla e lei riscoprirà la gioia, imparando 
a proteggerlo fin quasi al costo della propria vita. Con questo film il 
regista francesce Gilles De Maistre mette in scena l’importanza dei sen-
timenti e dei legami fra esseri viventi, sia che siano esseri umani, sia che 
siano animali. Ma non c’è solo questo, c’è anche il rispetto della natura, 
una forte critica al bracconaggio e l’importanza della famiglia. Le riprese 
hanno seguito la naturale crescita di Mia (interpretata da Daniah De 
Villiers) e del leone bianco, mettendo in luce come il rapporto d’amicizia e 
fiducia dei protagonisti non sia nato solo all’interno della trama del film, 
ma, in un certo qual modo, anche nella vita reale.

MIa E IL LEONE BIaNcO
Mercoledì 14 agosto

ecologia (im)possibile



di Clint Eastwood
con Clint Eastwood, bradley Cooper

uSA 2018, 116’

 

lights, camera, action!

Earl Stone, 80enne senza un soldo, costretto ad affrontare la chiusura 
anticipata della sua impresa, accetta un lavoro apparentemente semplice: 
deve solo guidare. Peccato che a sua insaputa l’uomo diventi un corriere 
della droga per un cartello messicano. Stone fa così bene il suo lavoro che 
un agente della DEA è già sulle sue tracce. E anche se i problemi economici 
appartengono al passato, i suoi errori affiorano, portandolo a domandarsi se 
riuscirà a porvi rimedio prima che venga beccato dalla legge o da qualcuno 
del cartello stesso...
Gli anni passano per Clint Eastwood e tanto lui quanto i suoi film sembrano 
farsi più crepuscolari. Tuttavia non viene meno quello spirito di uomo libero 
e fiero che ha ancora diverse carte da giocare e se le gioca al meglio. “Il 
corriere - the mule”, da lui girato e magnificamente interpretato a 88 anni, 
s’ispira a una storia realmente accaduta e non potrebbe esserci un attore più 
indicato di Clint per interpretare il protagonista inaridito dalla vita. La sua 
passione era la floricoltura e il senso di libertà che gli dava percorrere le stra-
de d’America. È per questo, oltre che per i soldi, che accetta di fare il corriere. 
nel film ritornano temi e situazioni cari all’Eastwood regista e produttore: lo 
sguardo di un uomo che non si ritrova più nel mondo intorno a lui, rapporti 
familiari irrisolti e una morale personale, miscela di vago patriottismo e 
istintiva compassione. Il film conserva la lineare fluidità narrativa che Clint 
ha ereditato dal cinema classico americano e ogni attore, a partire dell’agen-
te DEA bradley Cooper, si intona con naturalezza al suo quieto e sicuro 
registro di regia. “Il corriere - the mule” non fa che ribadire la complessità, la 
ricchezza e anche il carattere del cinema di Eastwood. Repubblicano di fatto, 
libertario di cuore, come il suo Earl ha una “buona parola per tutti” ma non 
esita mai quando si tratta di difendere i più deboli.

IL cORRIERE
ThE MULE

Giovedì 15 agosto



lights, camera, action! lights, camera, action!

Farrokh bulsara vive con i genitori in attesa che il suo destino 
diventi eccezionale. Perché Farrokh lo sa che è fatto per la gloria. 
Contrastato dal padre, che lo vorrebbe allineato alla tradizione e 
alle origini parsi, vive soprattutto per la musica che scrive nelle 
pause lavorative. Dopo aver convinto brian May e Roger Taylor a 
ingaggiarlo con la sua verve e la sua capacità vocale, l’avventura 
comincia. Insieme a John Deacon diventano i Queen...

“bohemian Rhapsody”, il film diretto da bryan Singer e Dexter 
Fletcher, è una coinvolgente celebrazione dei Queen, della loro 
musica e del loro leggendario frontman Freddie Mercury, che sfidò 
gli stereotipi e infranse le convenzioni, diventando uno degli artisti 
più amati al mondo. Il film ricostruisce, con diverse licenze, la 
meteorica ascesa della band attraverso le sue iconiche canzoni e il 
suo sound rivoluzionario, la sua crisi quasi fatale, man mano che 
lo stile di vita di Mercury andava fuori controllo, e la sua trionfante 
reunion alla vigilia del Live Aid, quando Freddy condusse la band 
in una delle performance più grandiose della storia del rock. A 
interpretare la rockstar è Rami Malek, assoldato per una missione 
praticamente impossibile: reincarnare l’assoluto, quel mostro di 
carisma e virtuosità che era Mercury. Pianista, chitarrista, compo-
sitore, tenore lirico, designer, atleta, praticamente uomo-orchestra 
in grado di creare e di crearsi. un demiurgo della musica che in 
scena non temeva rivali, che mordeva la vita, aveva la follia dei 
grandi e volava alto. Grazie alla interpretazione da oscar di Malek 
“bohemian Rhapsody” è diventato uno dei maggiori successi della 
stagione cinematografica, fotografando il mito dei Queen senza se 
e senza ma.

