


info e contatti

Telefono: 366.1738906
(tutti i giorni dalle 15.00 alle 20.00)

E-mail: cinemainfortezza@officinesolimano.it

Ingresso: 3 euro

L'apertura dell'arena e delle biglietterie avverrà alle 20.30.

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.



Talvolta il successo di un'iniziativa è dato dalla sua semplicità. Come la rassegna

“Cinema in Fortezza” che ormai da qualche anno richiama sul Priamàr migliaia di

spettatori. Sì, perché non c'è niente di più semplice – e bello – che godere di un buon

film, su uno schermo adeguato, nella frescura di una sera d'estate. Ma non è solo

questo. C'è anche, dietro a questo successo, il lavoro di Nuovofilmstudio che cura, con

competenza e passione, un cartellone di pellicole mai banali. La magia del Cinema e

quella della nostra Fortezza, dunque. Buon cinema a tutti.

Federico Berruti

Sindaco di Savona

Elisa Di Padova

Assessore alla Cultura, Eventi e Politiche Giovanili

Questa quarta edizione di “Cinema in Fortezza” rappresenta per Nuovofilmstudio e la

Città di Savona una ulteriore sfida perché nonostante il periodo economico critico ci

proponiamo di fare ancora meglio. Nel periodo estivo, in cui mancano le cosiddette uscite

importanti, presentiamo un cartellone con i migliori film della stagione, con capolavori

assoluti che testimoniano anche l’ottimo livello del Cinema italiano. Lo stesso Cinema

che nasce nelle piccole sale di provincia, dove, accompagnato da un entusiasmo

giovanile e coltivato con affetto, emoziona tanti spettatori e trova ampio consenso sino a

raggiungere grandi riconoscimenti. A pochi passi dalla Fortezza, alle Officine Solimano,

succede proprio così, grazie alla partecipazione dei tanti Soci che ogni anno ci seguono

con simpatia e con vivace spirito collaborativo. Il Cinema insegna.

Santi Renato Allegra

Presidente del Nuovofilmstudio



"Cinema in Fortezza" presenta al pubblico savonese le più importanti uscite

cinematografiche della stagione: 13 film in 4 contenitori tematici, e un appuntamento

speciale, 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 il meglio dei più importanti festival internazionali "And the award goes

to...", quattro grandi produzioni di forte impatto visivo ed emotivo.

Si prosegue con “Italiani a Cannes”, i film presentati sulla Croisette dai nostri Paolo

Sorrentino, Matteo Garrone e Nanni Moretti.

Il terzo contenitore propone una selezione delle pellicole italiane che hanno concorso a

uno dei premi nazionali più prestigiosi, "I David di Donatello 2015".

Ritorna infine "Ça va sans dire", con due serate dedicate alla leggerezza e al

divertimento della commedia francese.

Domenica 23 agosto, appuntamento speciale con la proiezione di "Giulio Andreotti - il

cinema visto da vicino" alla presenza del regista Tatti Sanguineti. Un affascinante

documentario incentrato sul rapporto tra il "divo Giulio" e il mondo del cinema.



