




Il cinema all'aperto è qualcosa che evoca immediatamente l'estate.
Sembra che il cinema sia stato inventato apposta, per stare insieme, nella
frescura, sotto un cielo stellato.
Per questo abbiamo deciso di riportare il cinema al Priamàr. Perché in molti
ce lo hanno chiesto in questi anni e perché crediamo che il cinema, insieme
alla televisione, sia uno dei linguaggi su cui oggi vale di più la pena soffermarsi.
Non è dunque un caso che “Cinema in fortezza” sia un pezzo - peraltro assai
consistente per qualità e durata - del più grande Savona Screen Festival, una
kermesse tutta dedicata allo schermo, piccolo e grande.
Spero che i savonesi e i turisti sappiano apprezzare lo spirito di questa iniziativa.
E spero di incontrarvi in molti, in fortezza. Io ci sarò.

     Federico Berruti, Sindaco di Savona

Sono già dieci anni che ci occupiamo di cinema, con un impegno e una
dedizione che, nel tempo, sono andati oltre la semplice proposta di un
cartellone di proiezioni, contribuendo a ciò in cui abbiamo sempre creduto
e continuiamo a credere: la crescita culturale e la promozione sociale.
Oggi manteniamo anche un'antica promessa assunta con gli amici savonesi:
il Cinema all'aperto! In uno scenario evocativo proietteremo i film più belli
della stagione appena conclusa, nell'ambito di quattro rassegne che potranno
soddisfare i gusti più disparati.
Contiamo sulla vostra partecipazione per far partire con il piede giusto questo
primo appuntamento, augurandoci che in futuro possa diventare un evento
sempre più importante per la nostra Città.

Buon divertimento a tutti!

     Santi Renato Allegra, NuovoFilmstudio



Questa prima edizione di "Cinema in fortezza" si propone come
un'occasione straordinaria per vedere o rivedere le migliori uscite
cinematografiche della stagione, riassunte da 14 grandi pellicole
suddivise in quattro contenitori tematici, in un contesto davvero
suggestivo come quello offerto dal Priamàr e con un occhio di
riguardo per la qualità della proiezione.

Si comincia passando in rassegna il meglio degli Oscar 2012 con i
cinque film del contenitore “And the Oscar goes to... - I vincitori
degli Academy Awards 2012” tra i quali spiccano sicuramente The
Artist e Hugo Cabret, film attraverso i quali è il cinema stesso a fare
omaggio alle sue origini.
Seguirà poi la trilogia dedicata alla nuova commedia francese, "Ça
va sans dire. Tre commedie perfette. Ovviamente francesi”, che ci
permetterà di affrontare con leggerezza e divertimento i temi della
diversità e dell'incontro/scontro con l'altro.

Facendo poi in qualche modo da controcanto ai temi trattati dall'altra
metà del Savona Screen Festival, Ideona, proponiamo una breve ma
intensa riflessione sulla libertà "La libertà (im)possibile" attraverso
tre pellicole eccezionali, premiatissime e davvero da non perdere.

Infine, con il quarto e ultimo contenitore “Italiani e premiati: i David
di Donatello 2012” finiamo in bellezza con tre ottime pellicole italiane,
selezionate tra i vincitori di uno dei premi nazionali più prestigiosi.



VENERDI’ 27 LUGLIO ORE 21.30

The Artist
di Michel Hazanavicius
con Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman
Francia 2011, 100'

Hollywood 1927. George Valentin è una star del
cinema muto di grande successo. I suoi film
avventurosi e romantici attraggono le platee. Un
giorno, all'uscita da una prima, una giovane
aspirante attrice, Peppy Miller, lo avvicina e si fa
fotografare, finendo sulla prima pagina di Variety
abbracciata a lui. Di lì a poco George se la troverà
sul set di un film. Con l'avvento del sonoro l'attore
vede però l'inizio del proprio declino artistico. Al
contrario, Peppy sta per diventare una diva. La
fama, l'orgoglio e i soldi ostacoleranno la loro
storia d'amore...Grande successo in tutto il mondo,
"The Artist" è un omaggio al cinema di un tempo
lontano, in realtà mai dimenticato, ma soprattutto

una commedia
vivace e divertente,
ricca di trovate
davvero fantastiche,
che va oltre la
semplice operazione
"nostalgia". Un film
in bianco e nero
comple tamente
muto: la scommessa
non poteva essere
più rischiosa, eppure
il regista francese
Michel Hazanavicius

l'ha vinta a mani basse. Girato come si faceva ai
tempi, con il formato quadrato e le didascalie per
spiegare i dialoghi, "The Artist" gioca con il classico
immaginario hollywoodiano, dove tutti i produttori
sono grassi e fumano sigari giganteschi, e racconta
il momento cruciale del passaggio dal muto al
sonoro. La trama è di quelle rassicuranti, a ricordarci
che i film che regalano sogni e non incubi hanno
ancora i l.oro sostenitori, pure tra i cinefili più
integralisti. Una storia d'amore e un atto d'amore
per il cinema che rapisce il pubblico attraverso il
fascino di un'epoca in cui un sorriso o uno sguardo
di un divo valevano più di mille parole.
Film vincitore al Festival di Cannes 2011 del premio
per la miglior interpretazione maschile (Jean
Dujardin), di tre Golden Globes 2012 (miglior film
commedia/musical, attore protagonista
commedia/musical Jean Dujardin, colonna sonora) e
di cinque premi Oscar 2012 (miglior film, regia, attore
protagonista Jean Dujardin, costumi, colonna sonora).

