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La Stagione Estiva degli eventi del Comune di Savona quest’anno si avvale dell’importante
contributo di aziende private che hanno voluto sostenere l’iniziativa con un esempio di come
pubblico e privato possono “fare sistema” per continuare, anche in un momento difficile, a
offrire un programma di eventi di alto livello.
Un ringraziamento particolare a Coop Liguria per l’allestimento del palco e della platea sul
Piazzale del Maschio del Priamar.

Ringraziamo inoltre le seguenti aziende che hanno voluto legare la propria immagine
alla Stagione Estiva degli eventi del Comune di Savona:
Panorami srl
Da Costa Design
Automare
Marco Sabatelli Editore
Gioielleria Averla

Dcase Ag. Immobiliari
Le Officine Centro Polifunzionale
Il Libraccio
Banca Fideuram
Re/Max

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

Grafica di copertina: Maria Teresa Giachetta - Impaginazione e stampa: Marco Sabatelli Editore, Savona
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COMPLESSO MONUMENTALE DEL PRIAMAR
PIAZZALE DEL MASCHIO

MUSICA E TEATRO DELLA CITTA’
Sabato 24 Giugno, ore 20,30
VB eventi a.s.d.
“VB FACTOR7”
semifinale concorso di canto e ballo,
ospite d’onore Andreas vincitore Amici 2017 della Sezione ballo.
Ingresso a pagamento - info 345.6086151

Venerdì 30 Giugno, ore 15,00 / Sabato 1 Luglio, ore 15,00 / Domenica 2 Luglio, ore 15,00
Associazione Culturale “Mille Papaveri Rossi”
“FORTEZZA DELLA MUSICA”
giornata della musica con giovani gruppi locali in collaborazione con il centro
di aggregazione giovanile Music Lab Radio Savona Sound e con concerti serali
(ore 21.00) con artisti internazionali amati dal pubblico giovanile.
Ingresso € 10,00 

Martedì 4 Luglio, ore 21,00
Compagnia Teatrale “7a7mbre”
“RUMORI FUORI SCENA”
di Michael Frayn - regia di Giuseppina Facco - scenografia di Mario Pistone
Ingresso € 10,00
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Mercoledì 5 Luglio, ore 21,00
Laboratorio Teatrale del Liceo Scientifico “O. Grassi”
“LA CONTA DEGLI OFFESI”
L’Europa e la memoria delle persecuzioni nell’ambito del progetto
“La Storia in scena” 
Ingresso gratuito

Venerdì 7 Luglio, ore 20,30
VB eventi a.s.d.
“VB FACTOR7”
finale concorso di canto e ballo, 
ospite d’onore Sergio Silvestri, vincitore di Amici 2016.
Ingresso a pagamento. Info 345.6086151

Martedì 11 Luglio, ore 21,00
Lions Club Savona Torretta
Compagnia Teatrale “Nati da un sogno”
“CENA A CASA ADDAMS”
Musical Comedy in due atti,
regia di Roberta Bonino 
Spettacolo di beneficenza

Venerdì 14 Luglio, ore 21,00
“FESTA IN CASA MOZART”
Concerto per musiche e parole
a cura di Banda Forzano
e Compagnia “Seinscena”
Ingresso € 5,00
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Domenica 16  Luglio, ore 21,00
Il Manipolo della Musica
“UNA NOTTE ANCORA”
Commedia musicale ispirata a “Le Mille e una Notte” con Compagnia Teatrale Miagoli
Ingresso € 10,00

Martedì 18 Luglio, ore 21,00
Circolo Culturale “Madness”
“DALL’ALTRA PARTE, L’ALTROVE”
regia e drammaturgia Daniela Balestra, Federico Ferrando, Simona Moretto
scenografia Alessio Tessitore, Maria Rosa Varaldo, Carla Sorasio
Ingresso € 10,00

Mercoledì 19 Luglio, ore 21,00
Centro Accademico Danza Moderna
“ORIZZONTI”
coreografie di Cristiana Rossi. Spettacolo di beneficenza 