In un futuro imprecisato, un drastico cambiamento climatico ha colpito

duramente l'agricoltura terrestre. Un gruppo di scienziati appartenuti

alla NASA, oramai dismessa, ha organizzato una serie di missioni

spaziali alla ricerca di un pianeta abitabile. A tal scopo convince Cooper,

un ex astronauta di talento divenuto per necessità agricoltore, a lasciare

la famiglia per imbarcarsi in un viaggio interstellare. Andare e tornare,

sfruttando un buco spazio-temporale, è l'unica maniera che l'uomo ha

di dare un futuro ai propri figli... Per Christopher Nolan, un regista che

vuole costantemente stupire, facendo tornare a vivere la sala

cinematografica come un luogo ricco di magia ed emozioni, non poteva

esistere una storia più adatta: nel futuro di "Interstellar" una società di

diverse decine di anni avanti a noi vive in quello che sembra il nostro

recentissimo passato. L'uomo, essendo a rischio estinzione, ha smesso

di osare e ha cominciato a conservare. Ma in questo ritorno alla vita

bucolica si percepisce un profondo senso di sconfitta, tanto quanto uno

di esaltazione è invece legato alle potenzialità della tecnologia, un

assunto che già da solo ribalta molti luoghi comuni del cinema. Da

sempre avverso al digitale e al 3D stereoscopico, Nolan ha girato in

pellicola 35mm e IMAX 70mm, realizzando un lavoro visivamente

impeccabile, che riesce perfettamente a rendere il senso di meraviglia e

smarrimento di fronte all'ignoto e all'imperscrutabile. "Interstellar" è un

film emozionante, con una sceneggiatura affascinante per struttura e

complessità, e personaggi intensi le cui difficili relazioni sono il vero

cuore del film. Un'esperienza che non può mancare a nessuno spettatore

cinematografico del XXI secolo.

di Christopher Nolan

con Matthew McConaughey, 

Anne Hathaway, Jessica Chastain,

Michael Caine. Usa 2014, 169'

Premio Oscar 2015 per i migliori

effetti speciali.

and the award goes to...

INTERSTELLAR
Giovedì 30 luglio



italiani a Cannes

In un lussuoso hotel ai piedi delle Alpi, Fred e Mick, amici da

sessant'anni, si rilassano e si godono insieme le vacanze primaverili.

Fred è un compositore e direttore d'orchestra ormai in pensione,

mentre Mick è un regista cinematografico. Entrambi guardano verso

un futuro che si sta lentamente esaurendo e insieme decidono di

affrontarlo... In "Youth" il Sorrentino regista torna a confrontarsi con il

Sorrentino sceneggiatore. Se entrambi avevano  deciso di convivere

senza intralciare i reciproci lavori, dando luogo a ridondanze e

compiacimenti  oltremisura, in questa occasione l'uno non ha

concesso all'altro più di quanto fosse giusto concedergli. Ne è nato

così un film compatto. Al centro della personale ed emozionante

riflessione di Sorrentino sulla memoria e sulla vecchiaia, ci sono

Michael Caine e Harvey Keitel. L'amicizia è uno dei temi portanti del

film, e Fred e Mick sono quasi la stessa persona: non è la stessa cosa

nemmeno per una coppia longeva, perchè gli amici hanno l'opzione di

condividere solo le cose belle, quelle che rendono più preziosa la

reciproca compagnia. I due sono stati personaggi nella vita ma

tornano a presentarsi come persone, con le loro angosce, le attese, i

segreti. Il ruolo assegnato alla giovinezza è quello di specchio

riflettente e deformante di passioni, desideri, fragilità. Su tutto questo

Paolo Sorrentino torna a trovare la profondità, la leggerezza ma anche

la concentrazione che permettono al film di levitare. Il regista non si

nasconde, sarà sempre l'artista che è,  ma qui anziché lasciarsi

andare ai virtuosismi e alle immagini d'effetto si mette al servizio di

un sentire universale, e si affianca premuroso, sincero, ai suoi

protagonisti e al suo pubblico.

di Paolo Sorrentino

con Michael Caine, Harvey Keitel,

Rachel Weisz, Paul Dano, Jane Fonda.

Italia/Francia/Svizzera/Gran Bretagna

2015, 118'

Nastro d'argento 2015 per regista del miglior

film, migliore fotografia (Luca Bigazzi),

migliore montaggio.

YOUTH
Domenica 2 agosto



In una terra dove il richiamo delle leggi del sangue e il sentimento della

vendetta possono ancora avere la meglio su tutto, prende vita la storia

di una famiglia vicina alla ‘ndrangheta calabrese. Una vicenda che

inizia in Olanda, passando per Milano, fino in Calabria, sulle vette

dell’Aspromonte, dove tutto ha origine e fine. Tre fratelli, con visioni

differenti della vita, si ritrovano dopo mesi di silenzio per fronteggiare

una crisi familiare che rischia di avere pesanti ripercussioni sulla loro

esistenza...

