


La stagione estiva degli eventi del Comune di Savona 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

Gioielleria Averla
Il Libraccio
Azimut

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 0198485974

VEnERDì 29 GIuGno oRE 21,00 
Concerto conclusivo dei partecipanti alla Master Class Renata Scotto 
(Sala Sibilla) 

VEnERDì 6 LuGLIo oRE 21.00
“La vedova allegra” 
di Franz Lehar
Anteprima riservata per i nonni e nipoti

SAbATo 7 E DoMEnICA 8 LuGLIo  oRE 21,00
“La vedova allegra” 
di Franz Lehar

SAbATo 28 LuGLIo  oRE 21.00
“That’s amore!”
Ensemble Dodecacellus
Linda Campanella, soprano 
Matteo Peirone, basso





MUSICA E TEATRO DELLA CITTà

MARTEDì 26 GIuGno oRE 21,00
The new Medical Mistery Tour
“Tortellini in Broadway” - Spettacolo di arte varia, canzoni e prosa
Spettacolo di beneficenza 

GIoVEDì 28 GIuGno oRE 21,00
Circolo Culturale Madness 
“Algoritmo” - Spettacolo finale dei laboratori di arti performative 
Ingresso €10

SAbATo 30 GIuGno oRE 21,00
Circolo dei Sardi Il nuraghe
Esibizione gruppo folk S.O.S. Oriundus, canti della Sardegna e musica sarda
Ingresso gratuito

MERCoLEDì 11 LuGLIo oRE 21,00
Circolo Raindogs
Treves Blues Band 
Ingresso gratuito

VEnERDì 13 LuGLIo oRE 21,00
Centro Accademico Danza Moderna
“Ciak si danza” - Spettacolo di fine anno degli allievi dei corsi di danza
Spettacolo di beneficenza 





SAbATo 14 LuGLIo oRE 20,00
Vb eventi a.s.d.
VB FACTOR 8 
Finale concorso di canto e ballo 
Ingresso a pagamento per info 3456086151

LunEDì 16 LuGLIo oRE 20,00
Concerto di Omar Pedrini ex leader della rock band Timoria
Ripercorre la sua carriera fino al suo ultimo album 
“Come se non ci fosse un domani”
Ingresso a pagamento €18 per info sv26.studiovoce@gmail.com

MERCoLEDì 18 LuGLIo oRE 21,00
Lions Club Savona Torretta - Compagnia Teatrale “nati da un sogno”
“Rivolta in ufficio” - Musical
Spettacolo di beneficenza € 10

DoMEnICA 22 LuGLIo oRE 21,00
Associazione Culturale “Mille Papaveri Rossi”
“Big One Show” - Esibizione del migliore tributo europeo ai Pink Floyd
Ingresso a pagamento €23 per info mass-rossi@libero.it

SAbATo 18 AGoSTo oRE 21,00
Compagnia Teatrale “7a7mbre” 
in collaborazione con I Coribanti e gli Amici del Liceo Chiabrera
“Courage e la grande guerra” - Spettacolo itinerante
Spettacolo di beneficenza € 10



DANZA AL PRIAMAR
a cura Associazione Grecale
info@ballettoteatroditorino.org - Tel.011.4033800 - 339.2907436

MARTEDì 24 LuGLIo, oRE 21.15
ballet Flamenco Espanol 
“Bolero Zapateado Flamenco Live”
Musiche di Ravel e Mozart - Ingresso: €12 Intero - €8 Ridotto 

SAbATo 4 AGoSTo oRE 21,15
Compagnia Argentina di Tango, buenos Aires Tango
“Tango Y Nada Mas”
Musiche tradizionali argentine - Ingresso: €18 Intero - €12 Ridotto 

PRIAMAR SOTTERRANEO
MARTEDì 17 E LunEDì 30 LuGLIo - MERCoLEDì 8 E MERCoLEDì 22 AGoSTo
VEnERDì 14 E MERCoLEDì 26 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 
(patrocinio della Città di Savona). 
Ritrovo ore 20,45 ingresso “Civico Museo Archeologico e della Città”, piazza del Maschio. 
Escursioni a numero chiuso, max 90 visitatori, prenotazione obbligatoria.
Tel.019.822708 - 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 5 LuGLIo 
Piazza Sisto IV - ore 22
QUEENMANIA - Queen tribute band

GIoVEDì 12 LuGLIo
Piazza Sisto IV - ore 22
DIVINA - Discomusic, funky, pop, musica anni ‘70 e ‘80

GIoVEDì 19 LuGLIo
Piazza Sisto IV - ore 22
NAPO CANTA DE ANDRÈ - bocca di Rosa ed altri racconti...

GIoVEDì 26 LuGLIo
Piazza Sisto IV - ore 22 - univercity incontra Savona - A cura dell’università di Genova
SIAMO SOLO NOI - VASCO TRIBUTE BAND 

GIoVEDì 26 LuGLIo
Piazza del Duomo - Progetto ADAPT
Proiezione video sul cambiamento climatico e sulle azioni di adattamento

MUSEO D’ARTE DI PALAZZO GAVOTTI E CAPPELLA SISTINA
Apertura serale straordinaria ad ingresso gratuito giovedì 5-12-19-26 Luglio. 
Orario 20.30 - 23,30. Le visite guidate alla Cappella Sistina sono a cura 
dell’Associazione “Amici del Patrimonio Ecclesiastico - Savona”.





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

GIoVEDì 5, 12, 19, 26 LuGLIo
Visite guidate alla Torre del brandale dalle 20,00 alle 22,00, 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.

5 LuGLIo 2018
ACOUSTIC VOYAGE 
(Lorenzo Piccone, chitarra)

12 LuGLIo 2018
CHITARRA E MANDOLINO - DIALOGHI SONORI
Carlo Aonzo, mandolino - Roberto Margaritella, chitarra

19 LuGLIo 2018
PIPER’S NIGHT
Fabio Rinaudo, musette e irish uilleann pipes - Claudio De Angeli, chitarra

26 LuGLIo 2018
FOLK, OLD BLUES AND MOUTH ORGAN
Matteo Pulin Profetto, armonica a bocca e voce - Giorgio Profetto, chitarra e voce
Per prenotazioni: tel.019.853898 – Costo visita: € 10.





InGRESSo GRATuITo - Special guest Paolo bonfanti - opening Act Francesco Rebora band Live
Diretta live a cura di Radio Skylab 

L’avventura della TREVES bLuES bAnD nasce nel 1974 quando un giovane armonicista di 
Lambrate decide di partire con una “missione impossibile”: divulgare i valori del blues, 
la sua storia e i suoi grandi interpreti. L’armonicista in questione è Fabio Treves, da qui 
in poi ribattezzato il “Puma di Lambrate”, che con la sua band ha viaggiato in lungo e in 
largo per l’Italia e per il mondo e ha tenuto alta la bandiera del blues italiano. Spettacolo 
presentato nell’ambito del Riviera Jazz & blues Festival. Savona, Fortezza del Priamar.