Il film sarà preceduto dal cortometraggio
Cuore di clown
di Paolo Zucca, 14'
con Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese,
Pippo Delbono
Il clown Braciola ha una caratteristica: non fa
ridere. L'unica che sembra apprezzarlo è la sua
innamorata Gioia, che però sta per sposarsi con
il cattivissimo boss Tonino, il quale minaccia di
sottrarre il negozio alla sorella di Gioia, Rosaria.
Braciola però non è tipo da rassegnarsi e piomba
nella chiesa dove si sta per celebrare il
matrimonio. Con l'aiuto di un complice semina
il panico tra gli invitati e fugge con la sua bella..

“And the Oscar goes to...

I migliori film premiati all’Academy Awards 2012”
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VENERDÌ 3 AGOSTO ORE 21.30

Hugo Cabret
(Hugo)
di Martin Scorsese
con Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen,
Asa Butterfield
Usa 2011, 125'

Parigi, 1931. Il piccolo Hugo Cabret vive nascosto
nella stazione ferroviaria di Montparnasse. Rimasto
orfano, si occupa di far funzionare i tanti orologi
della stazione, coltivando il sogno di aggiustare
l'uomo meccanico che conserva nel suo
nascondiglio e che rappresenta tutto ciò che gli
è rimasto del padre. Per farlo sottrae i pezzi di
cui ha bisogno dal chiosco del giocattolaio, finché
non viene colto in flagrante dal burbero
proprietario e derubato del prezioso taccuino
con i disegni dell'automa. Riavere quel taccuino
è per Hugo una questione di vita o di morte...
Il talento di Martin Scorsese al servizio di una
storia piena di fascino: "Hugo Cabret", ispirato

al romanzo per
ragazzi dello
scrittore Brian
Selznick, è un
appassionato
omaggio del
grande regista
statunitense alla
Settima Arte e a
uno dei suoi
p i o n i e r i ,
Georges Méliès,
ma è anche una
favola moderna,
un racconto di
formazione su un

ragazzino che cerca il suo posto  nel mondo.
Scorsese si mette senza pudore "ad altezza di
bambino" e narra della meraviglia, unica e
irripetibile, provata di fronte al fascio di luce
proiettato sullo schermo gigante, del senso di
magia che quelle immagini trasmettono la prima
volta che le si guarda. Diventa facile immaginarsi
interi pomeriggi trascorsi nelle fumose sale
cinematografiche di New York a divorare cinema.
Trovato il protagonista Asa Butterfield, vulnerabile
e credibile nel ruolo principale, e la sua altrettanto
intensa spalla Chloe Moretz, Scorsese si è assicurato
dei "comprimari" di prim'ordine: Jude Law,
Christopher Lee e un inedito Sacha Baron Cohen.
Ma è Ben Kingsley a lasciare senza parole, sembra
non aver atteso altro nella vita che interpretare
Méliès. "Hugo Cabret" è un'opera che emana il
sapore delle storie antiche che affascinano perché
senza tempo: una intensa ed emozionante
riflessione poetica sulla creazione artistica, un invito
alla conoscenza e al piacere della scoperta.

Film vincitore di cinque premi Oscar 2012 (migliore
fotografia, scenografia, effetti speciali, missaggio,
montaggio sonoro).
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VENERDÌ 10 AGOSTO ORE 21.30

The Iron Lady
di Phyllida Lloyd
con Meryl Streep, Jim Broadbent
Gran Bretagna 2011, 105'

Margaret Thatcher, ex Primo Ministro britannico,
ormai ottantenne, fa colazione nella sua casa in
Chester Square, a Londra. Malgrado suo marito
Denis sia morto da diversi anni, la decisione di
sgombrare finalmente il suo guardaroba risveglia
in lei un'enorme ondata di ricordi...
La lady di ferro. Così veniva chiamata Margaret
Thatcher durante il suo mandato come primo
ministro del Regno Unito. Prima (e unica) donna a
occupare questa carica nel paese, vincendo ben
tre elezioni consecutive, dal 1979 al 1990, la Thatcher
era conosciuta per mettere in discussione
l'indiscutibile. Chi, se non Meryl Streep, avrebbe
potuto interpretarla con maggiore pertinenza? La
sua è una performance di proporzioni imponenti
che fissa un nuovo punto di riferimento per la
recitazione. E il fatto che sia un'americana a dare
volto, voce e postura all'autoritario ex primo ministro
britannico ha poca importanza; persino gli inglesi
hanno accettato la scommessa della regista Phyllida

Lloyd che l'ha voluta al suo fianco. C'è chi sostiene
che il percorso narrativo trascuri la rabbia del popolo
per quello che la Thatcher stava facendo in Gran
Bretagna (soprattutto considerando quanto gli
esperti di finanza abbiano collegato le politiche

dell'epoca con l'attuale
crisi economica), in
favore di uno sguardo
rivolto a una donna di
indubbio successo,
una figura iconica della
storia politica europea.
Ma "The Iron Lady" è
in primo luogo un film
sul potere e sul prezzo
personale che viene
pagato per esso.