"Anime nere", grande successo a Venezia e vincitore di ben 9 David di

Donatello, è un film straordinario per forza emotiva e coerenza

narrativa, una sorta di tragedia elisabettiana ambientata nella parte

più cupa della Calabria. Un ritratto finissimo e preciso di un modo di

vivere che sembra sfidare i secoli e le leggi, ancorato a vecchie

tradizioni e usanze immodificabili, che aggiunge al dramma un altro

livello di lettura, quasi da antropologia dei costumi. Francesco Munzi

mette in scena la storia con una linearità "classica", attento alle

psicologie così come ai colpi di scena, per delineare coi caratteri dei

fratelli tre modi diversi di vivere l'inevitabile modernizzazione della

Calabria. Al centro del film c'è una riflessione ampia e complessa sui

rapporti tra cultura arcaica e le tentazioni della modernizzazione, che

nessuna mediazione culturale o politica sembra in grado di controllare.

Munzi ha ambientato il suo film nel triangolo più ostile della Locride

(Africo, Platì e San Luca), sfruttando al meglio un cast eccezionale per

forza espressiva e verosimiglianza. "Anime nere" è un incontro raro tra

storia e contesto, tra forza della finzione e concretezza del reale, una

delle poche rivelazioni dell'ultima stagione cinematografica.

di Francesco Munzi

con Marco Leonardi, Peppino Mazzotta,

Fabrizio Ferracane, Barbora Bobulova

Italia/Francia 2014, 103'

David di Donatello 2015 per miglior film, regista,

sceneggiatura, produttore, fotografia, musicista,

canzone originale, montatore e fonico di presa

diretta; Premio Schermi di Qualità e Premio

Francesco Pasinetti come miglior film alla

Mostra del Cinema di Venezia 2014.

i David di Donatello 2015

ANIME NERE
Giovedì 6 agosto



ça va sans dire...

Tutti i componenti della famiglia Belier sono sordomuti tranne Paula, la

primogenita di 16 anni. Paula è un'interprete indispensabile per i suoi

genitori e il fratello minore, preziosa per il funzionamento della loro fat-

toria. Un giorno, spinta dal suo insegnante di musica che ha scoperto il

suo dono per il canto, decide di fare le selezioni per una nota scuola

parigina. Una scelta di vita che significherebbe la distanza dai suoi cari

e l’inevitabile passaggio all'età adulta…

Sette milioni di spettatori. Tale è la portata, a dir poco impressionante,

del successo che il pubblico francese ha tributato a “La famiglia Bélier”,

autentico film rivelazione della stagione in patria, con sale stracolme ed

entusiasmo alle stelle. Un fenomeno di massa, consacrato anche dal

premio César come miglior attrice emergente alla sua protagonista,

l'esordiente diciassettenne Louane Emera. Il suo personaggio sa farsi

amare fin da subito, con una miscela di normalissime insicurezze, di

genuina umiltà e di salutare ironia, ed è ben spalleggiata dai suoi com-

primari, gli straordinari Karin Viard e François Damiens, volti notissimi

in Francia, molto bravi a dosare con disinvoltura la loro grande carica

comica e drammatica. Lartigau imbastisce una narrazione semplice,

che intrattiene senza dover ricorrere a soluzioni ruffiane: il film propone

infatti una riflessione non banale sui rapporti di interdipendenza tra

genitori e figli, e sulla necessità di lasciare che quest’ultimi trovino la

propria strada. Il fatto di non scivolare nelle trappole del sentimentali-

smo più blando è un merito che non si può non riconoscere al regista:

saltando continuamente tra i generi, Lartigau realizza una commedia

stravagante, indifferente al buon gusto ma mai volgare, emozionante e

innegabilmente divertente.

di Eric Lartigau

con Louane Emera, Karin Viard,

François Damiens. Francia 2014, 100’

Premio César 2014 a Louane Emera

come migliore promessa femminile.

LA FAMIGLIA BELIER
Venerdì 7 agosto



1600. Una regina non riesce più a sorridere, consumata dal desiderio

di quel figlio che non arriva. Due anziane sorelle fanno leva su un

equivoco per attirare le attenzioni di un re affamato di sesso. Un

sovrano organizza un torneo per dare in sposa la figlia contando sul

fatto che nessuno dei pretendenti supererà la prova da lui ideata.

Animali mostruosi e leggendari, trasformazioni e l’irrompere nel

quotidiano del meraviglioso e del miracoloso...

