


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 inzio alle 21.30 circa.

CINEMA
FORTEZZA
IN
CINEMACINEMACINEMA

FORTEZZAFORTEZZAFORTEZZA
INININ



Torna per il terzo anno all’interno dello Screen Festival l’attesa rassegna “Cinema in

Fortezza” che è ormai divenuta una lieta conferma nel calendario estivo degli eventi

della nostra città. Anche quest’anno il mese di agosto sarà quindi all’insegna del grande

schermo nell’affascinante arena di Piazza del Maschio. Le proiezioni verranno sviluppate

con la formula vincente dei diversi filoni tematici che negli anni precedenti hanno

soddisfatto il gusto in maniera trasversale e intergenerazionale. Un cinema per tutti, un

momento di aggregazione e cultura in uno dei posti più belli della nostra città. 

Noi ci saremo, vi aspettiamo.

Federico Berruti

Sindaco di Savona

Elisa Di Padova

Assessore alla Cultura, Eventi e Politiche Giovanili

E tre! Anche per questa terza edizione di “Cinema in Fortezza” abbiamo voluto

mantenere la formula che ha l’intento di coniugare l’intrattenimento con la riflessione

sulle tematiche contemporanee. Per 14 serate, fra il 31 luglio e il 31 agosto, proporremo

un cartellone di film di grande successo, nell’ambito accogliente del nostro Priamar e del

Piazzale del Maschio, nell’incanto dello spettacolo sotto le stelle. Presenteremo inoltre,

quali aperitivi di introduzione, alcuni brevi cortometraggi, del tutto originali e dal

carattere provocatorio, realizzati dal Pdff "Piemonte Documenteur Film Festival", unico

festival europeo dedicato al falso documentario.  L'obiettivo resta ancora una volta

quello di condividere con il pubblico il nostro amore per il cinema di qualità

promuovendo i progetti filmici di cui siamo appassionati. Buon divertimento!

Santi Renato Allegra

Presidente del Nuovofilmstudio



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

cinematografiche della stagione: 14 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 il meglio dei più importanti festival internazionali "And the award goes

to...", cinque grandi produzioni di forte impatto visivo ed emotivo, tra cui "Gravity",

"Grand Budapest Hotel" e "12 anni schiavo". 

Si prosegue con una selezione delle ottime pellicole italiane che hanno concorso a uno

dei premi nazionali più prestigiosi, "I David di Donatello 2014".

Il terzo contenitore propone l'approfondimento filmico de "Gli altri schermi", nuova

iniziativa del Savona  Screen Festival: "I nuovi media". Un occasione per riflettere su

come il mondo dei media e lo scenario sociale si influenzino reciprocamente. 

Ritorna infine "Ça va sans dire”, con due appuntamenti dedicati alla leggerezza e al

divertimento della nuova commedia francese.



La dottoressa Ryan Stone è un brillante ingegnere alla sua prima

missione spaziale, un viaggio a bordo di uno shuttle pilotato dal

veterano Matt Kovalsky. Quella che però sembrava normale routine

si trasforma in un disastro e la navicella viene distrutta. Stone e

Kowalski restano completamente soli, collegati l’una all’altro e

fluttuanti nell’oscurità. L’unico modo per tornare a casa è

addentrarsi ancora di più in quello spazio infinito...

Dopo essere rimasto a lungo lontano dalle sirene del businnes

hollywoodiano, Alfonso Cuarón torna alla regia con un nuovo

progetto. Ancora una volta il regista messicano adotta una

struttura di genere, servendosi di nomi di gran richiamo (George

Clooney e Sandra Bullock) per proporre un'opera dal forte taglio

personale, visivamente di grande impatto. Il lungo piano sequenza

iniziale che trasporta lo spettatore intorno e fuori dall'astronave,

dando lentamente un volto alle voci, è una perfetta introduzione

all'universo del film, lo spazio e le profondità del cosmo. "Gravity" è

il più classico dei thriller ad ambientazione fantascientifica,

efficace nel trasmettere la solitudine derivante dal trovarsi immersi

nell'infinito e ottimo nelle sequenze d'azione che hanno nei due

protagonisti, e nelle loro reazioni, i loro ideali terminali. Una storia

di speranza e riscatto personale, in una forma suggestiva come

quella della science fiction.