Film vincitore del
Golden Globe 2012 per la migliore attrice in un
film drammatico (Meryl Streep) e di due premi
Oscar 2012 (migliore attrice protagonista Meryl
Streep, trucco).

Il film sarà preceduto dal cortometraggio
L'altra metà
di Pippo Mezzapesa,
12' con Piera Degli Esposti, Cosimo Cinieri
Gina ha passato vive in una casa di riposo. Si
sta preparando con entusiasmo al matrimonio
della nipote ma quando sua figlia le impedisce
di partecipare, le crolla il mondo addosso. La
donna decide allora di sgattaiolare fuori
dall'ospizio per assistere alla cerimonia ma,
giunta a destinazione, si rende conto di aver
sbagliato matrimonio. Riposandosi in un bar,
conosce Giacomo, un anziano signore dagli
occhi vivaci. Insieme, su una vecchia Renault
4, i due si mettono alla ricerca del luogo giusto...
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VENERDÌ 17 AGOSTO ORE 21.30

Rango
di Gore Verbinski
Usa 2011, 107'

Dopo una vita passata come animale domestico
a guardare il mondo da un terrario dalle pareti in
vetro, Rango si ritrova sbalzato fuori dalla macchina
che lo stava trasportando lungo il confine tra Stati
Uniti e Messico. Rimasto solo nel deserto del
Mojave, il camaleonte vaga fino a "Polvere", ultimo
selvaggio avamposto del West. Rango spera di
potersi integrare nella vita della cittadina ma capisce
subito che non sarà semplice riuscirci in una
comunità dalla pistola facile...
Dopo progetti radicalmente differenti ("The ring",
"Pirati dei Caraibi"), alla filmografia di Gore Verbisnki
mancava un'opera che sfruttasse finalmente le sue
innegabili doti professionali all'interno di un
progetto più personale e sentito. Chi l'avrebbe
detto che sarebbe stato un film d'animazione?
Prodotto e co-ideato dallo stesso regista, e
realizzato (per la prima volta) dalla Industrial Light
& Magic, Rango è un "piccolo" gioiello da 135
milioni di dollari, un inaspettato inno cinefilo che
mostra la grande dimestichezza del regista

statunitense con i generi e l'amore profondo nei
confronti del cinema. Un concentrato irresistibile
di citazioni, ammiccamenti e omaggi, realizzato
con una cura del dettaglio impressionante, con
un'inventiva decisamente sopra la media nel
disegno dei personaggi e delle scene, con una
sceneggiatura vera e soprattutto con una qualità
visiva spettacolare. In ogni caso, Verbisnki non si
limita ad accatastare cliché del western, né si
spinge fino a una rilettura critica e intellettuale del
genere: affronta invece la materia con una
schiettezza fanciullesca, con la passione liberatoria
di un ragazzo che ha appena scoperto il cinema
e se n'è innamorato perdutamente.
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VENERDÌ 24 AGOSTO ORE 21.30

Midnight in Paris
di Woody Allen
con Owen Wilson, Rachel McAdams,
Marion Cotillard
Usa/Spagna 2011, 94'

Gil, sceneggiatore hollywoodiano con
aspirazioni da scrittore, e la sua futura sposa
Inez sono in vacanza a Parigi con i piuttosto
invadenti genitori di lei. Gil è già stato nella
Ville Lumiêre e ne è da sempre affascinato. Lo
sarà ancor di più quando una sera, a
mezzanotte, si troverà catapultato nella Parigi
degli Anni Venti con tutto il suo fervore
culturale... Woody Allen, regista di tante
raffinate commedie (che ultimamente sta
ambientando nelle grandi città europee) torna
a Parigi per raccontare una storia ironica e
surreale: "Midnight in Paris" è un'opera insieme
colta e semplice, poetica e divertente, in cui
Owen Wilson, alter ego dell'autore, si ritrova
a bere con Hemingway, Fitzgerald, Cole Porter
e tante altre personalità del passato. Ricco di
suggestioni che vanno al di là del gioco dei
riferimenti e dei riconoscimenti, tra cui una

riflessione sul valore artistico della città come
opera d'arte in continua mutazione, il film
racconta una Parigi formidabile. Quella di Allen
è infatti una Ville Lumiêre da sogno, che
raccoglie tutti i cliché romantici della più
romantica delle città: le scalinate a Montmartre,
i bouquinistes sulla Senna, i mercatini, la gente
seduta nei caffè. "Midnight in Paris" è anche
e soprattutto una meditazione sulla nostalgia
come categoria dello spirito: attraverso i suoi
dialoghi, prima cinici e poi totalmente stregati,
Allen trova proprio nella necessità di

liberarsi della
nostalgia, di
guardarla con
a m m a l i a t o
distacco, un
rimedio per
sopravvivere al
presente. Al
pess imismo
del rimpianto
sa opporre
l 'o t t im i smo
della volontà.
La volontà di
innamorars i
qui e ora.