TREVES BLUES BAND
Mercoledì 11 luglio - ore 21,00



CINEMA IN FORTEZZA
“I sette samurai”, “Il settimo sigillo”, “I magnifici sette”, attestano che il numero sette 
nel mondo del Cinema è sinonimo di grande successo. Più modestamente ci auguriamo 
che questa settima edizione di “Cinema in Fortezza” raccolga l’apprezzamento e la 
numerosa partecipazione dei tanti cittadini savonesi e degli appassionati della settima 
arte. Perché a Savona il Cinema non molla e sentiamo il dovere di sostenere la sua magia. 
buon divertimento. 

“Cinema in Fortezza” presenta al pubblico savonese le più importanti uscite 
cinematografiche della stagione: 23 film in 4 contenitori tematici 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 “La la land”, i titoli hollywoodiani più interessanti realizzati quest’anno 
dalla mecca del cinema statunitense. Si prosegue con “I Nastri d’Argento 2018”, che 
presenta 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.

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.
Gli spettacoli avranno inizio alle 21.30 circa. Ingresso 5 euro.
In caso di pioggia si invitano gli spettatori a conservare il biglietto 
per l’eventuale recupero della proiezione.

a cura di



America, anni Sessanta, sullo sfondo della Guerra Fredda. Elisa 
lavora come donna delle pulizie in un segretissimo laboratorio 
governativo di massima sicurezza. Intrappolata in una vita fatta di 
silenzio e isolamento, la donna vede la sua esistenza cambiare per 
sempre quando, insieme alla sua collega Zelda, scopre uno strano 
esperimento non classificato: una creatura anfibia di grande intel-
ligenza e sensibilità...
Può un regista di genere, a 53 anni, smarcarsi dagli stilemi della 
Hollywood contemporanea e realizzare un’opera magicamente 
dosata nei suoi ingredienti, delicata e coinvolgente, fino a vincere 
tra gli applausi generali il Leone d’oro a Venezia, 4 premi oscar e 
2 Golden Globes? Evidentemente sì, concentrando il meglio di ogni 
precedente esperienza. opera emozionante, equilibrata e matura, 
“La forma dell’acqua” è infatti il miglior film di Guillermo del Toro 
dai tempi de “Il labirinto del fauno”. Il regista messicano dà vita 
all’incontro tra due creature reiette: una giovane donna affetta da 
mutismo e un “mostro della laguna nera”, trasferito dalle acque 
amazzoniche in un laboratorio popolato da fanatici dell’ordine con 
contorno di spie. La capacità di Del Toro di creare atmosfere di 
suspence raggiunge qui il livello più alto, unitamente alla magia 
di una messa in scena che condensa oltre un secolo di cinema, 
mettendo insieme tanti generi: dal noir alla fantascienza, dalla 
commedia al melodramma. “La forma dell’acqua” è una storia 
d’amore impossibile e per questo emozionante, un omaggio al 
cinema classico con un tocco impertinente e audace che garantisce 
l’apprezzamento di pubblici diversi.

(The shape of water)
di Guillermo Del Toro
con Sally Hawkins, Michael Shannon, 
Richard Jenkins
uSA 2017, 119’

Oscar 2018 per miglior film, regia, colonna 
sonora, scenografia; Golden Globes 2018 per 
miglior regia e colonna sonora; Leone d’oro a 
Venezia 2017.

la la land

LA foRMA DELL’AcqUA
Mercoledì 25 luglio



la la land

1971: Katharine Graham è la prima donna alla guida del The 
Washington Post in una società dove il potere è di norma maschile. 
Il giornale è diretto da ben bradlee noto per il carattere scostante 
e testardo. nonostante Kaye e ben siano molto diversi, l’indagine 
che intraprendono e il loro coraggio provocheranno la prima grande 
scossa nella storia dell’informazione con una fuga di notizie senza 
precedenti...
Sebbene affronti uno dei grandi scandali della politica america-
na, i Pentagon Papers (il dossier che ripercorre la strategia degli 
Stati uniti nei confronti del Vietnam), il trentesimo film di Steven 
Spielberg si apre a una serie di riflessioni che vanno al di là del 
fatto storico di riferimento. “The Post” non si sofferma sullo scoop 
giornalistico, limitandosi all’inchiesta condotta sulle linee febbrili 
del tempo e del pericolo, ma si interroga sull’intera concezione di 
democrazia, sul difendere la libertà di parola e di espressione, la 
libertà di esprimere una contestazione nei confronti del governo 
basandosi su dati inoppugnabili perché redatti dal governo stes-
so, ma ritenuti segreti e quindi banditi alla diffusione pubblica. 
Spielberg disegna un’opera incalzante, fuori dai generi classici, 
rigorosa, quasi dominata dal nero dell’inchiostro di stampa. Il film 
racconta anche – e non è affatto secondario – il passaggio per 
Katharine Graham nel prendere finalmente le redini di un giornale 
che è suo di diritto ma che essendo donna ha ereditato dal marito. 
Supportato da un cast stellare, questo insieme di conflitti vede in 
prima linea le eccellenti interpretazioni di Meryl Streep e Tom Hanks 
entrambi al massimo del loro splendore interpretativo.

THE PoST
Venerdì 27 luglio

di Steven Spielberg
con Meryl Streep, Tom Hanks

uSA 2017, 118’’



la la land

È l’estate del 1983 nel nord dell’Italia, ed Elio Perlman, un precoce 
diciassettenne americano, vive nella villa di famiglia del XVII secolo 
passando il tempo a trascrivere e suonare musica classica, leggere e 
flirtare con la sua amica Marzia. un giorno, arriva oliver, un affasci-
nante studente americano di 24 anni, che il padre di Elio ospita per 
aiutarlo a completare la sua tesi di dottorato. In un ambiente splen-
dido e soleggiato, Elio e oliver scoprono la nascita del desiderio, nel 
corso di un’estate che cambierà per sempre le loro vite...
“Chiamami col tuo nome” è un racconto sensuale e trascendente 
sul primo amore. Per raccontare questa giovane relazione senti-
mentale Luca Guadagnino ha messo da parte i suoi vezzi autoriali, 
realizzando una pellicola elegante e misurata. Lontano dagli eccessi 
grotteschi di “A bigger splash”, il film affonda le radici nel romanzo 
omonimo di André Aciman. Il regista palermitano si è avvalso della 
collaborazione del grande James Ivory, che ha fornito un contributo 
fondamentale nel passaggio dal libro allo schermo. Sarà merito 
dell’influenza positiva del maestro americano, sta di fatto che il 
film brilla per equilibrio e delicatezza. Guadagnino si prende tutto il 
tempo necessario per sviluppare la genesi di una storia d’amore che 
è, al tempo stesso, un intenso romanzo di formazione e un viaggio 
alla scoperta del proprio io condiviso dai due protagonisti, oliver ed 
Elio, e di riflesso dalle persone che ruotano attorno a loro. un film 
maturo e formalmente perfetto, malinconico eppure solare che rap-
presenta il confronto con un tema e un significato universali a parti-
re dall’esperienza personale: l’incontro con una forma di autenticità 
che al cinema di Guadagnino fino ad ora era sempre mancata. 