http://wwws.warnerbros.it/gravity/dvd/#/home

http://gravitymovie.warnerbros.com

di Alfonso Cuarón

con Sandra Bullock, George Clooney

Usa/Gran Bretagna 2013, 92’

Premio Oscar 2014 per miglior regia,

fotografia, montaggio, colonna 

sonora, montaggio e missaggio 

sonoro ed effetti speciali.

and the award goes to...

GRAVITY



i David di Donatello 2014

In un paesotto della Brianza, alla vigilia delle feste di Natale, sullo

sfondo di un misterioso incidente, si incrociano le vicende di un

ambizioso immobiliarista, di una donna ricca e infelice che

desidera una vita diversa e di una ragazza, sottomessa ai voleri del

padre, che sogna un amore vero...

Con "il capitale umano" Paolo Virzì imprime una svolta al suo modo

di fare cinema, allentando i "legami" con la commedia a favore di

una struttura narrativa più complessa. Non un passaggio al

dramma tout court ma un'evoluzione dal genere in cui si era

esercitato. Va però aggiunto che, nonostante la goliardia toscana

non sia di casa nelle lande brianzole del film, Virzì non perde la

capacità di graffiare attraverso l'ironia. Tratto brillantemente

dall'omonimo thriller di Stephen Amidon e interpretato da un cast in

gran forma, "Il capitale umano" vuole descrivere un mondo che "ha

scommesso sulla sconfitta dell'Italia, e ha vinto". Mai come in

questo lavoro del regista livornese lo scontro generazionale tra

genitori e figli è così netto. Un quadro che viene raccontato con

forza, senza concedere sconti a nessuno, lasciando al pubblico il

compito di riflettere sui valori per cui vale davvero la pena di

combattere.

http://www.01distribution.it/film/il-capitale-umano

di Paolo Virzì

con Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio,

Valeria Golino, Fabrizio Gifuni, Luigi Lo Cascio

Italia 2014, 109'

David di Donatello 2014 per miglior film,

migliore sceneggiatura, migliore attrice

protagonista (Valeria Bruni Tedeschi), migliore

attrice non protagonista (Valeria Golino),

migliore attore non protagonista (Fabrizio

Gifuni), migliore montatore, miglior fonico di

presa diretta.

IL CAPITALE UMANO



Los Angeles. Theodore, un ragazzo solitario dal cuore spezzato che si

guadagna da vivere scrivendo lettere personali per gli altri, acquista un

software progettato per soddisfare tutte le esigenze dell'utente. Il nome

della voce del sistema operativo è Samantha, che si dimostra sensibile,

profonda e divertente...

Vincitore del premio Oscar e del Golden Globe 2014 per la migliore

sceneggiatura non originale, il nuovo lavoro di Spike Jonze ("Essere John

Malkovich", "Nel paese delle creature selvagge") immagina un futuro

non troppo lontano in cui l'essere umano vive in simbiosi con i sistemi

informatici. "Lei" aggira infatti la dicotomia classica della fantascienza,

ovvero la lotta che l'umanità compie per sopravvivere al dominio imposto

dalle macchine. Per Jonze non è importante cosa la tecnologia rischi di

farci ma chi siamo noi mentre guardiamo nel suo specchio. Finora

Joaquin Phoenix aveva mostrato il suo talento recitando figure estreme,

Jonze gli cuce addosso un personaggio completamente diverso, dolce,

mite e confuso. Theodore tenta maldestramente di curare il suo cuore

infranto scomparendo nell'universo virtuale da cui è circondato. Per lui

Samantha è la donna perfetta, amica, confidente e amante al tempo

stesso. Jonze è abile nel creare un amalgama in cui si fondono le

relazioni sentimentali presenti e passate, gli amici, il lavoro e il rapporto

ossessivo con la tecnologia. La sua sensibilità lo guida nella costruzione

di una trama in cui, passo dopo passo, si assiste alla complessità

dell'animo umano. "Lei" riesce a essere al tempo stesso leggero e

profondo, emozionante e malinconico, il tutto grazie a un tocco registico

sorprendente, che cattura lo spettatore fin dalla prima immagine.