Film vincitore del Golden Globe 2012 e del
premio Oscar 2012 per la  migl iore
sceneggiatura.
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DOMENICA 29 LUGLIO ORE 21.30

Le donne del 6º piano
(Les femmes du 6ème ètage)
di Philippe Le Guay
con Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain,
Natalia Verbeke
Francia 2011, 106'

Parigi, anni '60. Jean-Louis Joubert, agente di
borsa rigoroso e padre di famiglia devoto,
scopre che un'allegra banda di domestiche
spagnole vive al sesto piano del suo immobile
borghese. Maria, la ragazza che lavora in casa
sua, gli rivela un universo esuberante e
variopinto, l'opposto del suo ambiente educato
e austero. Colpito da queste donne vivaci,
l'uomo si lascia andare e per la prima volta
assapora con emozione i piaceri semplici della
vita..."Le donne del 6° piano" ritrova il regista
Philippe Le Guay e l'attore Fabrice Luchini alle
prese con una storia che esalta le differenze
sociali e culturali nel segno della comicità. Il

cinema francese ha tra le sue qualità quella di
saper portare sullo schermo commedie la cui
leggerezza si rivela tale da farle apprezzare dal
pubblico più vasto ma che, osservate con
attenzione, si rivelano più significative di quanto
non appaia a prima vista. Quando poi si hanno
a disposizione lo sguardo e il sorriso di un

attore come
Fabrice Luchini
il gioco risulta
a n c o r a  p i ù
facile. Perché
n o n  s o n o
moltissimi gli
a t t o r i  c h e
sanno offrire,
con un rapido
c a m b i o  d i
espressione, la
sensazione di
una vita spesa
nella più banale
delle routine
nel momento in

cui intravede la possibilità di un cambiamento
radicale. Sullo sfondo di questo racconto di
progressiva conoscenza reciproca, che nasce
da un bisogno di condividere piccoli sprazzi
di ordinaria umanità fra culture diverse, si
muove la Storia. Quella di una Spagna da cui
si fugge perché il franchismo domina e quella
di una Francia gollista in cui si può divorziare
ma, allo stesso tempo, regna il più ammorbante
dei conformismi. Grande successo in Francia
con più di 2 milioni di spettatori.

Tre commedie perfette. Ovviamente francesi”

“ca va sans dire.
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DOMENICA 5 AGOSTO ORE 21.30

Emotivi anonimi
(Les émotifs anonymes)
di Jean-Pierre Améris
con Benoît Poelvoorde, Isabelle Carré
Francia/Belgio 2010, 80'

Jean-René, proprietario di una fabbrica di
cioccolato, e Angélique, cuoca di talento
specializzata nella cioccolata, sono preda della
loro emotività. La passione comune per il
cioccolato li unisce. I due si innamorano l'uno
dell'altra senza trovare il coraggio di confessare
i reciproci sentimenti a causa della timidezza che
li blocca, ma a poco a poco le cose cambiano...
Ex emotivo anonimo egli stesso, e per sua stessa
ammissione ancora cronicamente affetto da ansia,
il regista Jean-Pierre Améris si cimenta per la prima
volta nella sua carriera in una commedia. Senza
andare troppo sopra le righe, evitando di spingere
sull'elemento caricaturale che pure, di tanto in tanto,
fa capolino, Améris riesce a creare una grande
empatia tra i suoi protagonisti e lo spettatore, quasi
a voler invitare a non rifiutare il lato più emotivo
della propria personalità, perché è lì che si esprime
la nostra autentica natura. Isabelle Carré e Benoît

Poelvoorde formano sullo schermo una coppia ben
affiatata, capace di trasmettere, con grande
espressività e un'ottima padronanza dei tempi
comici, attrazione e diffidenza, sincerità e imbarazzo,
e la tenerezza dell'inizio di una storia d'amore. La
sceneggiatura scorre senza intoppi e riesce a non
risultare mai pretestuosa, mentre la fotografia,
insieme all'accurato lavoro effettuato sui costumi,
conferisce a "Emotivi Anonimi" un fascino da
commedia anni Cinquanta, perfettamente in tema
con lo spirito leggero, ma ben lontano dal vacuo,
del lavoro di Amèris. Se per l'autore francese il
cambio di genere ha rappresentato una sfida, si
può senz'altro dire che l'abbia vinta.
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DOMENICA 12 AGOSTO ORE 21.30

Il mio migliore incubo!
(Mon pire cauchemar)
di Anne Fontaine
con Isabelle Huppert,
Benoît Poelvoorde, André Dussollier
Francia/Belgio 2010, 99'