Venerdì 21 Luglio, ore 21,00
Associazione Culturale “Mille Papaveri Rossi” - Fortezza della Musica 
“BIG ONE IN CONCERT”
Ingresso € 10,00

Domenica 23 Luglio, ore 21,00
The New Medical Mistery Tour
“NOI ABBIAMO FATTO 30, VOI DITE 33!”                  
direzione musicale di Sergio Babboni - regia di Maria Assunta Rossello
Spettacolo di beneficenza
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DANZA AL PRIAMAR
Associazione Grecale, info@ballettoteatroditorino.org tel. 011.4033800-339.2907436

Mercoledì 12 Luglio, ore 21.15
EKO DANCE INTERNATIONAL PROJECT
“CUBITA”, CARTOLINE DA CUBA
coreografie di Sandra Ramy Aparicio e Laura Domingo Aguero
Biglietto posto unico non numerato € 12,00 intero; € 8,00 ridotto

Sabato 22 Luglio, ore 21.15
BALLETTO TEATRO DI TORINO
“CONCEPT # 1”
CHAMELEON e BETWEEN L... coreografia Itzik Galili
CONCEPT # 1 coreografia e improvvisazioni dei Danzatori del BT
coordinate da Renata Sheppard
CON DIVISO coreografia di Yin Yue
Biglietto posto unico non numerato € 12,00 intero; € 8,00 ridotto
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TEATRO DELL’OPERA GIOCOSA
Venerdì 28 Luglio, ore 21,00 (anteprima)
“CAVALLERIA RUSTICANA”
Opera di Pietro Mascagni
Regia di Francesco Torrigiani
Orchestra e Coro della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova

Sabato 29 luglio, ore 21,00
Festa di mezza estate 
Prima parte
“CAVALLERIA RUSTICANA”
Opera di Pietro Mascagni
Regia di Francesco Torrigiani
Orchestra e Coro della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova
Seconda parte
“GNUQUARTET”
Istrionica band che arriva al mondo rock e jazz con strumenti classici

ingresso a pagamento
info: tel. 0198485974
info@operagiocosa.it
www.operagiocosa.it
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La grande band canadese è portabandiera dell’ Irish-Punk nel mondo!
Sarà una data imperdibile quella alla Fortezza del Priamar, i fan dei The
Pogues, The Dubliners, Dropkick Murphys e Flogging Molly non possono
mancare!!!
In apertura il Soul allo stato puro di Chantal and The Chain Gang! La band,
capitanata dalla straordinaria voce di Chantal Saroldi, propone un reper-
torio di Soul e R&B che attinge dalle origini della musica nera (Motown,
Stax, Atlantic) e trasporta l’ascoltatore in un vero e proprio viaggio nella
black music dagli anni ’60 a oggi.

Savona, Fortezza del Priamar. Ingresso Gratuito

THE MAHONES - IRISH PUNK BRIGADE
+ CHANTAL AND THE CHAIN GANG

Sabato 8 luglio - ore 21,00
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Lo spettacolo ha debuttato il 4 e il 5 febbraio 2017 presso il Teatro
dei Cattivi Maestri.
“Un tempo, un tempo molto lontano abitava la terra il popolo dei
giganti”, ma siamo proprio sicuri che i giganti non esistano più? Il
nostro è un gigante speciale, egoista, che ama il suo giardino sopra
ogni cosa e non sopporta che qualcuno lo possa rovinare. Ma vive-
re significa usare, scalfire e a volte sciupare. Il nostro gigante si
accorge che la solitudine è gelo, che i bambini sono calore e che se
desideri che i tuoi fiori sboccino devi permettergli di essere accarez-
zati e, a volte, calpestati. Il nostro gigante capisce tutto questo gra-
zie all’amore dei bambini, che desiderano essere ascoltati da lui,
amano giocare insieme a lui, lo cercano, si affezionano e non lo
lasciano mai in pace, come fanno tutti i bambini del mondo con i
loro giganti.
Due attrici/narratrici attraverso l’utilizzo di pupazzi e oggetti ci rac-
conteranno una delle storie più emozionanti di Oscar Wilde con la
leggerezza di due vagabondi che il tempo porta in giro. Le musiche
sono sono state composte e suonate al piano da Claudia Pisani, la
scenografia di Valentina Albino crea oggetti magici e trasformisti,
la regia di Antonio Tancredi mette in luce la poesia che ha reso que-
sta favola eterna.