A ogni azione corrisponde una reazione, è l’equilibrio su cui si regge

il mondo. Su questo assunto si basa "Il racconto dei racconti", il

kolossal fantasy di Matteo Garrone, liberamente ispirato a tre dei

cinquanta racconti di "Lo cunto de li cunti" di Giambattista Basile,

napoletano del XVII secolo le cui favole sono universalmente

riconosciute come antesignane della letteratura fiabesca a venire

(Grimm, Andersen, Tolkien, Martin ma anche Lucas e Rowling).

Citando tra i propri riferimenti Bava e il "Pinocchio" di Comencini,

"L’armata Brancaleone" di Monicelli e anche il "Trono di Spade",

Garrone realizza un caleidoscopio di immagini potenti ed evocative,

ma anche un carnevale di umani sentimenti, pulsioni e crudeltà,

nonché una riflessione profondissima sulla natura dell'amore.

Ognuna delle vicende contiene qualcosa delle altre: un doppio, un

riflesso, una citazione, uno scambio di sguardi, la passione

accecante, l'inganno. Il tutto impreziosito dalla meravigliosa

fotografia del maestro Peter Suschitzky. "Il racconto dei racconti" è

un'opera coraggiosa, radicale se vista nel contesto della

cinematografia italiana attuale, ricca di suggestioni, motivi di

interesse e fascino.

di Matteo Garrone

con Salma Hayek, Vincent Cassel, John

C. Reilly, Alba Rohrwacher.

Italia/Francia/Gran Bretagna 2015, 125'

Nastro d'argento 2015 per miglior

scenografia, costumi e sonoro in

presa diretta.

italiani a Cannes

IL RACCONTO
DEI RACCONTI 

Domenica 9 agosto



i David di Donatello 2015

Paolo, estroverso agente immobiliare, e Simona, bellissima di

periferia e scrittrice di successo, sono in attesa del loro primo figlio.

La coppia ha deciso di organizzare una cena insieme a Betta,

sorella di Paolo e insegnante, al marito Sandro, raffinato scrittore e

professore universitario precario, e all'amico d'infanzia Claudio,

eccentrico musicista. Potrebbe essere la solita cena tra amici che si

frequentano e si sfottono da sempre, e invece una semplice

domanda sul nome del figlio in arrivo sconvolge la serata…

Più che il remake di “Cena tra amici”, “Il nome del figlio” riparte

dalla pièce teatrale “Le prénom” di Alexandre de La Patellière e

Matthieu Delaporte, per riadattarla a un contesto tipicamente

nostrano. Meno interessata ai cliché politici, Francesca Archibugi

realizza una commedia piacevole, intelligente, recitata con classe:

uno scavo nel passato, per interrogarsi sul presente e provare a

immaginare un futuro. Sempre empatica nei confronti dei propri

personaggi, la regista romana dirige un gruppo di attori che

contribuiscono alla creazione del film: il segno forte della

recitazione della Golino, di Lo Cascio, di Papaleo e di Gassmann si

confronta col naturalismo della Ramazzotti, che resiste irriducibile,

grazie al suo straordinario registro tragico, dentro il ruolo plebeo in

cui è sbocciata e in cui il cinema italiano la costringe. “Il nome del

figlio” è un inno al piacere di stare insieme, che stupisce per ritmo,

colpi di scena e risate.

IL NOME DEL FIGLIO
Giovedì 13 agosto

di Francesca Archibugi

con Alessandro Gassman, Micaela Ramazzotti,

Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Rocco Papaleo

Italia 2015, 94’

Candidato ai David di Donatello 2015 per il

miglior attore protagonista (Alessandro

Gassmann), attrice non protagonista (Micaela

Ramazzotti), attore non protagonista (Luigi Lo

Cascio), fonico di presa diretta; Nastro

d'argento 2015 per il miglior attore

protagonista (Alessandro Gassmann) e attrice

non protagonista (Micaela Ramazzotti)



Manchester, inverno del 1952. Alan Turing, brillante matematico ed

esperto di crittografia, viene interrogato dall'agente di polizia che, igna-

ro di trovarsi di fronte al pioniere della moderna informatica, lo ha arre-

stato per atti osceni. Turing inizia a raccontare la sua storia partendo

dall'episodio di maggiore rilevanza pubblica: durante la II Guerra

Mondiale, fu affidato a lui e a un piccolo gruppo di studiosi il compito di

decriptare il codice della macchina "Enigma", ideata dai Nazisti per

comunicare le loro operazioni militari in forma segreta...