Agathe dirige una prestigiosa fondazione d'arte
contemporanea, vive col marito editore e il
figlio in un appartamento di 200 metri quadri
nel centro di Parigi, è snob, sarcastica, spesso
insopportabile. Patrick è il padre del miglior
amico del figlio di Agathe, sbarca il lunario con
lavoretti da muratore, è un alcolizzato e ha una
vera e propria fissazione per il sesso. Agathe
e Patrick non potrebbero essere più lontani,
non si sarebbero mai dovuti incontrare ma i
loro figli sono insepa-rabili...La nuova commedia
francese non riesce a fare a meno degli opposti
e "Il mio migliore incubo!" ne è l'ennesima
dimostrazione: il contrasto tra i suoi protagonisti
riesce a divertire mescolando temi gravi e toni
leggeri, affrontando le dinamiche relazionali,
i rapporti con i figli, e mettendo in discussione
il concetto di famiglia tradizionale a favore di

nuovi modelli. Se nei primi minuti il film di Anne
Fontaine infila una serie di esilaranti siparietti
comici uno dietro l'altro, successivamente svela
con intelligenza aspetti meno scontati dei mondi
che appartengono ai due personaggi principali.
Agathe è una donna abituata ad avere il
controllo su tutto, ma è praticamente incapace
di occuparsi di questioni pratiche e quindi
dipende dai suoi "sudditi". François dimostra

invece un
p r a g m a -
tismo e una
concretezza
inaspettati,
considerata
la precarietà
de l l a  sua
es i s tenza .
I s a b e l l e
Huppert si
m e t t e
i n s o l i t a -
m e n t e  i n
gioco con
autoironia e
in maniera
molto con-

vincente. Benoît Poelvoorde dal canto suo
riesce ad essere grezzo lasciando trapelare una
sensibilità inaspettata, risultando imbarazzante
e tenero al tempo stesso. Una coppia capace
di fare scintille sul grande schermo e di
strappare applausi a scena aperta all'ultima
edizione del Festival di Roma.“

c
a
 v

a
 s
a
n
s 
d
ir
e
. 
T
r
e
 c
o
m
m
e
d
ie
 p
e
r
f
e
t
t
e
. 
O
v
v
ia
m
e
n
t
e
 f
r
a
n
c
e
si
”



GIOVEDÌ 2 AGOSTO ORE 21.30

Diaz - Non pulire questo sangue
di Daniele Vicari
con Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich,
Elio Germano, Davide Iacopini
Italia 2012, 120'

Luca, un giornalista della Gazzetta di Bologna, decide
di andare a vedere di persona cosa sta accadendo
a Genova dove, in seguito agli scontri avvenuti
durante il G8, un ragazzo è stato ucciso. Alma,
un'anarchica tedesca che ha partecipato agli scontri,
insieme a Marco, un organizzatore del Social Forum,
è alla ricerca dei dispersi. Nick, un manager francese,
è giunto a Genova per seguire il seminario
dell'economista Susan George. Anselmo, un anziano
militante della CGIL, ha preso parte al corteo contro
il G8. Tutti loro e molti altri si troveranno la notte del
21 luglio 2001 all'interno della scuola Diaz, dove la
polizia scatenerà l'inferno...L'approccio scelto per
"Diaz - Non pulire questo sangue", scritto e diretto
da Daniele Vicari e prodotto dalla Fandango di

Domenico Procacci,
scaturisce da un'idea
decisiva, che si possa
fare un film profon-
damente politico
senza rinunciare al
cinema: tutto quanto
in "Diaz" discende
da questo stimolo
primario e ine-
l iminabi le.  Un
procedimento a cui
il pubblico del
"cinema italiano

impegnato" non è abituato e un'idea piuttosto
radicale che si sporge verso lo spettatore con l'audace
sfrontatezza di un pugno nello stomaco. "Diaz"
picchia duro e dove fa più male, non solo
nell'esplosione della furia tra le mura della scuola o
nell'angoscia della prigionia di Bolzaneto, quanto
nella rappresentazione dell'assurdo che scaturisce
dalla banalità, un punto nero che partorisce una
voragine. Nonostante la verità impugnata dagli autori
non voglia avere solo a che fare con l'esattezza della
cronaca, il film non si dimentica il contatto con la
realtà e sceglie di mescolare in modo minuzioso alla
ricostruzione alcuni autentici video girati in quei giorni,
chiudendo il cerchio su un'operazione che riesce a
unire con successo storia e finzione. Considerando
i pochi anni, poco più di 10, passati da quel giorno
e tutti i rischi che ne potevano conseguire, quello
ottenuto da Vicari è un risultato davvero insperato.
"Diaz" è un film necessario, non soltanto, come è
più ovvio sostenere, per puntare il dito su una ferita
mai rimarginata, ma anche per ricordare che un altro
cinema italiano è possibile.

Premio del pubblico al Festival di Berlino 2012 nella
sezione "Panorama Special".