http://www.bimfilm.com/schede/lei/

http://www.herthemovie.com/

(Her)

di Spike Jonze

con Joaquin Phoenix, Amy Adams

Usa 2013, 126'

Premio Oscar e Golden Globe 2014

per la migliore sceneggiatura non

originale.

i nuovi media

LEI



and the award goes to...

L'estate di quattro sorelle capeggiate da Gelsomina, la primogenita,

l'erede del piccolo e strano regno che suo padre ha costruito per

proteggere la sua famiglia dal mondo "che sta per finire". È

un'estate straordinaria, in cui le regole che tengono insieme la

famiglia si allentano: da una parte l'arrivo nella loro casa di Martin,

un ragazzo tedesco in rieducazione, dall'altro l'incursione nel

territorio di un concorso televisivo a premi, "il paese delle

Meraviglie", condotto dalla fata bianca Milly Catena...

Alice Rohrwacher torna alla regia con "Le meraviglie", in concorso a

Cannes 2014, dove è stato accolto con 12 minuti di applausi. Già

girando "Corpo celeste", la regista toscana aveva dimostrato una

mano felice nel dirigere interpreti molto giovani. Qui da una

bambina si passa addirittura a quattro, e tutte riempiono di gioia lo

schermo. Rohrwacher si fa più avventurosa con la camera rispetto

all'esordio, segue con affettuosa attenzione i giochi, i segreti e le

ombre, risvegliando nello spettatore il mondo dell'infanzia e

dell'adolescenza. È con consapevolezza e una maturità tecnica che

si accompagna alla singolare sensibilità già dimostrata, che

l'autrice affronta la sua fiaba malinconica ma piena di ironia. "Le

meraviglie" è la conferma definitiva del talento di una giovane

regista che ha già trovato la sua voce e una vena creativa insolita

e fruttuosa.

http://lemeraviglie.mymovies.it/

di Alice Rohrwacher

con Maria Alexandra Lungu, Sam

Louwyck, Alba Rohrwacher, Monica

Bellucci

Italia 2014, 111'

Gran Prix speciale della giuria 

a Cannes 2014

LE MERAVIGLIE



Il Grand Budapest Hotel, lussuoso e famoso albergo situato tra le Alpi

dello Stato di Zubrowka, è stato testimone di alcune delle più grandi e

miserevoli vicende umane che la storia abbia mai conosciuto. Sullo

sfondo dell'omicidio di una nobile dama e del furto di un dipinto di

inestimabile valore, si svolgono le avventure di Gustave H, perfetto

concierge dell'hotel, e l'amicizia che lo lega a Zero Moustafa, il giovane

fattorino che diventerà il suo amico più fidato...

Il nuovo incantevole film di Wes Anderson è dedicato a Stefan Zweig,

scrittore austriaco animato da un convinto pacifismo, le cui opere vennero

bruciate dai nazisti. Un viaggio in un mondo tanto immaginario quanto

pieno di riferimenti alla realtà, affollato dall'ormai classico caleidoscopio

di situazioni e attori. In questa occasione, ai quasi immancabili Bill

Murray e Owen Williams si affiancano Ralph Fiennes, Murray Abraham e

l'esordiente Tony Revolori, coprotagonista dai lineamenti multietnici,

costantemente nel mirino di tutti i razzismi. Anderson si diverte a far

sorridere delle innumerevoli avventure a cui sottopone i suoi protagonisti.