"The imitation game" è una rappresentazione incredibile della vita e del-

l'opera di Alan Turing, uno dei più straordinari eroi di guerra non ricono-

sciuti della Gran Bretagna, interpretato magistralmente da Benedict

Cumberbatch. Ma le ragioni di interesse del film vanno ben oltre la prova

di Cumberbatch: quella del regista norvegese Morten Tyldum è infatti

un'opera che interroga la società moderna sulle ragioni di un conflitto e

sulla capacità di essere, davvero, modello alternativo agli orrori che il

nazifascismo voleva imporre. Una figura per molti anni misconosciuta,

come quella di Turing, la sua incredibile vicenda storica e umana, resta-

no come monito e pressante richiesta. Il tema dei diritti civili negati, del

quale il matematico si è fatto (suo malgrado) emblema, è rimasto aper-

to, in diversa misura, in ogni angolo del mondo. Una Keira Knightley

intensa quanto controllata e un Matthew Goode magnetico, risultano

ottimi comprimari del lavoro interpretativo di Cumberbatch. Merito

anche di una sceneggiatura attenta ed equilibrata, che si muove con

disinvoltura tra i tre piani temporali della vicenda. Un ritratto intenso di

un brillante e complesso uomo che, sotto una pressione angosciante, ha

contribuito a ridurre la durata della guerra e a salvare milioni di vite.

di Morten Tyldum

con Benedict Cumberbatch, 

Keira Knightley, Matthew Goode

Gran Bretagna/Usa 2014, 113'

Premio Oscar 2015 per la miglior

sceneggiatura non originale.

and the award goes to...

THE IMITATION GAME
Venerdì 14 agosto



italiani a Cannes

Margherita, regista di successo in crisi creativa, è alle prese con un

film impegnato, incentrato sulla rivolta degli operai di una fabbrica

contro i tagli previsti dai nuovi proprietari americani. Oltre a dover

gestire la complessità del set corale, deve sopportare le bizze della star

italo-americana a sua volta in crisi. E la vita di Margherita non è

complicata solo sul set: separata e con una figlia adolescente, deve

fare i conti anche con la malattia di sua madre Ada, ex insegnante di

Liceo ricoverata in ospedale... 

"Mia madre" è un film profondo e sincero. Non è il primo in cui Nanni

Moretti "mette a nudo" se stesso nel confronto con i suoi alter-ego

cinematografici. Lo ha sempre fatto. Ma da qualche tempo è come se

avesse bisogno di liberarsi della sua stessa maschera per guardarsi in

faccia. La protagonista è una bravissima Margherita Buy, mentre il

regista si ritaglia ancora una volta un piccolo ruolo da attore, quello

del fratello Giovanni, ma con una differenza sostanziale: proprio

attraverso il personaggio di Margherita il vero Nanni torna sullo

schermo con tutte le sue idiosincrasie, le sue incertezze e i suoi dubbi

esistenziali. Moretti racconta la sua personalissima esperienza,

mostrando davvero, per la prima volta, tutte le sue debolezze: non più

quindi solo le "stranezze" che hanno reso celebre il suo cinema, ma

l'uomo che in tutti questi anni si era "nascosto" dietro Michele Apicella

o dietro il personaggio pubblico. Sul suo mestiere fa tanta ironica

autocritica, ma di certo non ha dimenticato come essere divertente,

come dimostrano tutte le scene in cui è presente uno strepitoso John

Turturro. "Mia Madre" è un'opera semplice, essenziale, eppure

coinvolgente, che descrive lo stare al mondo in maniera molto onesta,

imperfetta, nevrotica e appassionata.

di Nanni Moretti

con Margherita Buy, John Turturro,

Giulia Lazzarini, Nanni Moretti

Italia/Francia/Germania 2015, 106'

Premio della Giuria Ecumenica al Festival di

Cannes 2015; David di Donatello 2015 per la

miglior attrice protagonista (Margherita Buy) e

attrice non protagonista (Giulia Lazzarini);

Nastro d'Argento 2015 a Margherita Buy come

miglior attrice protagonista.