Lo spettacolo affronta il tema molto attuale della difficoltà a rela-
zionarsi con gli altri e porta a riflettere sulla necessità di aprirsi
all’altro in un tempo in cui ci troviamo sempre più spesso di fronte
a fenomeni di isolamento ed esclusione.

Regia di Antonio Tancredii
con Francesca Giacardi
e Maria Teresa Giachetta.
Scene e costumi di Valentina Albino.
Assistente scenografa Francesca Smith.
Sartoria cura di Francesca Bombace.
Compagnia Cattivi Maestri.
Durata 45’

Dal racconto di Oscar Wilde.

Ingresso:
€ 5,00 adulti - € 4,00 bambini

teatro per bambini by Cattivi Maestri

IL GIGANTE EGOISTA
Lunedì 17 luglio - ore 21,30
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teatro per bambini by Cattivi Maestri

La Sirenetta
Spettacolo di burattini e attori

La Sirenetta vive sul fondo del mare con suo padre, il Re del Mare,
rimasto vedovo, sua nonna e cinque sorelle maggiori. A quindici
anni, secondo la tradizione delle sirene, le viene concesso di nuota-
re fino alla superficie per guardare il mondo oltre le acque. La
Sirenetta, estasiata dallo spettacolo che si mostra ai suoi occhi,
vede una nave comandata da un bellissimo principe di cui si inna-
mora e per il quale sarà disposta a fare qualsiasi sacrificio, a costo
di accordarsi con la Strega del Mare per poter avere gambe come gli
esseri umani in cambio della sua splendida voce.
Una delle fiabe più rappresentative del genio letterario di Andersen,
La Sirenetta è la storia di una profonda amicizia che nasce dalla
curiosità per l’ignoto e che si fonda sull’attrazione per il “diverso”.

Regia e adattamento del testo a cura
della Compagnia Cattivi Maestri
con Gabriele Catalano,
Francesca Giacardi,
Maria Teresa Giachetta e 
Jacopo Marchisio.
Sartoria a cura di Francesca Bombace.
Compagnia Cattivi Maestri.
Durata 50’

Dalla fiaba originale
di Hans Christian Andersen.

Ingresso:
€ 5,00 adulti - € 4,00 bambini

LA SIRENETTA
Martedì 1 agosto - ore 21,15
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Nuovo spettacolo!

Hansel e Gretel sono due fratelli che si vogliono molto bene e non si
lasciano per nessun motivo. Vivono in una casa nel bosco con il
padre e la matrigna, una signora arcigna che desidera solo liberar-
si di loro due. Hansel e Gretel amano la loro casa e con furbizia rie-
scono a raggirare i tranelli della matrigna, una, due volte ma alla
terza... la loro amata casa viene sostituita da una dolce casetta di
marzapane e torrone con dentro una strega che dolce non è.

Regia e adattamento del testo a cura
della Compagnia Cattivi Maestri
con Gabriele Catalano, Francesca Giacardi,
Maria Teresa Giachetta e Jacopo Marchisio.
Burattini realizzati da Francesca Bombace con
l’aiuto di Gianca Ortiz Palma e Sabrina Malerba.
Compagnia Cattivi Maestri. Durata 50’

Dalla fiaba originale dei Fratelli Grimm. 

Ingresso:
€ 5,00 adulti - € 4,00 bambini

teatro per bambini by Cattivi Maestri

HANSEL E GRETEL, DI CASA IN CASA
Lunedì 7 agosto - ore 21,15
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“Cinema in Fortezza” presenta al pubblico savonese le più importanti
uscite cinematografiche della stagione: 25 film in 5 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 degli Academy Awards 2017
“And the Oscar goes to...”,
cinque grandi titoli di forte impatto visivo ed emotivo.

Si prosegue con “Non ho l’età” che comprende film d’animazione
per tutti, pensati per i più giovani ma consigliati anche ai grandi.