Questo però non cancella, anzi accentua, la riflessione su quelle frontiere

che a lungo in Europa hanno costituito punti di non ritorno per decine di

migliaia di persone e oggi si ripresentano con nuove modalità. "Grand

Budapest Hotel" vuole essere anche una meditazione sull'arte del narrare.

Un'arte che può permettersi di parlare della realtà approfittando di

quanto meno realistico si possa immaginare. Le stanze dell'Hotel sono

innumerevoli quanto i personaggi che le abitano e l'instancabile fantasia

di Anderson possiede la chiave di ognuna di esse.

http://www.grandbudapesthotel.it/

http://www.grandbudapesthotel.com/

di Wes Anderson

con Ralph Fiennes, Tony Revolori, F.

Murray Abraham, Mathieu Amalric,

Adrien Brody, Willem Dafoe.

Usa 2014, 100’

Gran Premio della Giuria a Berlino

2014, David di Donatello 2014 come

miglior film straniero.

and the award goes to...

GRAND BUDAPEST HOTEL



i David di Donatello 2014

Crescere e amare nella Palermo della mafia. Un racconto lungo

vent’anni attraverso gli occhi di un bambino, Arturo, che diventa

grande in una città affascinante e terribile, dove c’è ancora spazio

per la passione e il sorriso. Mentre cerca di conquistare il cuore

della sua amata Flora, una compagna di banco di cui si è invaghito

alle elementari, Arturo diventa consapevole delle infiltrazioni della

mafia nella sua città. Nessuno, però, sembra ascoltarlo...

Si possono raccontare vent'anni di mafia con il sorriso sulle labbra?

E si può, con toni da commedia, rendere omaggio ai grandi eroi

dell'antimafia che hanno pagato con la vita il coraggio di essere

servitori dello Stato? Costruito come un romanzo di formazione, "La

mafia uccide solo d'estate" ci riesce brillantemente con una delle

storie più intelligenti raccontata dal cinema italiano in questi ultimi

anni. Il merito va tutto a Pif, nome d'arte di Pierfrancesco Diliberto,

volto televisivo che ai successi ottenuti sul piccolo schermo ("Le

lene", "ll testimone") può aggiungere anche questo debutto

cinematografico. Attraverso la vita di Arturo, si ripercorrono anni di

esplosioni, attentati, omicidi eccellenti, dando un volto umano ai

protagonisti dell'antimafia. Scene di vita quotidiana, che strappano

risate, spezzate dalle drammatiche immagini di repertorio. Un

lavoro coraggioso su tutti i piani, non ultimo quello di averlo

realizzato nel palermitano senza pagare il pizzo e senza aver

ricevuto un centesimo dalla Regione Sicilia.

http://www.01distribution.it/film/la-mafia-uccide-solo-d-estate

di Pif

con Cristiana Capotondi, Pif

Italia 2013, 90'

David di Donatello 2104 per miglior

regista esordiente e David Giovani

LA MAFIA UCCIDE SOLO
D’ESTATE



New Jersey, anni Settanta. Il genio della truffa Irving Rosenfeld e la

sua scaltra amante Sydney Prosser sono costretti a collaborare con

l'agente dell'FBI fuori controllo Richie DiMaso per risolvere un caso di

corruzione nei pubblici uffici. I due si troveranno coinvolti in un giro

di politici corrotti e mafia tanto pericoloso quanto affascinante...

La storia di "American Hustle" è vera, ma, come dice una didascalia

all'inizio del film, solo "qualcosa di tutto questo è accaduto

veramente" e scoprirlo non è neanche la cosa più importante. Perché

quello che interessa a David O. Russell ("Three Kings", "The fighter",

"II lato positivo") è la possibilità di giocare con uno dei sottogeneri più

popolari di Hollywood, la crime story, per metterne in ridicolo i pilastri

portanti con i ritmi e le ironie della commedia. Un film che si regge su

una serie di volti capaci, da soli, di calamitare senza sforzo l'occhio

dello spettatore per tutta la sua durata: il truffatore Christian Bale, il

federale Bradley Cooper, l'ambigua e fascinosa Amy Adams, l'oca

Jennifer Lawrence, il corrotto dal cuore d'oro Jeremy Renner. Tuttavia,

e malgrado l'innegabile magnetismo d'insieme del cast, "American

hustle" ha anche altri meriti: in particolare il ritmo incessante della

sua sceneggiatura perfetta, capace di appassionare con disinvoltura

un vasto pubblico trasversale e i cinefili più esigenti. Una ballata

americana che, nel suo impatto d'insieme, colpisce nel segno.