MIA MADRE
Domenica 16 agosto



Inghilterra, estate 1984. Margaret Thatcher è al potere e i minatori

sono in sciopero. Al "Gay Pride" di Londra, un gruppo di attivisti

omosessuali organizza una raccolta di fondi per aiutare le famiglie dei

minatori in sciopero. L'Unione Nazionale dei Minatori sembra

imbarazzata dal loro aiuto, ma il gruppo di attivisti non si scoraggia.

Decidono, infatti, di incontrare i minatori e a bordo di un minibus si

recano in Galles per consegnare la donazione. Avrà così inizio il

sodalizio tra due comunità sino a quel momento sconosciute l'una

all'altra, unite per combattere la stessa causa...

"Pride", autentico film sorpresa dell'edizione 2014 del Festival di

Cannes, è una formidabile amalgama fra humor e pathos, tra

l'affresco storico-sociale sulla difficile realtà della Gran Bretagna

sotto il Governo Thatcher e il racconto di formazione. Il film si rifà da

un lato alle fortunate commedie sociali britanniche ("Full Monty",

"Billy Elliot"), dall'altro a opere dal taglio esplicitamente politico,

quanto mai attuali ("Grazie, signora Thatcher", "We Want Sex"). È qui

che si vede la bravura dello sceneggiatore Stephen Beresford e

l'esperienza, maturata a teatro, del regista Matthew Warchus,

abilissimi a tenere il film in equilibrio sul filo sottile del divertimento

e della satira, senza cadere mai nella farsa. "Pride" non nasconde i

problemi e le tensioni, ma tra una gag e una lacrima, una sconfitta e

una vittoria, rappresenta un elogio sincero e coinvolgente alla

solidarietà. Una commedia molto ben orchestrata, che trae forza dalla

verve della splendida sceneggiatura e dal contributo di un cast corale

all'interno del quale si fa apprezzare ogni singolo componente, dai

giovani attori emergenti ai veterani più collaudati.

di Matthew Warchus

con Bill Nighy, Imelda Staunton,

Dominic West

Gran Bretagna 2014, 120'

Premio BAFTA come miglior esordio britannico

a Stephen Beresford e David Livingstone;

British Independent Film Awards come miglior

film indipendente britannico.

and the award goes to...

PRIDE
Giovedì 20 agosto



i David di Donatello 2015

Giacomo Leopardi è un bambino prodigio che cresce sotto lo sguardo

implacabile del padre, in una casa simile a una biblioteca. La sua

mente spazia ma l'abitazione è una prigione: legge di tutto, ma

l’universo è fuori, lontano, irraggiungibile. In Europa il mondo cambia,

scoppiano le rivoluzioni e Giacomo cerca disperatamente contatti con

l’esterno. A ventiquattro anni, quando lascia finalmente Recanati,

l’alta società italiana gli apre le porte ma la sua indole ribelle non si

adatta...

Ironico, ribelle, inquieto e sfrontato. Così è il Leopardi raccontato ne "Il

giovane favoloso" da Mario Martone, che ha affidato il corpo fragile,

deforme e sofferente del poeta di Recanati a Elio Germano, il quale

ricambia la fiducia con un'interpretazione eccezionale. Martone

prosegue la sua personale riflessione sull'Ottocento italiano ("Noi

credevamo") evitando le trappole di luoghi comuni che avrebbero

portato dritto alle più scontate reminiscenze scolastiche. Sceneggiato

dallo stesso regista con Ippolita di Majo a partire dai testi del poeta,

dalla lettere e dai documenti che parlano di lui, il film restituisce un

uomo più vivo e vero che mai, pieno di passione e furore, dolcezza e

rabbia, diviso tra commoventi slanci vitali e profonde malinconie.

Nonostante la forma solida che lo contraddistingue, "Il giovane

favoloso" trova anche il modo di attualizzare la figura di Leopardi

attraverso la messa in scena sperimentale e le musiche, accostando

Rossini alle composizioni elettroniche di Sascha Ring, in arte Apparat.