di Bryan Singer
con Rami Malek, Gwilym Lee, 
ben Hardy, Joseph Mazzello
Gran bretagna/uSA 2018, 134’

Oscar 2019 per il miglior attore protagonista 
(Rami Malek), montaggio, sonoro, montaggio 
sonoro.

Venerdì 16 agosto
BOhEMIaN RhaPSODY



di Matteo Rovere
con Alessandro borghi, Alessio Lapice, 

Fabrizio Rongione
Italia/belgio 2019, 127’

i nastri d’argento

Romolo e Remo, travolti dall’esondazione del Tevere, si ritrovano senza più 
terre né popolo, catturati dalle genti di Alba. Insieme ad altri prigionieri sono 
costretti a partecipare a duelli nel fango, dove lo sconfitto viene dato alle 
fiamme. Quando è il turno di Remo, Romolo si offre come suo avversario e i 
due, collaborando con astuzia, riescono a scatenare una rivolta. Due fratelli, 
soli, nell’uno la forza dell’altro. Dal loro sangue nascerà una città, Roma, il 
più grande impero che la Storia ricordi. un legame fortissimo, destinato a 
diventare leggenda…
Sangue, fuoco e fango, primitività e destino incarnati da due fratelli leggenda-
ri, Romolo e Remo in lotta per la nascita di una città. Ecco la genesi della Roma 
immaginata veridicamente e verbalizzata in lingua proto latina (approvata dai 
semiologi) per i dialoghi di questa impresa tecnica e produttiva decisamente 
unica. Pervaso di dinamicità e clangore di combattimenti, realizzati da artisti 
e maestranze tutte italiane, “Il primo re” impressiona sin dall’apertura. Tocchi 
di avventura e fantasy s’insinuano nell’azione realistica, mentre il sottotesto di 
tragedia greco-shakespeariana alza la contaminazione archetipica dei temi. Il 
giovane regista Matteo Rovere, lanciato da “Veloce come il vento” e coprodut-
tore della saga “Smetto quando voglio”, ha idee e coraggio, lavora sul Cinema 
a 360 gradi per intrattenere ed emozionare. Se il suo è un film riuscito non è 
solamente per le belle scene d’azione, per le ottime interpretazioni di tutto il 
cast o perché è sceneggiato e recitato in una lingua antica, ma perché è prin-
cipalmente un racconto delle origini del nostro paese e della nostra cultura. un 
film che ai muscoli unisce tanto il cuore che il cervello e che può contare su un 
attore di grande talento: Alessandro borghi sta diventando sempre di più il re 
del cinema italiano e lo sta facendo a suon di interpretazioni di altissimo livello, 
sempre diverse, rischiando e mettendoci la faccia, progetto dopo progetto.