http://americanhustle.libero.it/

di David O. Russell

con Christian Bale, Amy Adams,

Bradley Cooper, Jennifer Lawrence,

Jeremy Renner

Usa 2013, 138'

Golden Globe 2013 per miglior film,

attrice protagonista (Amy Adams) e

non protagonista (Jennifer Lawrence)

and the award goes to...

AMERICAN HUSTLE



ça va sans dire...

Serge ha abbandonato la carriera d’attore per ritirarsi in una

casetta sull’Île de Ré, dove vive come un eremita. A interrompere il

suo burbero isolamento arriva Gauthier, amico e collega sulla cresta

dell’onda, che gli propone di recitare insieme a teatro "Il

misantropo" di Molière. Serge è scettico, ma chiede a Gauthier di

restare qualche giorno per provare entrambi la parte del

protagonista, Alceste. L’amicizia ritrovata, la poesia di Molière e

l’incontro inaspettato con una donna italiana, Francesca, sembrano

restituire a Serge la gioia di vivere, ma i rapporti tra i tre si

riveleranno meno facili del previsto...

Dopo il successo trionfale in Francia, arriva in Italia "Molière in

bicicletta", la nuova commedia di Philippe Le Guay ("Le donne del

6° piano"). Nato dalla vera esperienza del regista, andato a trovare

Fabrice Luchini in esilio atlantico, il film rispecchia le nevrosi da

popolarità trash e della sua mancanza. Sotto la finzione del teatro

classico, Le Guay mette in scena un eterno pezzo di vita vissuta, in

cui Luchini dà un contributo autobiografico e una sottilissima,

perfida ironia che si addice al contesto. Grazie al formidabile trio

d’attori, "Molière in bicicletta" intreccia arte e vita in un gioco di

specchi raffinato e a tratti esilarante, rendendo omaggio al mondo

del teatro e al fascino e alla fragilità dei suoi protagonisti.

http://teodoracinema.blogspot.it/

http://www.pathefilms.com/film/alcesteabicyclette

(Alceste à bicyclette)

di Philippe Le Guay

con Fabrice Luchini, Lambert Wilson,

Maya Sansa

Francia 2013, 104'

MOLIÈRE IN BICICLETTA



Pietro Zinni, geniale ricercatore in neurobiologia di 37 anni, viene

licenziato a causa dei tagli all'università. Cosa può fare per

sopravvivere uno che nella vita ha sempre e solo studiato? L'idea è

drammaticamente semplice: mettere insieme una banda criminale

come non se ne sono mai viste. Pietro inizia così a reclutare i

migliori tra i suoi ex colleghi, grandi cervelli che ormai vivono ai

margini della società...

"Smetto quando voglio", del 32enne salernitano Sydney Sibilla,

segna, dopo tanta noia e qualunquismo, la riscossa della commedia

all'italiana, recuperando con ritmo la leggerezza della storia da

gruppo di perdenti alla Monicelli. Pur puntando al paradosso, il film

racconta una gioventù molto verosimile nelle sue illusioni perdute,

prendendo spunto allo stesso tempo da "Ocean's eleven", Tarantino

e dalla serie televisiva "Breaking Bad". Una commedia priva di quei

molesti stereotipi che inficiano i film sui giovani, con soggetto,

sceneggiatura, fotografia e cast di prim'ordine, formato da un

gruppo di non divi in bilico tra cinema, tv e teatro. Tutto questo per

raccontare, in chiave moderna e attuale, i pregi e le miserie

dell'Italiano che, pur avendo migliorato il suo livello culturale, di

fronte al rifiuto della società reagisce ancora con l'inventiva

estrema e sprovveduta di quei soliti ignoti.

http://www.01distribution.it/film/smetto-quando-voglio

di Sydney Sibilia

con Edoardo Leo, Valeria Solarino,

Valerio Aprea

Italia 2013, 100'

12 candidature ai 

David di Donatello 2014

i David di Donatello 2014

SMETTO QUANDO VOGLIO



and the award goes to...