(Call me by your name)
di Luca Guadagnino
con Armie Hammer, Timothée Chalamet, 
Michael Stuhlbarg
Italia/Francia/uSA/brasile 2017, 132’

Oscar 2018 per la migliore sceneggiatura non 
originale a James Ivory.

i nastri d’argento

cHIAMAMI coL TUo NoME
Domenica 29 luglio



un pool di scienziati norvegesi ha trovato la soluzione al problema 
della sovrappopolazione e dei cambiamenti climatici: rimpicciolire 
gli esseri umani sino a circa dieci centimetri. Rendendosi presto 
conto dei vantaggi economici del mondo in miniatura, e con la 
promessa di una vita migliore, Paul Safranek e sua moglie Audrey 
decidono quindi di abbandonare stress e ristrettezze della loro vita a 
omaha, in nebraska, per trasferirsi nella nuova comunità in minia-
tura in new Mexico... 
Folle ed imperfetto, ambizioso e squilibrato, il nuovo film di Alexander 
Payne, amato regista di “A proposito di Schmidt”, “nebraska” 
e “Sideways”, affronta tematiche dibattute quotidianamente da 
economisti e politici: sovrappopolazione, carenza di risorse e tutela 
dell’ambiente. Questioni serie che Payne declina con un piglio da 
sapida commedia: quale miglior soluzione, rispetto alla crisi che 
morde, che sottoporsi al processo irreversibile di miniaturizzazione? 
Diventando piccoli i consumi saranno molto minori e i sofferti rispar-
mi potranno garantire un incredibile potere d’acquisto. oltre al tema 
ecologico su cui si innesta la vicenda, a Payne stanno a cuore l’inda-
gine dei rapporti umani, le persone vere e le storie comuni, al centro 
anche dei suoi lavori precedenti. Questa volta però le affronta con 
un taglio diverso, con scelte narrative spesso audaci. La dominante 
della storia resta comica e in presenza di personaggi dal grande 
cuore (al convincente Matt Damon si affianca un Christoph Waltz 
irresistibile) impegnati in un viaggio alla ricerca dell’amore e di se 
stessi. una comicità che comprende il valore simbolico del proprio 
ambiente, quello naturale e quello umano.

di Alexander Payne
con Matt Damon, Christoph Waltz, 

Chau Hong
uSA 2017, 140’

ecologia (im)possibile

DoWNSIZING
Martedì 31 luglio



(Murder on the Orient Express)
di Kenneth Branagh
con Kenneth branagh, Penélope Cruz, 
Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, 
Michelle Pfeiffer
uSA 2017, 114’

ecologia (im)possibile

Sullo sfondo degli anni Trenta, dell’Art Déco e del turismo esotico, Hercule 
Poirot scova colpevoli e sonda con perizia le sottili meccaniche criminali. 
Mentre è in viaggio sull’orient Express, il celebre detective è chiamato 
a indagare sul misterioso omicidio di un ricco uomo d’affari avvenuto a 
bordo del celebre treno che sfreccia attraverso l’Europa nel cuore dell’in-
verno. bloccato con tredici passeggeri, tutti sospettati, Poirot improvvisa 
un’indagine che lo condurrà dove nemmeno lui aveva previsto... 
nuovo adattamento di uno dei più importanti romanzi della letteratura 
gialla novecentesca, “Assassinio sull’orient Express” è un film dall’im-
pianto classico che rispecchia fedelmente, pur con qualche benvenuta 
licenza, il talento di Agatha Christie. un film in cui il regista Kenneth 
branagh interpreta con autorevolezza il leggendario investigatore 
Hercule Poirot. Impreziosito da un cast stellare che annovera Penélope 
Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp e Michelle Pfeiffer, il film fa 
salire gli spettatori sul treno di lusso che congiungeva Parigi e Istanbul, 
facendo sosta a Vienna, Venezia e belgrado. Macchina per produrre miti, 
dove l’occidente trovava il suo altrove e il suo doppio esotico, l’orient 
Express fu un treno antimoderno alla ricerca di un oriente mitico e 
immaginario. La destinazione era importante ma la prima tappa del 
viaggio e la sua quintessenza erano il treno stesso. Il romanzo di Agatha 
Christie è stato scritto nel 1934 e ancora oggi, dopo oltre 80 anni, il suo 
meccanismo a orologeria continua a intrappolare il lettore o lo spettato-
re, anche se già sa chi sia l’assassino. Il film ha in più il pregio di essere 
una gioia per gli occhi, di comunicare un mondo elegante che richiama 
alla mente non solo l’epoca in cui è ambientato, ma anche il cinema 
classico che branagh vuole omaggiare.

la la land

ASSASSINIo 
SULL’oRIENT EXPRESS

Giovedì 2 agosto



Sergio Morra è un giovane affarista tarantino che gestisce piccoli traf-
fici di giovani escort che utilizza per corrompere politici locali. L’uomo 
ha una relazione con Tamara, donna già madre ma spregiudicata 
proprio come lui, che lo aiuta nei suoi piccoli traffici. I due decidono di 
lasciare la Puglia alla volta di Roma, città nella quale sperano di svol-
tare. Sergio, in particolare, vuole fare il salto di qualità e avvicinarsi 
come non mai al potere: punta a raggiungere Silvio berlusconi...
Paolo Sorrentino racconta un’epoca, una cultura, un caso esemplare di 
culto della personalità con intelligenza sottile, inventiva scenica e iro-
nia a profusione. “Loro”, diviso in due parti, potrebbe essere il suo film 
definivo sulla vanità, sull’inconsistenza e sul paradosso del potere. Il 
regista napoletano affronta l’impossibile e non sono in molti a poterse-
lo permettere, in Italia ma anche nel mondo. La sua balena bianca è un 
uomo, un personaggio, un mito italiano che non ha più segreti eppure 
resta un enigma senza soluzione. “Loro” è un racconto di finzione, in 
costume, che narra di fatti verosimili o inventati, in Italia, tra il 2006 
e il 2010. Attraverso una composita costellazione di personaggi, il film 
ambisce a tratteggiare, per squarci o intuizioni, un momento storico 
definitivamente chiuso che, in una visione molto sintetica delle cose, 
potrebbe definirsi amorale, decadente, ma straordinariamente vitale. 
E “Loro” ambisce altresì a raccontare alcuni italiani, nuovi e antichi al 
contempo. Anime di un purgatorio immaginario e moderno che stabili-
scono, sulla base di spinte eterogenee quali ambizione, ammirazione, 
innamoramento, interesse, tornaconto personale, di provare a ruotare 
intorno a una sorta di paradiso in carne e ossa: un uomo di nome 
Silvio berlusconi.

di Paolo Sorrentino
con Riccardo Scamarcio, Euridice Axen, 

Fabrizio bentivoglio, Kasia Smutniak, 
Toni Servillo, Elena Sofia Ricci

Italia 2018, 104’

i nastri d’argento

LoRo 1
Venerdì 3 agosto



di Paolo Sorrentino
con Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, 
Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak, 
Euridice Axen
Italia 2018, 100’

i nastri d’argento

È il momento dei confronti: fra Silvio ed Ennio, imprenditore del 
nordest testimone della prima ascesa di berlusconi, tra Silvio 
e Sergio Morra, fra Silvio e sua moglie Veronica. Al centro c’è 
sempre Lui, proiezione delle speranze di riscatto di quelli e 
quelle che lo circondano, incarnazione materiale dei sogni di 
quasi tutti...