Il film sarà preceduto dal cortometraggio
Stella
di Gabriele Salvatores, 10’
con Anna Bellato, Tania Garribba, Roberta Rovelli
Una donna in un supermercato si aggira furtiva tra
gli scaffali rubando qualche cosa da mangiare, intanto
la piccola Stella aspetta la mamma in macchina. D'un
tratto lo vede, sullo scaffale, quello è il giocattolo
che piace tanto a sua figlia, ma è troppo grande, è
un rischio, ma Stella lo vuole, per Stella si può rischiare,
lo afferra e si avvia verso l'uscita…

“La liberta’ (im)possibile”
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GIOVEDÌ 9 AGOSTO ORE 21.30

Una separazione
(Jodaeiye Nader az Simin)
regia di Asghar Farhadi
con Peyman Moadi, Leila Hatami, Sareh
Bayat, Shahab Hossein
Iran 2011, 123'

Nader e Simin, una coppia di coniugi residente a
Teheran, hanno ottenuto il visto per lasciare l'Iran
ma Nader si rifiuta di partire e abbandonare il
padre malato. Simin decide di chiedere il divorzio
per partire lo stesso con la figlia Termeh e nel
frattempo torna a vivere da sua madre. Nader
assume una giovane badante, Razieh, per prendersi
cura del padre mentre lui lavora. La donna però,
molto religiosa, non solo è incinta ma sta anche
lavorando senza il permesso del marito...
Il regista iraniano Asghar Farhadi, aggirando la
censura ("Una separazione" era stato bloccato a
causa di alcune dichiarazioni in favore di colleghi
esiliati e imprigionati) costruisce una storia che
apparentemente non scava nel tessuto sociale
dell'Iran di oggi, ma, attraverso le armi del dramma,
finisce in verità per raccontarlo come pochissimi
altri sono riusciti a fare. I personaggi non sono

infatti mossi solamente dalle enormi contraddizioni
sociali e religiose del paese, ma da pulsioni
individuali sotto cui si intravedono le trame del

contrasto tra le due
coppie di protagonisti.
E la forza del film è
proprio in questo
formidabile quartetto
di personaggi, i cui
interpreti non a caso
sono stati premiati
collettivamente a
Berlino. Farhadi è
riuscito in un vero
colpo da maestro:
un'opera estrema-
mente specifica ma

anche universale, comprensibile a tutti, su quattro
persone che assistono all'implacabile combustione
del proprio mondo e che lottano contro di essa,
sacrificando i propri valori pur di uscirne indenni.

Film vincitore dell'Orso d'oro al Festival di Berlino
2011 e dei premi Oscar, Golden Globe, David di
Donatello 2012 come migliore film straniero.

Il film sarà preceduto dal cortometraggio
L'ape e il vento
di Massimiliano Camaiti, 13'
con Elio Germano, Philippe Leroy
Matteo, giovane ingegnere, torna tra i monti che
l'hanno visto bambino per visitare la tomba del
padre. Intorno c'è una grande serenità, rotta solo
dal ronzare di un'ape che gli vola sulla mano.
Quando sulla via del ritorno verso valle la macchina
sbanda e finisce nel fossato innevato, a Matteo
non resta che raggiungere il vicino casale per
chiedere aiuto. Qui incontra Giulio, un anziano
contadino che sembra vivere nel suo mondo...
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GIOVEDÌ 16 AGOSTO ORE 21.30

Cesare deve morire
di Paolo e Vittorio Taviani
Italia 2012, 76'

Teatro del carcere di Rebibbia. La rappresentazione
di Giulio Cesare di Shakespeare si conclude tra
gli applausi. Le luci si abbassano sugli attori che
ritornano ad essere detenuti, scortati e chiusi nelle
loro celle. Sei mesi prima il direttore del carcere
e il regista teatrale spiegavano ai carcerati il nuovo
progetto. Il percorso è stato lungo, ansie, speranze,
gioco. Ma chi è Giovanni che interpreta Cesare?
Chi è Salvatore che interpreta Bruto? Per quali
colpe sono stati condannati?
Vincitore di due premi a Berlino e cinque ai David
di Donatello, il nuovo lavoro di Paolo e Vittorio Taviani
è una docufiction sulla realizzazione di una pièce
teatrale ispirata al Giulio Cesare di Shakespeare,
andata in scena tra le mura della sezione alta sicurezza
del carcere di Rebibbia di Roma. Il duo di autori
toscani, utilizzando il bianco e nero, segue i laboratori
teatrali del regista Fabio Cavalli e racconta la genesi
del suo interessante progetto: dare la possibilità ai
detenuti di avvicinarsi all'arte tramite il teatro e, al
tempo stesso, dare spazio alla personalità e al vissuto

di ognuno di loro, in un sovrapporsi continuo di
prosa ed esperienze di vita reale. L'originalità della
loro ricerca sta nella cifra con la quale cercano la
verità nella finzione: gli uomini che mettono la faccia
e la fedina penale (sovrascritta sullo schermo) con
passione in pubblico, man mano che le prove
proseguono e l'inesperienza lascia spazio a

un'espressività più efficace,
ritrovano se stessi nei versi
di Shakespeare, divenuti
più vicini grazie all'uso del
dialetto. Per potenza e
lucidità della costruzione
"Cesare deve morire" è in
assoluto uno dei miglior
film dei fratelli Taviani.
Film vincitore dell'Orso
d'Oro e del premio della
Giuria Ecumenica al
Festival di Berlino 2012,
e di cinque David di
Donatello 2012 (miglior
film, regista, produttore,
montatore, fonico di
presa diretta.