Stati Uniti. Negli anni che hanno preceduto la guerra civile americana,

Solomon Northup, un nero nato libero nel nord dello stato di New York,

viene rapito e venduto come schiavo. Misurandosi tutti i giorni con la

più feroce crudeltà ma anche con gesti di inaspettata gentilezza,

Solomon si sforza di sopravvivere senza perdere la sua dignità, nella

speranza di tornare dalla sua famiglia...

Probabilmente sono in pochi, negli Stati Uniti come nel resto del mondo,

ad avere un'idea di come fosse la vita nelle piantagioni dell'America

pre-bellica. Solo di recente, Quentin Tarantino con "Django unchained"

e Steven Spielberg con "Lincoln" hanno scostato il velo sulla realtà dello

schiavismo nella società americana. Con "12 anni schiavo" a Steve

McQueen riesce qualcosa di forse ancora più prezioso, restituire la

purezza del romanzo omonimo e biografico di Solomon Northup,

resistendo a ogni tentazione di farne un eroe. La storia di Northup si

adatta perfettamente alla ricerca artistica di McQueen: come in

"Hunger" e poi in "Shame", la messa in scena si rivela virtuosa e

ostinata ad avanzare, a vedere e a sentire tutto. Chiwetel Ejiofor e

Michael Fassbender offrono due performance potenti, ma non sono i soli

grandi interpreti. Nel film brillano tanti grandi attori in piccoli ruoli,

come Paul Dano, Paul Giamatti, Brad Pitt e Benedict Cumberbatch.

Doloroso e straziante, ma allo stesso tempo delicato e poetico, "12 anni

schiavo" è senza dubbio uno dei film migliori della stagione.

http://www.bimfilm.com/schede/12annischiavo/

http://www.12yearsaslave.com/

(12 years a slave)

di Steve McQueen

con Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Lupita

Nyong'o, Benedict Cumberbatch, Paul Dano, Paul

Giamatti, Brad Pitt.

Usa 2013, 133'

Oscar 2014 per miglior film, miglior

sceneggiatura non originale e miglior attrice

non protagonista (Lupita Nyong’o), Golden Globe

2013 per miglior film drammatico.

12 ANNI SCHIAVO



Benjamin Malausséne non ha motivo per annoiarsi. A casa deve

comportarsi da buon fratello maggiore con un'orda di bambini che

la madre ha avuto dalle sue continue relazioni sentimentali. Al

lavoro è un capro espiatorio: piazzato nell'ufficio reclami di una

grande catena di negozi, ha il compito di convincere i clienti a

ritirare le rimostranze. Qualcosa però turba la sua quotidianità.

Ovunque vada, cominciano a verificarsi strani incidenti che gli

attirano addosso i sospetti della polizia...

L'impresa non era delle più facili: portare sullo schermo la famiglia

Malaussène alla quale lo scrittore francese Daniel Pennac ha

dedicato sei romanzi. A raccogliere la sfida di un adattamento

quasi impossibile è stato il regista Nicolas Bary. Quasi trent'anni

dopo l'uscita del primo romanzo, la trasposizione per lo schermo ne

modernizza il contesto, ma lascia intatto lo spirito di Pennac: la

capacità di raccontare storie terribili con toni leggeri e umoristici.