i nastri d’argento

LoRo 2
Domenica 5 agosto





europacinema

Arriva al Priamar una straordinaria esperienza visiva, il primo 
lungometraggio dipinto su tela che racconta le opere e la 
vita di Vincent van Gogh. nessun altro artista al mondo ha 
dato vita a così tante leggende quanto Van Gogh. Definito 
come un martire, un satiro lussurioso, un folle, un genio e 
un fannullone, e spesso anche travisato e oscurato dal mito 
e dal tempo, il vero Vincent viene improvvisamente svelato 
dalle sue lettere. Ispirandosi al suo ultimo scritto, quello in 
cui annotava “non possiamo che parlare con i nostri dipinti”, 
“Loving Vincent” ha scelto di lasciare che fossero proprio i 
dipinti a raccontare la storia e l’opera del pittore olandese, 
esposto nei più importanti musei del mondo, da Amsterdam a 
new York, da Londra a Mosca, da Parigi a Dallas. Candidato 
all’oscar come miglior film d’animazione, “Loving Vincent” è 
infatti interamente dipinto su tela. Realizzato elaborando i 
quadri del pittore, il film è composto da migliaia di immagini 
realizzate da un team di 125 artisti che hanno lavorato anni 
per arrivare a un risultato originale e di enorme impatto visivo. 
La narrazione - che riporta in vita opere come “Caffè di notte”, 
“Campo di grano con volo di corvi”, “notte stellata”, ma anche 
ritratti e autoritratti di van Gogh - si apre in Francia, nell’esta-
te del 1891. Armand Roulin, un giovane inconcludente e privo 
di aspirazioni, riceve da suo padre, il postino Joseph Roulin, 
una lettera da consegnare a mano a Parigi. Il destinatario è 
Théo van Gogh, fratello di Vincent... 
un lungometraggio poetico e seducente che mescola arte, 
tecnologia e pittura per capire e apprezzare l’appassionante 
vita e la straordinaria opera di van Gogh.

di Dorota Kobiela, Hugh Welchman
Gran bretagna/Polonia 2017, 95’

LoVING VINcENT
Martedì 7 agosto



Spiritoso e brillante, soprattutto per essere un membro del Parlamento, 
Churchill è un uomo coraggioso che all’età di 65 anni appare inadatto 
a ricoprire il ruolo di Primo Ministro. Mentre la Germania hitleriana sta 
occupando quasi l’intera Europa, Churchill è richiamato d’urgenza a capo 
del governo britannico con l’obiettivo di creare un forte esecutivo di unità 
nazionale. Il dilemma dello statista sarà da subito quello di accettare un 
tavolo di trattative con i nazisti, o proseguire il corso della guerra... 
nonostante l’argomento e la figura principale della vicenda, “L’ora più 
buia” non è un film di guerra, né ricerca la verosimiglianza storica. 
L’accettare o meno, da parte britannica, un armistizio con Hitler è lo 
sfondo attraverso cui presentare un inedito Churchill, umanizzato, colto 
nel momento di una decisione fatale. Sul tavolo vi sono due ordini di pro-
blemi, strettamente intrecciati: continuare la guerra significa sacrificare 
le vite di molti altri soldati, mentre il tavolo di pace potrebbe delinearsi 
come una débacle prima morale, poi nazionale. E poi probabilmente 
mondiale, dal momento che la Germania nazista non poteva certo essere 
un interlocutore politico affidabile. Scegliendo la via del thriller politico, 
il film restituisce una lettura attuale di una figura carismatica delineata 
nella sua grandezza prima di tutto verbale. Con il prezioso supporto della 
consorte al suo fianco già da 31 anni, Churchill si rivolge al popolo britan-
nico con l’ambizione di ispirare dignità e volontà di lottare per gli ideali 
della nazione, per la sua libertà. La sua retorica infatti domina la scena: 
dai discorsi in Parlamento a quelli alla radio la parola del Primo Ministro 
diventa uno strumento di persuasione e convincimento che risolleva lo 
stato d’animo degli inglesi. Straordinaria la performance di Gary oldman 
nelle vesti di Winston Churchill.

(Darkest hour)
di Joe Wright

con Gary oldman, 
Kristin Scott Thomas, Lily James

Gran bretagna 2017, 114’

Oscar 2018 per il miglior attore (Gary Oldman) 
e miglior trucco. Golden Globe 2018 per il 

miglior attore in un film drammatico 
(Gary Oldman)

la la land

L’oRA PIù BUIA
Giovedì 9 agosto



di Lee Unkrich, Adrian Molina
uSA 2017, 109’

Oscar 2018 per miglior film d’animazione e 
miglior canzone; Golden Globe 2018 per miglior 
film d’animazione

la la land

Il giovane Miguel ha un sogno: diventare un celebre musicista come 
il suo idolo Ernesto de la Cruz e non capisce perché in famiglia sia 
severamente bandita qualsiasi forma di musica, da generazioni. 
Desideroso di dimostrare il proprio talento, a seguito di una misteriosa 
serie di eventi Miguel finisce per ritrovarsi nella sorprendente e vario-
pinta Terra dell’Aldilà. Lungo il cammino, si imbatte nel simpatico e 
truffaldino Hector; insieme intraprenderanno uno straordinario viaggio 
alla scoperta della storia, mai raccontata, della famiglia di Miguel...
Diciannovesimo lungometraggio per la Pixar e quinta regia per Lee 
unkrich, sette anni dopo l’apoteosi di “Toy Story 3”, “Coco”si inoltra in 
un territorio finora inesplorato, l’ultraterreno, immergendovisi in pro-
fondità; eppure ovunque risuona un’aria di famiglia, con echi di “up” 
e “Inside out”. nel nuovo film della abat-jour più famosa al mondo 
la colorata terra dei morti vive attraverso gli occhi di un dodicenne 
innocente e coraggioso, alla ricerca delle proprie origini, del diritto di 
abbracciare con spensieratezza la sua età e di continuare a far vibrare 
le corde della chitarra. La storia, molto ricca e ben inserita all’interno 
del panorama culturale messicano, si divincola tra tematiche famiglia-
ri con ironia e leggerezza. A un occhio attento, il film si distingue per 
la sua capacità sottile, magistrale, di conciliare la vitalità del cartone 
animato con uno stile di ripresa e montaggio che guarda al cinema dal 
vero: una camera mobile che insegue i personaggi e una direzione della 
fotografia realistica, in grado di coinvolgere a livello quasi subliminale. 
nella sostanza e nella forma, nel cuore e nella maniacale attenzione al 
dettaglio, “Coco” sa perciò ancora stupire, quando dalla rivoluzione di 
“Toy Story” sono trascorsi la bellezza di 22 anni.

la la land

coco
Venerdì 10 agosto



di Matteo Garrone
con Marcello Fonte, Edoardo Pesce, 

nunzia Schiano
Italia 2018, 100’