IL PRIMO RE
Domenica 18 agosto



i nastri d’argento europacinema

Fiona Maye è un’importante giudice di Londra che gestisce sapientemente 
numerosi casi di diritto familiare. Il suo lavoro è tutto e il rapporto con 
il marito Jack è ormai agli sgoccioli. Mentre affronta le difficoltà del suo 
privato, Fiona si ritrova a dover seguire il caso di Adam, un brillante ragazzo 
che rifiuta di sottoporsi alla trasfusione di sangue che potrebbe salvargli 
la vita. A tre mesi dal suo diciottesimo compleanno, Adam è per la legge 
ancora un bambino. Fiona gli fa visita in ospedale ma non sa che quell’in-
contro sarà decisivo per entrambi…
Richard Eyre sceglie per il suo ritorno alla regia un soggetto tratto dal romanzo 
“La ballata di Adam Henry” e adattato per lo schermo dal suo stesso autore - 
Ian McEwan. Scelta che, da subito, si rivela alquanto azzeccata dal momento 
che il film mostra una rara eleganza, unita alla capacità di far risaltare le doti 
di una straordinariamente convincente Emma Thompson. È un’associazione 
molto semplice quella che mette questo importante e stimato giudice a doversi 
chiedere quali siano le decisioni più giuste, a doversi interrogare su quanto e 
come quel che le accade influenzi la sua idea di giustizia. “Il verdetto” però fa 
in modo che questo dubbio non sia mai in primo piano, non sia mai dichiarato 
dal giudice Fiona Maye, ma che viva come il grande non detto di una pellicola 
che lavora di immagini, recitazione e dialoghi per mettere in secondo piano 
il dilemma attorno a cui ruotano gli eventi. Tutto il film nasconde il suo vero 
tema per dargli più forza. Lo sforzo della protagonista è quello di fare la cosa 
giusta in un caso complicato, ma tutto andrà molto più in là del previsto. È 
su questo labilissimo crinale che il film rimane sapientemente in equilibrio, 
preoccupandosi in primo luogo degli esseri umani chiamati in ballo, senza fer-
marsi sulla superficie di slogan o prese di posizione aprioristiche, ascoltando le 
ragioni di chiunque, ma soffermandosi – come ovvio – sull’evoluzione dei due 
personaggi principali, il giudice e il ragazzino. Quel verdetto finirà per mutare 
le convinzioni di entrambi, in ambiti differenti e con ripercussioni impreviste.

di Richard Eyre
con Emma Thompson, Stanley Tucci, 
Fionn Whitehead
Gran bretagna 2017, 105’

Martedì 20 agosto
IL VERDETTO



Dopo anni di stallo, nel 1879, la grande impresa di redazione dell’oxford English 
Dictionary trovò nuova linfa e vide la luce della pubblicazione grazie al lavoro infaticabile 
del professor James Murray e dei volontari di tutto il mondo a cui si era appellato. Tra 
questi, il più solerte e affidabile mittente di schede era un uomo che si firmava W.C. 
Minor, un ex paziente di un ospedale psichiatrico senza il quale non si sarebbe potuta 
portare a termine questa immensa opera letteraria...
“Il professore e il pazzo” racconta la vera storia della creazione dell’oxford English 
Dictionary, un progetto di compilazione tra i più ambiziosi della storia, un racconto che 
scava nella follia e nel genio di due uomini straordinari e ossessivi che hanno cambiato 
per sempre il corso della storia della letteratura. Il film unisce per la prima volta due pesi 
massimi del cinema mondiale, Mel Gibson e Sean Penn: Gibson impersona il professor 
James Murray, colui che diede vita al progetto, mentre Penn è il dottor W. C. Minor, un ex 
chirurgo rinchiuso in un manicomio criminale. Il film è devoto al valore di ogni singolo 
termine, un’opera appassionata in cui si riscopre il fascino nascosto, sopito o dato per 
scontato del significato delle cose. Ed è proprio dalla passione che nasce il biopic: 
successe tutto vent’anni fa quando Gibson si imbatté in un libro chiamato “L’assassino 
più colto del mondo”, dedicato all’incredibile amicizia tra due uomini agli antipodi. I due, 
improbabili ma solidali alleati, gettarono sangue e inchiostro pur di dare vita al primo 
grande dizionario in lingua inglese. una storia che ha solleticato le fantasie cinemato-
grafiche di Gibson, da sempre innamorato di uomini capaci di fare la differenza. Ecco 
perché è davvero impossibile non scovare nel film quella lucida scintilla di follia presente 
nello sguardo di Mel. “Il professore e il pazzo”, calzante titolo interscambiabile (capace 
di insinuare nello spettatore il dubbio su chi sia davvero folle tra i due protagonisti), rac-
conta questa avventura editoriale con una coraggiosa miscela di melodramma e thriller. 
una storia di amicizia, dolore, perdono e redenzione che coglie la natura più intima della 
nascita del primo ipertesto: un profondo atto d’amore nei confronti delle parole.

di P.B. Shemran
con Mel Gibson, Sean Penn, 

natalie Dormer 
Stati uniti/Irlanda 2019, 124’

 

lights, camera, action!

IL PROFESSORE
E IL PaZZO

Giovedì 22 agosto



di Spike Lee
con John David Washington, 
Adam Driver, Topher Grace
uSA 2018, 128’’

Grand Prix speciale della giuria e menzione 
speciale della giuria ecumenica a Cannes 
2018.

lights, camera, action!