Un film rigoroso che fa rivivere sotto nuova luce l'opera del poeta di

Recanati, regalandogli un'inedita esistenza cinematografica.

di Mario Martone

con Elio Germano, Michele Riondino, 

Massimo Popolizio

Italia 2014, 137'

David di Donatello 2015 per miglior attore

protagonista (Elio Germano), scenografo,

costumista, truccatore, acconciatore ed effetti

digitali; Premio Francesco Pasinetti per la

migliore interpretazione (Elio Germano) alla

Mostra del Cinema di Venezia 2014.

IL GIOVANE FAVOLOSO
Venerdì 21 agosto



Tra il 2003 e il 2005 Giulio Andreotti rilascia ben 21 interviste a Tatti

Sanguineti, ripercorrendo con la memoria, e l'ausilio di una serie di

documenti cartacei e audiovisivi, gli anni fra il 1947 e il 1953, in

cui il senatore a vita fu Sottosegretario alla Presidenza del

Consiglio, con ampie deleghe allo spettacolo. L'attenzione di

Sanguineti si concentra sull'interazione fra il "divo Giulio" e il

mondo del cinema: dal salvataggio dell'Istituto Luce e del suo

archivio, alla ripresa delle attività di Cinecittà, dalla legge di

sostegno al comparto cinematografico, agli interventi censori su

molte pellicole...

"Giulio Andreotti - Il cinema visto da vicino" è un'opera

affascinante, dal valore innegabile, sia per la testimonianza

plurima di Andreotti sulla sua attività e su un periodo storico assai

rilevante, che per il minuzioso lavoro di ricerca che Tatti Sanguineti

ha eseguito collezionando testi, filmati, frammenti di Cinegiornale,

discorsi pubblici e conversazioni quasi private, tessendo un arazzo

di portata epocale. Un lavoro importante e un solido punto di

partenza per approfondimenti successivi, che ricostruisce un'epoca

nelle sue contraddizioni e aggiunge l'ennesimo tassello all'indagine

su una delle figure pubbliche più controverse e misteriose d'Italia.

E per quanto si possa dissentire a proposito dell'operato

dell'Andreotti politico, l'uomo, anche in questo documentario,

emerge nella sua lucidità e ironia, quell'ironia che, in uno scambio

audio che è una delle molte chicche scovate da Sanguineti, Dino

Risi gli riconosceva come tratto di innegabile simpatia.

di Tatti Sanguineti

Italia 2014, 94'

Ospite della serata il regista 

Tatti Sanguineti.

serata speciale

GIULIO ANDREOTTI
IL CINEMA VISTO DA VICINO

Domenica 23 agosto



ça va sans dire...

Martin è un parigino bohémien riciclatosi, più o meno

volontariamente, come panettiere in un paesino della Normandia.

Delle sue ambizioni di gioventù gli rimane una fervida

immaginazione e una passione mai sopita per la grande letteratura.

Questa passione si risveglia quando una coppia di inglesi si

trasferisce in un rustico nelle vicinanze. I nuovi arrivati si chiamano

Gemma e Charles Bovery, e persino i loro comportamenti sembrano

imitare i protagonisti del romanzo di Flaubert “Madame Bovary”…

Anne Fontaine (“Il mio migliore incubo!”) prosegue la sua indagine

sul desiderio con una commedia sentimental-letteraria ispirata alla

graphic novel omonima della scrittrice e illustratrice inglese Posy

Simmonds. “Gemma Bovery” non è propriamente flaubertiano, è

piuttosto una commedia che combina lo spirito del romanzo di

Flaubert con l'umorismo britannico della Simmonds, co-

sceneggiatrice del film. Protagonista femminile è la seducente

Gemma Artertorn, che già aveva investito gli uomini della contea di

Dorset in “Tamara Drewe” di Frears. Ma il vero centro del film è

Fabrice Luchini, demiurgo e insieme vittima delle illusioni che lui

stesso suscita. L'attore spende qui tutta la versatilità, la bizzarria

e l'istrionismo che determinano da sempre il suo charme. Il suo

spirito inquieto esprime da solo la Francia, una Francia profonda e

colta, magari un po' altezzosa ma capace di cedere una volta di più

alla vertigine della bellezza, al diario intimo di una donna sognata

e ritornata subito chimera. 