Premio per la migliore interpretazione 
maschile (Marcello Fonte) a Cannes 2018

i nastri d’argento

In una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, dove l’unica 
legge sembra essere quella del più forte, Marcello è un uomo piccolo e 
mite che divide le sue giornate tra il lavoro nel suo modesto salone di 
toelettatura per cani, l’amore per la figlia Sofia, e un ambiguo rapporto 
di sudditanza con Simone, un ex pugile che terrorizza l’intero quartiere. 
Dopo l’ennesima sopraffazione, deciso a riaffermare la propria dignità, 
Marcello immaginerà una vendetta dall’esito inaspettato...
Ispirandosi liberamente a uno dei casi di cronaca più cruenti del nostro 
passato recente, la vicenda del Canaro della Magliana, Matteo Garrone 
racconta un’Italia diventata terra di nessuno, complice l’abbrutimento 
culturale e sociale che ha allontanato i cittadini non solo dal benessere 
ma anche dalla solidarietà umana. “Dogman” inizia con il ringhio di 
un pitbull e il terrore speculare degli altri cani chiusi dentro le gabbie 
del negozio, sottolineando così quelle dinamiche di sopraffazione che 
sono la regola di vita del quartiere. Luminosa è l’interpretazione di 
Marcello Fonte nei panni del Canaro, mentre opaca quella di un irrico-
noscibile Edoardo Pesce nei panni dell’ex pugile. L’ombra di Simone si 
staglia gigantesca dietro la porta a vetri del Canaro, proiezione di una 
paura che con il tempo ha dominato gli animi della gente perbene. 
E lo sguardo smarrito di Marcello, dopo l’ennesima prepotenza subita, 
è quello di un Paese che “tutto questo non lo accetterà più”. Ma invece 
di raccontare la vendetta efferata in cui le cronache hanno sguazza-
to, “Dogman” riduce la brutalità per descrivere una quieta rivalsa, 
donando purezza e potenza al racconto. Garrone riesce a costruire 
una narrazione disintossicata dalla volgarità, mettendo in scena una 
parabola piena di pietà che restituisce dignità a tutti personaggi. 

DoGMAN
Domenica 12 agosto



i nastri d’argento ecologia (im)possibile

Dalla bbC Earth Films, la casa cinematografica che ha creato 
“Earth – La nostra terra”, arriva nel 2018 l’atteso seguito “Earth - 
un giorno straordinario”, un viaggio stupefacente che rivela l’ecce-
zionale potenza della natura. Dalle montagne più alte alle isole più 
remote, dalle giungle esotiche a quelle urbane, i sorprendenti pro-
gressi nella tecnologia delle riprese faranno conoscere da vicino un 
cast di personaggi incredibili, restituendo una visione spettacolare 
dei ritmi del giorno e della notte e di come un legame indissolubile 
col sole accomuni ogni specie. Tutto comincia all’alba...
narrata con umorismo, intimità ed emozione dall’inconfondibile 
voce di Diego Abatantuono, a sostituire per l’Italia il doppiatore 
originale Robert Redford, “Earth - un giorno straordinario” punta 
i riflettori sul ruolo che gioca il sole nel plasmare i destini delle 
forme di vita sul nostro pianeta, inclusi noi stessi. Girato in cinque 
anni, da un team di cento operatori distribuiti su tutti i continenti, 
il film deve la sua straordinarietà al lusso temporale che la bbC 
gli ha concesso. “non abbiamo fretta di girare un nuovo docu-
mentario”, dicevano i produttori dopo il primo successo. E, infatti, 
prima di consegnare un nuovo sequel, di anni ne sono passati più 
di dieci. Quelli dedicati alle riprese hanno permesso agli operatori 
di aspettare gli animali, restando in attesa della meraviglia, di 
una sorpresa, uno scarto, un’azione straordinaria. Come lo scat-
to d’amore di un bradipo o una zebra che mette in fuga il suo 
predatore. “Earth - un giorno straordinario” è un’affascinante 
avventura adatta alle famiglie, che mostra, attraverso gli occhi 
degli animali e in modo spettacolare, grazie alle superlative ripre-
se cinematografiche, meraviglie quotidiane che mai si sarebbero 
potute immaginare.

(Earth: one amazing day)
di Richard Dale, Peter Webber, 
Lixin Fan
Voce narrante di Diego Abatantuono
Gran bretagna 2017, 95’

EARTH - UN GIoRNo 
STRAoRDINARIo

Martedì 14 agosto



Londra, anni ’50. Il rinomato sarto Reynolds Woodcock e sua sorella Cyril 
sono al centro della moda britannica, realizzando vestiti per star del 
cinema, ereditiere, debuttanti, dame e per la famiglia reale, sempre con lo 
stile distinto della casa Woodcock. Le donne entrano ed escono nella vita 
di Reynolds, dando ispirazione allo scapolo incallito, fino a quando non 
incontra una giovane donna, Alma. La sua vita attentamente “cucita su 
misura” viene così stravolta dall’amore... 
Scritto e diretto ancora una volta magistralmente da Paul Thomas 
Anderson (“Magnolia”, “Il petroliere”, “The master”), “Il filo nascosto” 
è forse il suo lavoro più personale, un’opera potente e sofisticata con 
protagonista un Daniel Day-Lewis in stato di grazia. Ambientato negli 
anni Cinquanta, è in verità un film senza tempo, in cui oggetti e costumi 
denotano una data ma al tempo stesso rimandano a periodi precedenti o 
sentimenti a venire. Dietro una superba compostezza, fatta di piccoli detta-
gli e linearità della scrittura, c’è una costante altalena di emozioni, manie, 
furie, insofferenze, intime sfide e ancor più intime vendette. Reynolds crea 
abiti per l’alta società, è maniacale, esigente e perfezionista. Alma è una 
cameriera impacciata e sognatrice che lui trasforma in musa. Ma tra i due, 
nel corso del film, i ruoli e i sentimenti si ribaltano continuamente. Il film è 
una gioia per gli occhi e al contempo prezioso per l’audacia con cui ricorda 
come sia ancora possibile oggi, nel contesto di un’industria cinematogra-
fica sempre più tesa alla standardizzazione, realizzare opere sfaccettate, 
profonde e libere. Con “Il filo nascosto” Paul Thomas Anderson è tornato 
in maniera imponente e affascinante alla caratteristica densità del suo 
cinema, dimostrando ulteriormente di essere il più eclettico e raffinato tra i 
cineasti della generazione emersa a partire dagli anni novanta.

di Paul Thomas Anderson
con Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, 

Lesley Manville
uSA 2017, 130’

 

la la land

IL fILo NAScoSTo
Giovedì 16 agosto



di Riccardo Milani
con Paola Cortellesi, Antonio Albanese
Italia 2018, 98’

la la land

Giovanni, la teoria. Intellettuale impegnato e profeta dell’integrazione 
sociale vive nel centro storico di Roma. Monica, la pratica. Ex cassiera 
del supermercato, con l’integrazione ha a che fare tutti i giorni nella 
periferia dove vive. non si sarebbero mai incontrati se i loro figli non 
avessero deciso di fidanzarsi. Monica e Giovanni, spietati nei pregiu-
dizi sulla classe sociale dell’altro, sono le persone più diverse sulla 
faccia della terra, ma hanno un obiettivo in comune: la storia tra i 
loro figli deve finire...
Arriva da un’esperienza personale di Riccardo Milani lo spunto per 
l’intreccio di “Come un gatto in tangenziale”: è stato anche lui un 
padre spiazzato e agghiacciato dalla cotta della figlia adolescente per 
un ragazzo della periferica bastogi. L’idea, sviluppata insieme a Paola 
Cortellesi, si è trasformata nell’occasione perfetta per raccontare due 
volti molto diversi della Capitale e della sua gente, e per servire su 
un piatto d’argento alla Cortellesi un ruolo perfetto per esaltare le sue 
doti di attrice brillante. non è da meno Albanese, decisamente con-
vincente nei panni di un uomo che si rivela disposto a sondare i propri 
limiti, a mettere in discussione sé stesso e i suoi pregiudizi. Insieme 
ci portano dalle eleganti piazze del centro alla periferia dimenticata, 
dagli esclusivi party estivi di Capalbio alla spiaggia fetida e affollata 
di Coccia de morto, raccontando distanze incolmabili, imbarazzi 
indicibili, e, forse, incontri possibili. “Come un gatto in tangenziale” 
è una commedia divertente e tenera che non rinuncia a invitare alla 
riflessione sulle differenze e il dialogo. E’ inutile e irritante, suggeri-
scono gli autori, riempirsi la bocca di belle parole sulla solidarietà e 
l’uguaglianza, bisogna agire, confrontarsi, conoscersi.