Anni 70. Ron Stallworth è il primo detective afroamericano della polizia di 
Colorado Springs e il suo arrivo è accolto con scetticismo ed ostilità da tutti 
i membri del dipartimento. Ron deve indagare come infiltrato sui movimenti 
di protesta black ma ha un’altra idea, folle quanto geniale, per il suo futuro: 
infiltrarsi nel Ku Klux Klan. Per l’indagine sotto copertura, il giovane agente 
recluta un collega bianco ed ebreo di maggiore esperienza, Flip Zimmerman. 
Insieme i due fanno squadra per impedire che il gruppo estremista prenda il 
controllo sulla città…
Gli spettatori di oggi sono abituati a essere spiazzati e depistati, tra cambi 
di registro e rimescolamenti di generi. Il merito è anche di Spike Lee e di una 
carriera gestita, pur tra altissimi e bassissimi, mantenendo un elevato livello 
di temerarietà e iconoclastia. “blacKkKlansman” dimostra, ancora una volta, 
come ci sia bisogno nella società contemporanea di una voce lucida e cinica, 
che sappia generare potenti affreschi di puro entertainment e iniettare al loro 
interno elementi spuri, destinati a sovvertirne la natura. Stemperando i toni 
polemici di certi suoi pamphlet, il regista costruisce una pellicola divertente 
e militante, un proclama antirazzista che è al tempo stesso un period movie 
(dove abbondano pettinature afro, camicie dai colori sgargianti, pantaloni a 
zampa di elefante e disco dance) e uno specchio dell’America di provincia 
di ieri e di oggi. Lee affianca al carismatico John David Washington (figlio 
di Denzel Washington) Adam Driver nei panni del collega bianco. Driver rap-
presenta l’alter ego perfetto di Washington dando vita a divertenti confronti. 
non mancano momenti in cui la retorica del black Power ha la meglio sulla 
storia. Questi momenti circoscritti si incastonano, però, in un’opera matura 
che rappresenta una felice summa della poetica del suo autore, sposando 
felicemente forma e contenuto e stemperando la vis polemica nell’ironia.

lights, camera, action!

BLacKKKLaNSMaN
Venerdì 23 agosto



Lucia è una geometra specializzata in rilevamenti catastali, nota per la pignole-
ria con cui insiste nel “fare le cose per bene”. La sua vita, però, è tutto fuorché 
precisa. Mentre si arrangia tra mille difficoltà, economiche e sentimentali, il 
Comune le affida un controllo su un terreno scelto per costruire una grande 
opera architettonica. Lucia nota che nelle mappe qualcosa non va, ma per paura 
di perdere l’incarico decide di non dire nulla. Il giorno dopo, mentre è al lavoro 
sul terreno, viene interrotta da una giovane donna con il velo, a cui offre 5 euro 
prima di riprendere a lavorare. Ma la sera, nella cucina di casa sua, la rivede 
all’improvviso…
Gianni Zanasi (“non pensarci”, “La felicità è un sistema complesso”) torna al 
cinema con una commedia a cavallo fra leggerezza e disincanto, che mette nuo-
vamente in scena, appoggiandosi su una sceneggiatura dall’ottimo ritmo, tutte 
le difficoltà dell’affrontare un mondo che non spiega come fare per essere felici. 
“Troppa grazia” con protagonista Alba Rohrwacher, Elio Germano e Giuseppe 
battiston, è un film coraggioso, la cui grazia - quella della regia, e della scrit-
tura - non è mai troppa. un film stra-ordinario, nel senso che è completamente 
fuori norma, dunque perfetto per raccontare la storia di un incontro paranormale 
fra un essere ultraterreno e un essere che con la terra campa. Lucia, un’Alba 
Rohwacher finalmente sottratta al cliché dimesso nel quale è stata rinchiusa da 
troppo tempo, non si sente affatto benedetta dall’apparizione ma anzi, fa di tutto 
per sottrarsi a quella “sfiga”. Lei che insegna alla figlia che “i problemi non si 
sollevano, si affrontano”, si ritrova fra le mani la Madre di tutti i guai: una figura 
femminile che non accetta altro che la verità. Con andamento sognante, capace 
di reggere una tensione emotiva pressoché costante, Zanasi accompagna lo 
spettatore in un folle viaggio all’interno di se stessi e delle proprie certezze, 
mostrando che vale sempre la pena metterle in discussione.

di Gianni Zanasi
con Alba Rohrwacher, Elio Germano, 

Giuseppe battiston
Italia/Spagna/Grecia 2018, 110

Premio Label Europa Cinemas alla Quinzaine 
des Rèalisateurs di Cannes 2018.