Sorretto da un cast ben assortito, il film mescola con disinvoltura i

generi alternando commedia e poliziesco, storia familiare e satira

sociale. Bary può ritenersi soddisfatto di aver prodotto un'opera

capace di esprimere un gusto estetico preciso, come quello della

commedia fantastica francese, senza avere dimenticato nemmeno

per un attimo l'ironia arguta dell'autore. Non a caso Pennac si è

dichiarato contento del suo fedele lavoro.

http://www.pathefilms.com/film/aubonheurdesogres

(Au bonheur des ogres)

di Nicolas Bary

con Bérénice Bejo, Raphaël Personnaz,

Emir Kusturica

Francia 2013, 92'

ça va sans dire...

IL PARADISO DEGLI ORCHI



i David di Donatello 2014

Paolo Bressan, quarantenne cinico e misantropo, trascorre le sue

giornate in un'osteria di un piccolo paese vicino a Gorizia.

Professionista del gomito alzato ma anche della menzogna compulsiva,

lavora di malavoglia in una mensa per anziani e insegue senza

successo l'idea di riconquistare l'ex moglie. Ma un giorno,

inaspettatamente, si palesa Zoran, uno strano sedicenne cresciuto sui

monti della Slovenia. Paolo scopre così di essere zio e la cosa lo

disgusta. Solo quando si accorge che il nipote è un vero fenomeno a

lanciare le freccette, si ricrede...

"Zoran, il mio nipote scemo", opera prima di Matteo Oleotto vincitrice di

numerosi premi alla Settimana della Critica di Venezia, é veramente

una piacevole sorpresa. Una commedia punteggiata da siparietti, risate

grasse e gomiti alzati, che si muove al ritmo di una canzone popolare,

zeppa di "buone cose di pessimo gusto". Libera e svagata, la storia

poggia sulle spalle larghe di Giuseppe Battiston, a cui Oleaotto affida

un personaggio debordante, che conferma la sua bravura. Il bello di un

film come questo è che non volendo essere simpatico a tutti i costi

riesce a essere autentico e davvero divertente. Raramente capita di

vedere sul grande schermo un lavoro così "scorretto", aggettivo

abusato, che in questo caso però rende appieno il senso di una storia

che non è affatto la rivincita dello sfigato di turno, ma l'esaltazione

degli affetti umani, di qualunque tipo essi siano. Come un buon vino

friulano, "Zoran, il mio nipote scemo" si beve e lascia in bocca un

sapore amabile e rotondo. 

http://www.tuckerfilm.com/film/zoran-il-mio-nipote-scemo.html

di Matteo Oleotto

con Giuseppe Battiston, Teco Celio

Italia/Slovenia 2013, 103'

2 candidature ai David di Donatello 2014. Film

vincitore alla Settimana della Critica della

Mostra del Cinema di Venezia 2013 del premio

del Pubblico Rarovideo, del premio FEDIC e del

premio Schermi di Qualità.

ZORAN 
IL MIO NIPOTE SCEMO



Mark Zuckerberg, il ragazzo che sarebbe diventato il più giovane

miliardario della storia creando il social network più usato al mondo,

nel 2003 era uno studente di Harvard brillante ma con poche doti

sociali. Lasciato dalla ragazza, rifiutato dai club più elitari e con un

malcelato complesso d'inferiorità nei riguardi degli atleti, crea in

una notte un software che preleva le foto delle studentesse messe

online dalle università e fa il giro dei computer di tutta l'area,

rivoluzionando per sempre la comunicazione...

In "The social network" la regia di David Fincher torna ai massimi

livelli grazie alla gestione precisa ed efficace della sceneggiatura di

Aaron Sorkin. Ed è proprio in questa sintesi clamorosa che si trova

l'aspetto davvero straordinario di questo grande film: la capacità di

Fincher di appropriarsi degli stupefacenti dialoghi di Sorkin, gli

stessi che insieme a una costruzione narrativa perfetta vanno a

formare quello che è il miglior script statunitense da molti anni a

questa parte. "The Social Network" è una grande storia americana di

solitudine e rivalsa al cui centro c’è Mark Zuckerberg, antieroe

sociopatico e sgradevole che grazie all’interpretazione di Jesse

Eisenberg catalizza, in un continuo rimbalzare tra empatia e

repulsione, le ansie e le frustrazioni di un'intera generazione, o

meglio, di un intero sistema sociale. Un film che inquadra il presente

con una lucidità frastornante e ipnotica, celebrando nel migliore dei

modi la straordinaria avventura della creazione di Facebook.