coME UN GATTo 
IN TANGENZIALE

Venerdì 17 agosto

i nastri d’argento



di Alice Rohrwacher
con Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, 

Luca Chikovani
Italia 2018, 130’

Premio a Cannes 2018 
per la migliore sceneggiatura

i nastri d’argento

Quella di Lazzaro, un contadino che non ha ancora vent’anni ed è talmente 
buono da poter sembrare stupido, e Tancredi, giovane come lui, ma viziato 
dalla sua immaginazione, è la storia di un’amicizia. un’amicizia che nasce 
vera, nel bel mezzo di trame segrete e bugie. un’amicizia che, luminosa e 
giovane, è la prima, per Lazzaro. E attraverserà intatta il tempo che passa 
e le conseguenze dirompenti della fine di un Grande Inganno, portando 
Lazzaro nella città, enorme e vuota, alla ricerca di Tancredi... 
Tra le tante qualità considerate importanti oggi, la gentilezza è una di 
quelle meno quotate e soprattutto praticate. nel suo terzo film, “Lazzaro 
felice”, la regista 36enne Alice Rohrwacher racconta l’odissea di un’ani-
ma gentile, un uomo buono che non sa cosa sia la malizia, perché si 
fida delle persone, non contemplando minimamente la possibilità della 
menzogna o dell’inganno. Lazzaro, occhi grandi e sorriso spontaneo, non 
ha nemmeno vent’anni, lavora nei campi ed è l’ultimo degli ultimi. Fedele 
alla sua idea di cinema, lo sguardo della Rohrwacher è sincero come 
quello del suo protagonista, tanto da non voler ingabbiare l’inquadratura 
con una mascherina, lasciando ogni fotogramma libero e imperfetto, 
come un occhio spalancato sul mondo. Il film è diviso in due atti, sarebbe 
meglio dire una fiaba divisa in due tempi: inizialmente ambientato in un 
luogo che sembra fuori dal tempo e dallo spazio, da racconto di vita rurale 
si trasforma in qualcos’altro, trasfigurando il suo protagonista da essere 
umano fatto di sangue e sudore a personaggio ultraterreno. Lazzaro 
cammina felice, e in qualche modo indenne, in mezzo a inganni grandi 
e piccoli, portando la sua verità senza giudicare nessuno. E crede ancora 
nella fondamentale bontà dell’uomo, della quale non chiede mai prova 
perché ne è lui stesso conferma.

LAZZARo fELIcE
Domenica 19 agosto



i nastri d’argento europacinema

Christian, stimato direttore di un museo d’arte contemporanea, è 
un padre devoto alle sue due figlie e un uomo pronto a sostenere 
le cause umanitarie. Con il suo gruppo di lavoro sta ultimando 
l’installazione “The Square”, sorta di spazio sacro in cui vengono 
esclusivamente promossi concetti positivi come la responsabilità 
verso il prossimo. Ma, mentre l’evento artistico inizia a decollare, 
il furto del telefono cellulare porterà Christian in profonda con-
traddizione con i propri ideali...
Ruben Östlund, dopo l’intrigante “Forza Maggiore”, insiste 
nell’indagare il rapporto tra causa/effetto. L’ambiente prescelto 
in cui si svolge l’intera vicenda è quello dell’arte contemporanea, 
ferocemente dissacrata nella sua pretesa museologica, nella sua 
interpretazione - ovvero cosa sia arte e cosa no - e nei suoi canali 
di comunicazione. Certo il mondo artistico contemporaneo può 
risultare sin troppo semplice da parodiare, ma il regista mira più 
in alto servendosene come una lente attraverso la quale osserva-
re i nostri difetti. Così la pellicola si rivela altamente inventiva, 
colma di humour nero e di dialoghi brillanti. Il film parla di una 
società animata da persone che sanno ritrovarsi insieme solo 
per fiondarsi su un buffet e dove i luoghi pubblici hanno perso 
ogni significato aggregante. una società talmente narcisista da 
non riuscire nemmeno più a liberarsi dalle sue scorie: tutto ciò 
che è espressione dell’io diventa feticcio, erigendosi, perfino ad 
arte. Östlund mette a nudo le incoerenze che si verificano tra le 
nostre convinzioni e il nostro comportamento quando ci troviamo 
ad affrontare situazioni imprevedibili, attraverso una commedia 
acida, di forte impatto, che tra risate e provocazioni colpisce 
nel segno.

The Square
di Ruben Östlund
con Claes bang, Elisabeth Moss, 
Dominic West
Svezia/Germania/Francia/Danimarca 
2017, 145’

PALMA D’ORO 
al Festival di Cannes 2017

Martedì 21 agosto
THE SqUARE



(Three billboards outside Ebbing, Missouri)
di Martin McDonagh

con Frances McDormand, Woody Harrelson, 
Sam Rockwell. uSA/Gran bretagna 2017, 115’

Oscar 2018 per la miglior attrice (Frances 
McDormand) e il miglior attore non protagonista 

(Sam Rockwell); Golden Globe 2018 per il miglior film 
drammatico, miglior attrice in un film drammatico 

(Frances McDormand), miglior attore non 
protagonista (Sam Rockwell) e miglior sceneggiatura.

la la land

Ebbing, Missouri. Mildred Hayes, esasperata dal fatto che dopo sette 
mesi di ricerche non sia ancora stato catturato l’assassino di sua 
figlia, decide di affiggere tre cartelloni per sollecitare le autorità locali 
ad andare avanti con le indagini, soprattutto lo stimato capo della 
polizia locale bill Willoughby. Il suo gesto scatenerà il disappunto non 
solo del corpo di polizia, ma anche di molti suoi concittadini, rivelando 
il meglio e il peggio della comunità...
“Tre manifesti a Ebbing, Missouri” è un incalzante dramma con 
cadenze da commedia, servito alla perfezione da un cast impeccabile. 
Il dolore per la perdita di una figlia, la frustrazione per una giustizia 
che non sembra esistere: quando ci si accosta a temi del genere pare 
inevitabile che il tono da assumere sia quello più serio. Chi conosce 
Martin McDonagh sa bene però come il registro a lui più congeniale 
sia quello della black comedy declinata in chiave thriller (“In bruges”, 
“7 psicopatici”). Lo sguardo del regista londinese, pur restando quasi 
sempre puntato sui protagonisti, interpretati magnificamente da 
Frances McDormand, Woody Harrelson e Sam Rockwell, si allarga a 
un ampio numero di comprimari, tutti ben caratterizzati. Ma la com-
ponente fondamentale della storia è Ebbing: lo specchio di una certa 
provincia americana con la sua pretesa di innocenza e i suoi pregiudizi 
semi-inestirpabili. McDonagh riesce nell’impresa di unire in maniera 
fluida e al contempo traboccante di umorismo, tale dicotomia. E con 
un approccio tanto libero e coraggioso, perfino un soggetto del genere 
evita le trappole della retorica, ribaltando continuamente le prospet-
tive e le posizioni morali dei suoi personaggi, tutti straordinari perché 
lontani dai cliché, dal dualismo buoni e cattivi, unicamente umani.