di Anne Fontaine

con Fabrice Luchini, Gemma Arterton

Francia 2014, 99’

GEMMA BOVERY
Giovedì 27 agosto



Jude è americano, Mina è italiana. S’incontrano per caso a New

York. S’innamorano, si sposano e hanno un figlio. Si trovano così in

poco tempo dentro una nuova vita. Sin dai primi mesi di gravidanza

Mina si convince che il suo sarà un bambino speciale. È un

infallibile istinto di madre a suggerirglielo. Suo figlio deve essere

protetto dall'inquinamento del mondo e per rispettarne la natura

bisogna preservarne la purezza. Jude, per amore, la asseconda...

Dopo “La solitudine dei numeri primi” di Paolo Giordano, Saverio

Costanzo affronta un altro libro complesso su un conflitto familiare,

"Il bambino indaco" di Marco Franzoso. Costanzo è autore di un

cinema adulto, che si stacca con orgoglio dalla commedia a tutti i

costi, prediligendo atmosfere poco legate alla nostra realtà,

cinematografica e sociale. “Hungry hearts” è una storia di

ossessioni, di conflitti fra estremi, di corpi che prima si esplorano

presi dall’amore in divenire, poi si allontanano contendendosi il

frutto della loro passione. Non giudicando mai i propri personaggi

(la coppia Alba Rohrwacher e Adam Driver, in grande sintonia

recitativa), Costanzo gioca sul filo della compassione, ponendo il

pubblico di fronte a una situazione in cui è solo apparentemente

facile prendere posizione: Mina è una donna che dimentica di essere

tale in funzione di una "proprietà", quella del figlio, che diviene

totalizzante. Jude viene estromesso dalla condivisione che è propria

dell'essere genitori e reagisce di conseguenza. Ma il doloroso

candore di due cuori affamati lascia a disagio.

di Saverio Costanzo

con Adam Driver, Alba Rohrwacher

Italia 2014, 109'

Candidato ai David di Donatello 2015 per

miglior film, regista, sceneggiatura, attrice

protagonista (Alba Rohrwacher), fotografia,

musicista, montatore; Coppa Volpi alla

Mostra del Cinema di Venezia 2014 per la

migliore interpretazione maschile (Adam

Driver) e femminile (Alba Rohrwacher). 

i David di Donatello 2015

HUNGRY HEARTS
Venerdì 28 agosto



and the award goes to...

Riggan Thompson è una star che ha raggiunto il successo

planetario nel ruolo di Birdman, supereroe alato e mascherato. Ma

la celebrità non gli basta, Riggan vuole dimostrare di essere anche

un bravo attore. Decide allora di lanciarsi in una folle impresa:

adattare un racconto, dirigerlo e interpretarlo in uno storico teatro

di Broadway. Nei giorni che precedono la sera della prima, l’uomo

dovrà fare i conti con il suo ego, nel tentativo di salvare la famiglia,

la carriera e se stesso…

“Birdman” segna un cambio di rotta nella filmografia di Alejandro

González Iñárritu, che abbandona drammi e destini incrociati per

cimentarsi in una commedia nera sull'ego e l'incapacità di

distinguere l'amore degli altri dalla loro approvazione. I protagonisti

del film hanno elementi autobiografici e simbolici tutt'altro che

casuali: il ruolo dell'ex divo è perfetto per Michael Keaton, primo

Batman cinematografico. Allo stesso modo, Iñárritu gioca con la

reputazione di Edward Norton, attore eccellente ma dal carattere

molto difficile. Il regista messicano costringe i suoi interpreti a veri

e propri tour de force, con lunghi piani sequenza e repentini cambi

di registro tra il comico e il drammatico, il magico e il grottesco. Ma

viene ripagato con interpretazioni perfette. Il risultato è un film

magmatico, gioiosamente ridondante, tracimante vita e ambizione.

Un viaggio spettacolare, divertente e profondo.

di Alejandro González Iñárritu

con Michael Keaton, Edward Norton,

Emma Stone, Naomi Watts

Usa 2014 119’

Premio Oscar 2015 per il miglior film,

miglior regia, migliore sceneggiatura

originale e migliore fotografia. 

BIRDMAN
Domenica 30 agosto
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