Il film sarà preceduto dal cortometraggio
La pagella
di Alessandro Celli, 12'
con Marco Giallini, Irene Ferri, Andrea Calligari
Madre e figlio stanno preparando le ultime cose
per partire, vanno al mare. Prima di mettersi in
viaggio però decidono di far visita al padre, che
anche quest'anno non potrà essere con loro,
per salutarlo e mostrargli la buona pagella
ottenuta dal ragazzo. La trafila burocratica per
la visita è quella di sempre, le porte di ferro che
sbattono, lo sguardo severo della guardia, i
lunghi corridoi, le stanze desolate...
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I vincitori dei David di Donatello 2012”

“Italiani e premiati.

DOMENICA 19 AGOSTO ORE 21.30

Romanzo di una strage
di Marco Tullio Giordana
con Valerio Mastandrea, Pierfrancesco
Favino, Michela Cescon, Laura Chiatti,
Fabrizio Gifuni, Luigi Lo Cascio
Italia 2012, 129'

Milano, dicembre 1969. Giuseppe Pinelli è un
ferroviere. Marito, padre e anarchico, ispira il Circolo
Anarchico Ponte della Ghisolfa. Luigi Calabresi è
vice-responsabile della Polizia Politica della
Questura di Milano. Marito, padre e commissario,
segue e sorveglia le opinioni politiche della sinistra
extraparlamentare. Impegnati con rigore su fronti
opposti, i due si incontrano e scontrano tra un
corteo e una convocazione. Ma l'esplosione alla
Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana,
in cui muoiono diciassette persone e ne restano
gravemente ferite ottantotto, provoca un collasso
alla nazione e pone fine alla loro "corrispondenza
cordiale"...Ci sono voluti molti anni per girare un
film su Piazza Fontana. Si è imbarcato nell'impresa
apparentemente impossibile Marco Tullio Giordana,
autore da sempre attratto dai grandi e piccoli
movimenti della Storia. "Romanzo di una strage"
è un film asciutto ed essenziale, una pellicola
rigorosa e chiara che riduce al minimo gli elementi
spettacolari per puntare le sue carte su una
scansione del racconto che avvolge lo spettatore
in un movimento continuo. Divisa in otto capitoli,
la storia della strage, che di fatto ha segnato l'inizio
della stagione del terrorismo in Italia, assume una
vera forma di romanzo, in cui ogni pedina in campo

offre il personale punto di vista sulla complessa
realtà dell'epoca. Legati da un filo sottile, i
personaggi in campo contribuiscono a creare un
mosaico da cui emerge un disegno nitido, fatto
di lotte per il predominio politico, per la conquista
del potere e dei privilegi che esso comporta, per
l'affermazione di un'ideologia. Il film di Giordana
ha un grosso merito, quello di aver riportato con
innegabile professionalità l'attenzione su una
tragedia che sembra lontana secoli ma pesa ancora
sul nostro presente, dimostrando con l'eloquenza
dei fatti che non c'è stata giustizia e che la
Legge dei tribunali si risolve troppo spesso in
un'opera di rimozione.

Film vincitore di tre David di Donatello 2012
(migliore attrice non protagonista Michela
Cescon, attore non protagonista Pierfrancesco
Favino, effetti speciali visivi).

Il film sarà preceduto dal cortometraggio
Biondina
di Laura Bispuri, 10'
con Anita Caprioli, Anna Celeste Cuppone,
Maria Nazionale
Immersa nel suggestivo paesaggio del
Gargano, Biondina è una ragazzina ribelle,
costantemente in fuga: dalla madre che la
vorrebbe più ordinata, da una scuola che
domanda impegno e puntualità. Quando sulla
via della scuola incontra un bel rospo, subito
lo cattura per poi liberarlo in classe, scatenando
il panico della professoressa e togliendo così
un suo compagno dall ' imbarazzo di
un'interrogazione tutt'altro che brillante…
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GIOVEDÌ 23 AGOSTO ORE 21.30

Scialla! (stai sereno)
di Francesco Bruni
con Fabrizio Bentivoglio,
Filippo Scicchitano, Vinicio Marchioni
Italia 2011, 95'

Bruno Beltrame ha tirato i remi in barca. Del suo
antico talento di scrittore è rimasto quel poco che
gli basta per scrivere su commissione "i libri degli
altri", le biografie di calciatori e personaggi della
televisione. La sua passione per l'insegnamento ha
lasciato il posto a uno svogliato tran-tran di ripetizioni
a domicilio a studenti altrettanto svogliati, fra i quali
spicca il quindicenne Luca, ignorante come gli altri,
ma vitale e irriverente. Un bel giorno la madre del
ragazzo si fa viva, come un fantasma dal passato,
con una rivelazione che butta all'aria la vita di Bruno:
Luca è suo figlio, un figlio di cui ignorava l'esistenza...
Dopo aver firmato tutte le commedie di Paolo Virzì,
il toscano Francesco Bruni passa a sua volta dietro
la macchina da presa presentando un'opera prima
fresca e fuori dal comune: "Scialla!" non è infatti
l'ennesima pellicola sugli adolescenti trasformati in
tormentoni da commedia nostrana. Nelle cornice
di una Roma centro-sud ritagliata fra liceo, casa e