TRE MANIfESTI A 
EBBING, MISSoURI

Giovedì 23 agosto



la la land i nastri d’argento

Pietro Zinni è in carcere con tutta la banda. Ma non possono rima-
nerci a lungo perché in giro c’è Walter Mercurio che è pronto a fare 
una strage e solo le migliori menti in circolazione possono fermarlo. 
Ma chi è Mercurio? Cosa nasconde? Qual è il suo piano? La banda 
si riunisce per l’ultima volta per affrontare il cattivo più cattivo di 
sempre. Ma non possono farcela da soli, stavolta avranno bisogno 
dell’aiuto del nemico storico Murena. Con lui dovranno evadere da 
Rebibbia per anticipare le mosse di Mercurio...
Con “Smetto quando voglio - Ad honorem” Sydney Sibilia chiude alla 
grande una trilogia cinematografica che è un unicum nel panorama 
italiano. una produzione strutturata fin dalla sua ideazione come 
una minisaga ma dettata da un’urgenza narrativa molto personale; 
un’operazione di cinema industriale che non sacrifica la visione cre-
ativa del suo autore. Il terzo capitolo ritrova l’ispirazione dell’episodio 
iniziale e la temperatura emotiva: quella rabbia impotente di chi, pur 
avendo raggiunto l’eccellenza, si ritrova superato dai raccomandati. 
Tanto gli antieroi della banda quanto i loro arcinemici sono vittime 
di un sistema ingiusto in cui la meritocrazia è una parola buona solo 
per riempire la bocca dei politici. Ma Zinni e compagni insistono a 
combattere contro i mulini a vento, e per questo si guadagnano 
rispetto e simpatia. “Ad honorem” certifica l’originalità autoriale 
del regista: radici italiane, cultura cinematografica internazionale. 
La regia rimane agile, il montaggio veloce, i dialoghi divertenti ma 
più accorati, la critica sociale più pungente. Sibilia dimostra (con 
questa storia e con il suo cinema) che il cambiamento può avvenire 
anche dal di dentro, scardinando senza distruggere. “Ad honorem” 
riconcilia con un certo tipo di italianità, allo stesso tempo ribelle e 
costruttiva, e con le commedie italiane.

di Sydney Sibilia
con Edoardo Leo, Valerio Aprea, 
Paolo Calabresi, Libero de Rienzo, 
Stefano Fresi
Italia 2017, 96’

 

Venerdì 24 agosto
SMETTo qUANDo VoGLIo
AD HoNoREM



John ed Ella hanno trascorso una vita meravigliosa insieme. Giunti alla 
soglia degli 80 anni, per sfuggire a un destino di cure mediche che li 
separerebbe per sempre, la coppia decide di vivere un’ultima incredibile 
avventura. Così, una mattina d’estate, i due salgono sul loro vecchio 
camper Leisure Seeker del ‘78, e, sorprendendo i figli ormai adulti e 
invadenti, inforcano la old Route 1, direzione Florida. Il loro sarà un 
viaggio pieno di sorprese...
Paolo Virzì torna sulla strada, lasciando però le colline toscane per le 
coste della Florida. Così le strade americane diventano le arterie di due 
vecchi cuori alle prese con una folle fuga d’amore. Tratto dal romanzo 
“In viaggio contromano” di Michael Zadoorian, “Ella & John - The 
Leisure Seeker” è il primo film americano di Virzì. Chi attendeva al varco 
il regista livornese troverà un autore maturo e coerente con una sua 
precisa poetica. un regista fedele al suo modo di sentire e di mettere in 
scena la sfera dei sentimenti, che con questa nuova avventura inter-
nazionale non perde affatto il senso e il tatto del suo cinema. Virzì si 
dimostra infatti in grado di equilibrare senza sforzo il riso e la commo-
zione, l’ironia e lo sconforto, camminando sul filo tra il dolce e l’amaro. 
Ella e John sono l’emblema di un rapporto vero, un amore conscio di 
basarsi sull’incontro di caratteri complementari. Grazie alle grandi 
interpretazioni di Helen Mirren e Donald Sutherland, piene di sfumature, 
Virzì immerge i suoi innamorati dentro un’America ariosa e immensa, 
alla ricerca di quel tempo libero che cliniche e case di riposo vorrebbero 
loro togliere e che già i loro figli hanno iniziato a condizionare. Tenero e 
agrodolce, “Ella & John” è un film stracolmo di dignità, un commovente 
viaggio che esplora un amore anziano ma per niente stanco.

(The Leisure Seeker)
di Paolo Virzì

con Helen Mirren, Donald Sutherland
Italia/Francia 2017, 111’ 

 

i nastri d’argento

ELLA & JoHN
THE LEISURE SEEkER

Domenica 26 agosto



(The salt of the earth)
di Wim Wenders, 
Juliano Ribeiro Salgado
brasile/Italia/Francia 2014, 100’

Premio speciale “Un certain regard” 
al Festival di Cannes 2014

i nastri d’argento

L’universo del fotografo brasiliano Sebastião Salgado raccontato 
attraverso gli occhi di due importanti registi: Juliano Ribeiro Salgado, 
figlio dell’artista, e Wim Wenders, anche lui fotografo e grande ammi-
ratore. Da quarant’anni Salgado attraversa i continenti sulle tracce 
di un’umanità in pieno cambiamento e di un pianeta che a questo 
cambiamento resiste. un viaggio alla scoperta di territori inesplorati 
e grandiosi, per incontrare la fauna e la flora selvagge in un grande 
progetto fotografico, omaggio alla bellezza del mondo...
Meravigliosamente ispirato dalla potenza lirica della fotografia di 
Sebastião Salgado, “Il sale della terra” è un film monumentale, un’ope-
ra sullo splendore del nostro pianeta e sull’irragionevolezza umana che 
rischia di spegnerlo, che traccia allo stesso tempo l’itinerario artistico 
e personale del fotografo brasiliano. Quella di Salgado è un’epopea 
fotografica degna del Fitzcarraldo herzoghiano: viaggiatore irriducibile, 
ha concentrato la terra in immagini bianche e nere di una sempli-
cità sublime e una sobrietà brutale. Interrogato dallo sguardo fuori 
campo di Wim Wenders e accompagnato sul campo dal figlio Juliano 
Ribeiro Salgado, l’artista si racconta attraverso i reportage che hanno 
omaggiato la bellezza del mondo e gli orrori che hanno oltraggiato 
quella dell’uomo. Fotografo umanista della miseria e della tribolazione, 
Salgado racconta le storie della parte più nascosta della terra e della 
società. Le sue fotografie sono un mezzo, prima che un oggetto d’arte, 
per informare, provocare, emozionare. un viaggio epico che testimonia 
l’uomo e la natura, che permette di approcciare fotograficamente 
l’effetto delle nostre azioni sulla natura, intesa sempre come bene 
comune. un lavoro scritto con la luce e da ammirare in silenzio.