i nastri d’argento

TROPPa GRaZIa
Domenica 25 agosto



di Alexis Michalik
con Thomas Solivéres, olivier Gourmet, 
Mathilde Seigner
Francia 2018, 109’

i nastri d’argento

Dicembre 1897, Parigi. Dopo una serie di insuccessi, il giovane 
drammaturgo Edmond Rostand sembra aver perso ogni ispira-
zione. Ma, grazie alla sua ammiratrice Sarah bernhardt, Rostand 
conosce Constant Coquelin, il più celebre attore del momento, che 
insiste nel voler recitare nella sua prossima commedia. C’è però 
un piccolo problema: Rostand non l’ha ancora scritta! L’unica 
cosa che conosce è il titolo, Cyrano de bergerac…
“Cyrano de bergerac” è una delle opere più famose della 
letteratura francese e ha ispirato numerosi adattamenti cine-
matografici. Quello di Alexis Michalik porta il pubblico dietro le 
quinte invitandolo a scoprire com’è nato il testo fino alla prima 
rappresentazione di fine ‘800. Il film racconta le settimane frene-
tiche durante le quali Il giovane drammaturgo Edmond Rostand, 
travolto dall’ispirazione, sì destreggiò tra le esigenze del primo 
attore, lo scetticismo del suo entourage, i ricatti dei produttori, 
i capricci della diva imposta dalla produzione, le confidenze 
amorose del migliore amico e i sospetti della moglie. “Cyrano 
mon amour” è un omaggio appassionato al mondo del teatro, una 
piacevole sorpresa, frizzante e ritmata. Si capisce che l’obiettivo 
del regista non è documentaristico ma di intrattenimento. E 
intrattiene con successo. L’ironia non cala mai, sostenuta da un 
cast variopinto e azzeccato. Emoziona e fa sorridere vedere fino a 
che punto il Rostand di Michalik si troverà nei panni improvvisati 
del suo stesso Cyrano, fino all’esplosiva prima rappresentazione, 
che segnerà un punto di svolta nella storia del teatro nazionale 
e mondiale.

cYRaNO MON aMOUR
Martedì 27 agosto

europacinema



di Benedikt Erlingsson
con Halldóra Geirharðsdóttir, 

Jóhann Sigurðarson, Davíð Þór Jónsson
Francia/Islanda/ucraina 2018, 101’

ecologia (im)possibile

Halla è una donna single di circa cinquant’anni che dirige un piccolo 
coro nella verde ed educata Islanda. La sua esistenza nasconde però 
un insospettabile segreto: è l’ecoterrorista a cui il governo e la stampa 
danno la caccia da mesi, per i ripetuti sabotaggi che ha compiuto contro 
le multinazionali siderurgiche che stanno distruggendo la sua splendida 
terra. Halla agisce e punta in alto, a salvare il mondo. Punta letteral-
mente in alto, scagliando le sue frecce contro l’industria nazionale per 
cercare di fare breccia nelle coscienze di politici e conterranei…
Con “Storie di cavalli e di uomini” si era già fatto notare tra i cinefili. 
All’opera seconda, vincitrice del Premio Lux europeo, benedikt Erlingsson 
alza la posta e realizza uno dei film europei più belli dell’anno. Dalla 
remota, incontaminata Islanda arriva un appello a salvare il mondo 
prima che sia troppo tardi, con una sceneggiatura scoppiettante e 
ricca di trovate imperniata sulla figura di Halla, 49enne pasionaria 
che si oppone all’arrivo dei cinesi, che intendono sfruttare il territorio 
impiantando una fabbrica altamente inquinante. Mentre gli schermi 
televisivi testimoniano l’innalzamento delle temperature nel pianeta, la 
donna, maestra di coro, sabota torri e impianti elettrici facendo parlare 
di sé fino a diventare un caso nazionale. Erlingsson sa trattare con intel-
ligenza e distacco emotivo la questione ecologista, attraverso la lucida 
follia di una terrorista ambientale che crea suspance e qualche motivato 
distacco, salvo mostrare gli effetti immediati e potenzialmente deva-
stanti dello stravolgimento climatico, inutile negarlo, causato dall’uomo. 
Equilibrio e stile, dramma e comicità rendono “La donna elettrica” una 
visione salutare e gradevolissima, che, sotto la confezione leggera, fa la 
sua dichiarazione al mondo evitando di prendersi troppo sul serio.

La DONNa ELETTRIca
Giovedì 29 agosto
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