bar, Bruni tesse con umorismo e leggerezza la tela
di un rapporto di fiducia, creato giorno dopo giorno,
fra un padre e un figlio che non sapevano di essere
tali e devono conciliarsi con i rispettivi ruoli. Da un
mare di parolacce senza tregua al divertente
confronto tra due generazioni. Vitale, ingenuo e

accattivante, l'inedito
Filippo Scicchitano
non è mai banale nel
suo essere un
ragazzo come tanti.
Quanto a Fabrizio
Bent ivog l io  è
talmente bravo che,
s e  f o s s e  s u l
p a l c o s c e n i c o ,
p r e n d e r e b b e
applausi a scena
aperta. Nel cast,
oltre a Bentivoglio e
Scicchitano, anche

la star di "Romanzo Criminale" Vinicio Marchioni.

Film vincitore della sezione Controcampo Italiano a
Venezia 2011 e di due David di Donatello 2012
(migliore regista esordiente e David Giovani).

Il film sarà preceduto dal cortometraggio
Omero bello-di-nonna
di Marco Chiarini, 13'
con Nicola Nocella, Isa Barzizza, Elena Di Cioccio
Omero vive con la nonna in una bella casa che
la sua mente di uomo bambino popola di creature
fantastiche e avventure mirabolanti. Una mattina
la nonna si dimentica di prendere le sue medicine
e durante il pranzo si sente male; per dare
l'allarme e salvarla, Omero si troverà così costretto
a lasciare la casa che lo protegge e ad affrontare
le sue paure più grandi…
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DOMENICA 26 AGOSTO ORE 21.30

Habemus Papam
di Nanni Moretti
con Michel Piccoli, Nanni Moretti
Italia/Francia 2011, 104'

Alla morte del Pontefice il Conclave deve eleggere
un nuovo Papa. Ma il neoeletto è preda dei dubbi
e delle ansie, depresso e timoroso di non essere
in grado di assolvere il suo compito. Il Vaticano
allora chiama uno psicanalista perché lo assista
e lo aiuti a superare i suoi problemi...
Con "Habemus Papam" Moretti è riuscito nel
benevolo inganno di prendere il pubblico alla
sprovvista, utilizzando lo specchietto per allodole
del Vaticano per raccontare una storia universale
sul peso delle responsabilità e sui limiti dell'essere
umano, filtrandola attraverso uno scontro, gentile
ma sbalorditivo, tra la sua ossessione psicanalitica
e un inatteso (ma non incoerente) fascino nei
confronti del sacro. Il film viaggia su due binari
paralleli, con il Papa che gira per Roma in preda
ai postumi di un rivelatorio attacco di panico,
mentre lo psicanalista rimane imprigionato in
Vaticano alle prese con una sconcertante, buffa
e poetica umanizzazione del Conclave.

Mescolando in modo sapiente ed equilibrato lo
spirito pungente tipicamente morettiano con la
più quieta e interiore ricerca del Papa, "Habemus
Papam" procede verso un finale in cui Moretti
tira davvero le fila, senza lasciare scampoli, della
sua riflessione. Una chiusa che conferma, al di là
del divertimento innegabile e della candida
leggerezza che accompagna gran parte del film,
la lucidità sempre più matura e profonda del suo
sguardo sul mondo e sull'uomo.

Film  vincitore
d e l  N a s t ro
d ' A r g e n t o
Europeo 2011
(Michel Piccoli)
e di tre David di
Donatello 2012
(migliore attore
protagonista
Michel Piccoli,
m i g l i o r e
scenogra fo ,
m i g l i o r e
costumis ta ) .

Il film sarà preceduto dal cortometraggio
La partita lenta
di Claudio Sorrentino, 10'
con Roberto Bernardini, Renato Gnani,
Monica Dugo
In un'atmosfera sospesa tra realtà e fantasia,
una famiglia affronta le proprie difficoltà. In
periferia, sul campo di rugby, una squadra
avanza grazie all'impegno di tutti i giocatori.
E la meta non sembra poi così distante...
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All'interno della rassegna avremo il piacere di proporre alcuni dei
cortometraggi realizzati nell'ambito del progetto "perFiducia",
nato nel 2009 per raccontare, attraverso il cinema e l'arte, le forze
vitali che animano il nostro Paese.

I primi autori a contribuire alla causa sono stati Ermanno Olmi,
Gabriele Salvatores e Paolo Sorrentino e il grande successo
dell'iniziativa è continuato con l'edizione del 2010 e del 2011,
attraverso i lavori di diversi giovani registi di talento, realizzati a
partire da sceneggiature nate in maniera aperta e collaborativa
sul web, all'interno della community di scrittura "perFiducia 2.0"

Quest'anno purtroppo il progetto si è fermato e la nostra decisione
di proporre il meglio di questa produzione vuole, da un lato,
permettere al pubblico savonese di apprezzarne la straordinaria
qualità dei risultati e, dall'altro, essere un modo per augurare a
"perFiducia" di ripartire al più presto.

Per conoscere meglio il progetto: www.perfiducia.com

I cortometraggi