ecologia (im)possibile

IL SALE DELLA TERRA
Martedì 28 agosto



L’incredibile storia vera di Tonya Harding, pattinatrice artistica su 
ghiaccio salita alla ribalta internazionale per le sue straordinarie 
capacità atletiche, ma anche per il coinvolgimento nell’aggressione alla 
collega nancy Kerrigan. Cresciuta in un clima di perenne conflitto con 
una madre violenta, Tonya dovette combattere per tutto ciò che aveva. 
L’incontro con Jeff Gillooly le permise di fuggire dal controllo materno, 
ma, fatalmente, la condusse a un matrimonio burrascoso…
“Tonya” si presenta come un biopic ma, con tono ironico e beffardo, 
si apre sin dalle primissime scene a una serie infinita di suggestioni. 
Da vulcanico ritratto di un diamante grezzo che ha dovuto fare sempre 
i conti con un ambiente ostile a mockumentary, arrivando al dialogo 
diretto con lo spettatore. Lo stile aggressivo e instabile di Tonya Harding 
si rispecchia perfettamente nella parabola umana degli eterni perdenti, 
sul campo come nella vita. La brillante sceneggiatura di Steven Rogers 
le dà una voce, e Tonya la usa, non tanto per discolparsi ma per rac-
contarsi: la ragazza aveva coraggio, potenza, velocità e talento, ma 
non aveva la grazia delle rivali più raffinate, quelle la cui immagine 
tradizionalmente femminile i giudici delle associazioni americane del 
pattinaggio artistico volevano portare alle olimpiadi. Gillespie non 
guarda mai dall’alto ma si butta in mezzo a tutte queste ossessioni 
della vita e dello sport, percorse dal sogno americano, repentinamente 
costruito e altrettanto drasticamente distrutto. Vittorie inseguite e 
mancate, un’umanità restituita con cinismo e ironia e una serie di 
personaggi così incredibili da risultare dannatamente reali, come le 
strepitose interpretazioni delle due attrici: Margot Robbie e il meritatis-
simo premio oscar Allison Janney.

(I, Tonya)
di Craig Gillespie

con Margot Robbie, 
Sebastian Stan, Allison Janney

uSA 2017, 121’
 

Oscar 2018 e Golden Globe 2018 a Allison 
Janney come miglior attrice non protagonista

la la land

ToNYA
Giovedì 30 agosto



(Le sens de la fête)
di Eric Toledano e Olivier Nakache
con Jean-Pierre bacri, 
Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve
Francia 2016, 117’

la la land

nulla è più importante per due sposi del giorno del proprio matri-
monio! Pierre ed Elena hanno deciso di sposarsi in un magnifico 
castello poco fuori Parigi e hanno scelto di affidarsi a Max ed il 
suo team specializzati in questo tipo di eventi. Seguiremo tutte le 
fasi, dall’organizzazione alla festa, attraverso gli occhi di quelli che 
lavorano per renderla speciale. Si tratterà di una lunga giornata: 
ricca di sorprese, colpi di scena e grandi risate…
Diretto dagli autori di “Quasi amici”, Eric Toledano e olivier 
nakache, “C’est la vie – Prendila come viene” è una commedia 
esilarante e vorticosa. Al centro di tutti gli avvenimenti svetta uno 
straordinario Jean-Pierre bacri, un organizzatore di matrimoni alla 
guida di un folto gruppo di dipendenti, da cuochi a camerieri, pas-
sando per cantanti e fotografi. bacri è sostanzialmente il capocomi-
co che deve far fronte agli ostacoli che gli si pongono sulla scena, 
deve saper improvvisare e, quando serve, deve saper rallentare i 
tempi. Concentrato nello spazio, una villa appena fuori Parigi, e nel 
tempo, pomeriggio-sera-alba del matrimonio, la pellicola istituisce 
una situazione base e la riempie a dismisura di imprevisti, colpi di 
scena, tradimenti, innamoramenti, tensioni e riappacificazioni. È il 
teatro della vita che scorre davanti ai nostri occhi e, i due registi 
lo arricchiscono con finezza, ritmo e un’invidiabile maestria senza 
mai stancare e senza mai ripetersi. Capace di donare un’umanità 
che scalda il cuore, “C’est la vie” coinvolge lo spettatore senza 
neanche un secondo di pausa, riuscendo a caratterizzare ognuno 
dei moltissimi personaggi che lo animano con un’autentica lezione 
di scrittura unita a uno sguardo vitale.

c’EST LA VIE!
PRENDILA coME VIENE

Venerdì 31 agosto

europacinema



di Simone Spada
con Claudio Amendola, 

barbara bobulova, Giuseppe battiston, 
Luca Argentero, Silvia D’Amico

Italia, 2018 93’

 

i nastri d’argento

un gruppo di italiani squattrinati viene reclutato per girare un film nella 
lontana Armenia. Appena arrivati alloggiano presso l’Hotel Gagarin, 
sperduto e isolato tra i boschi, mentre nel frattempo nel paese scoppia 
una guerra. nonostante tutte le difficoltà, l’improvvisata troupe saprà 
trasformare questa situazione e ritrovare la felicità perduta…
Dopo oltre vent’anni di aiuto regia (“Lo chiamavano Jeeg Robot”, 
“non essere cattivo”), Simone Spada esordisce con “Hotel Gagarin”, 
raccontando con umorismo una storia di speranza e di rinascita. Lo fa 
utilizzando il cinema dentro il cinema, scegliendo di rinchiudere i cin-
que interpreti (un cast affiatato e ben assortito, composto da Claudio 
Amendola, barbara bobulova, Giuseppe battiston, Luca Argentero 
e Silvia D’Amico) in un grande e lussuoso hotel che ha ben poco in 
comune con la fredda e sincera natura dell’ambiente esterno. non è poi 
tanto diverso dallo scegliere di mettere in scena una storia on the road: 
anche in “Hotel Gagarin” si compie un viaggio, si fanno i conti con la 
propria vita, con i sogni e la realtà delle cose. Così progressivamente lo 
spettatore viene coinvolto in un’atmosfera sempre più vera, nonostante 
la surrealtà della situazione, e si cala in un ambiente magico in cui i 
personaggi ritrovano la loro voglia di vivere, ricominciando a trovare 
la felicità. Il film si trasforma da specchio della grande fabbrica dei 
sogni a punto d’arrivo ma anche di partenza in un percorso esisten-
ziale che ognuno dei protagonisti intraprenderà individualmente. 
“Hotel Gagarin” è una commedia ironica, intelligente e commovente 
che allude piuttosto di dire, che fa riflettere anche facendo ridere, il 
cui senso sembra racchiuso nella frase di Lev Tolstoj, “se vuoi essere 
felice, comincia”.

HoTEL GAGARIN
Domenica 2 settembre
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