http://www.thesocialnetwork-movie.com/

di David Fincher

con Jesse Eisenberg, Andrew Garfield,

Justin Timberlake

Usa 2010, 120’

Oscar 2011 per miglior sceneggiatura

non originale, montaggio e colonna

sonora, Golden Globes 2011 per

miglior film drammatico, regia,

sceneggiatura e colonna sonora.

i nuovi media

THE SOCIAL NETWORK



and the award goes to...

Nell'immaginario regno di Arendelle, situato su un fiordo, vivono due

sorelle unite da un grande affetto. Un giorno, però, il magico potere di

Elsa di comandare la neve e il ghiaccio finisce per far del male alla

sorellina. Elsa chiude le porte del palazzo e allontana da sé l'amata Anna

per lunghi anni, fino al giorno della sua incoronazione a regina. Ma

ancora una volta l'emozione prevale, scatena la magia e fa piombare il

regno in un inverno senza fine. Anna, con l'aiuto del nuovo amico Kristoff

e della sua fedele renna Sven, si mette alla ricerca di Elsa, fuggita

lontano da tutti, per chiederle di tornare e portare l'atteso disgelo...

La Disney torna al classico e fa pieno centro con "Frozen", una fantastica

fiaba musicale dal grande fascino visivo. Liberamente ispirato a "La

regina delle nevi" di Hans Christian Andersen, il film ne rielabora

completamente i contenuti mantenendo intatto solo quel senso di

ancestrale magia che da sempre colpisce del racconto originale. La

storia è infatti reinventata, attualizzando il personaggio della

principessa ai gusti del pubblico di oggi. Come in ogni musical che si

rispetti, i costumi non sono accessori ma parte integrante dello

spettacolo, che qui si arricchisce delle architetture nordiche, delle

citazioni pittoriche e dello straordinario livello tecnico con cui il digitale

dà forma, luce e sostanza al ghiaccio. "Frozen" è il perfetto raccordo tra

passato e presente del mondo dell'animazione, quello che in questi

ultimi anni la Disney sta cercando di essere. Un risultato incredibile,

capace di tenere incollati allo schermo come magneti sia i bambini che

gli adulti.

http://www.disney.it/film/frozen

di Chris Buck e Jennifer Lee

Usa 2013, 100’

Oscar 2014 per miglior film

d'animazione e miglior canzone 

("Let it go")

FROZEN
IL REGNO DI GHIACCIO



“Cinema in Fortezza” ospita quattordici piccole

provocazioni realizzate all’interno del Pdff, Piemonte

Documenteur FilmFest, unico festival europeo

interamente dedicato al falso documentario, o

mockumentary. Un elogio alla bugia formato 16:9;

una competizione creativa lunga 96 ore, per cineasti

che amano mentire con stile (quello

documentaristico) e ne fanno un vanto; un modo non

convenzionale di promuovere le valli montane del

Piemonte e tutte le loro risorse, anche quelle meno

evidenti. Al Pdff si fa "cine" mescolando le carte del

vero con quelle del falso per costruire storie che

rivelino il territorio in modo divertito e menzognero.

PDFF: Piemonte Documenteur FilmFest

SELEZIONE 2010: “Il morso della montagna”, “Nino Bertelli”.

SELEZIONE 2011: “Lunga vita al re”, “La farina del fin”, 

“Il bacio delle vacche marziane”.

SELEZIONE 2012: “Il passo dell’elefante”, “Il pane di Pourrieres”, 

“Ma meisoun”, “Il vento fa il suo giro”.

SELEZIONE 2013: “Il sole risplende per tutti”, “Sale”, “Oro”, 

“Bandì a baboutè”, “Istaquiet”.