Il terzo contenitore “EuropaCinema” è dedicato alle produzioni europee
della stagione, tra commedia popolare e cinema d’autore.  

Il quarto, “La La Land”, presenta i titoli hollywoodiani più interessanti
realizzati quest’anno dalla mecca del cinema statunitense.

Conclude la rassegna il cinema di casa nostra con una selezione
delle pellicole italiane in concorso a uno dei premi nazionali
più prestigiosi, “I Nastri d’Argento 2017”.

info e contatti
Telefono: 366.1738906 (tutti i giorni dalle 15.00 alle 20.00)
E-mail: cinemainfortezza@officinesolimano.it
L'apertura dell'arena e delle biglietterie avverrà alle 20.30.
Gli spettacoli avranno inizio alle 21.30 circa. Ingresso: 5 euro.
In caso di pioggia si invitano gli spettatori a conservare il biglietto 
per l’eventuale recupero della proiezione.
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Mia è un’aspirante attrice che, tra un provino e l’altro, serve cap-
puccini alle star del cinema. Sebastian è un musicista jazz che
sbarca il lunario suonando nei piano bar. Dopo alcuni incontri
casuali, fra Mia e Sebastian esplode una travolgente passione
nutrita dai loro sogni intrecciati. Ma quando arrivano i primi suc-
cessi, la coppia capirà che conciliare amore e ambizioni non è sem-
plice...
Con “La La Land” Damien Chazelle non si limita a realizzare un film
nostalgico o citazionista, sa come andare oltre i parametri del clas-
sico e lo dichiara sin dallo straordinario piano sequenza iniziale. Un
regista che aveva vinto un Oscar per un montaggio a tratti freneti-
co, spiazza tutti compiendo in apertura una scelta stilistica in netto
contrasto con il suo precedente “Whiplash”. Chazelle non esita a
riproporre il suo amore per il jazz sotto una forma espressiva per lui
nuova ma di cui mostra di conoscere ogni regola e strategia comu-
nicativa. Il regista racconta ancora una volta di solitudini che cer-
cano di realizzare sogni, accompagnando la storia con una colonna
sonora trascinante. Lo fa con la leggerezza necessaria ma anche
con quel sottofondo di malinconia che nasce da un accurato mix di
musica e immagini. Non è poi da trascurare l’apporto artistico di
Ryan Gosling ed Emma Stone: il primo pronto a confermare una
capacità di lavorare di sottrazione davvero rara per una star holly-
woodiana, la seconda strepitosa nel tour de force che le dà modo di
mostrare la completezza del suo repertorio. “La La Land” è capace
di parlare del nostro tempo in una maniera del tutto nuova, dando
all’amore e all’ingenuità il loro posto nel mondo.

di Damien Chazelle
con Ryan Gosling, Emma Stone
USA 2016, 126’

Oscar 2017 per miglior regia,
attrice protagonista (Emma Stone), 
fotografia, colonna sonora, scenografia 
e canzone originale.

and the oscar goes to...

LA LA LAND
Mercoledì 2 agosto
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non ho l’età

Belle è una ragazza semplice ma colta, un po’ troppo interessata ai
libri per riuscire a integrarsi nel paesino di provincia in cui vive con
il padre, un inventore che sbarca il lunario vendendo strani mar-
chingegni. Il padre una sera, di ritorno dal mercato, smarrisce la
strada e ruba per Belle una rosa dal giardino della Bestia, che lo
punisce rinchiudendolo in una fredda prigione. Solo il sacrificio di
Belle restituirà al padre la libertà. Dopo un’iniziale diffidenza la
ragazza e la Bestia iniziano infatti a comprendersi...
Ad oggi a nessun altro se non alla Disney sarebbe concesso un film
simile, così tradizionale e poco moderno, ma del resto nessun’altra
casa di produzione riuscirebbe a farlo in questa maniera, ripropo-
nendo la magia dell’originale animato, canzone per canzone, abito
per abito, smorfia per smorfia. Il lungometraggio diretto da Bill
Condon con protagonisti Emma Watson e Dan Stevens, palesa fin
dal suo prologo la forte volontà di voler caratterizzare in maniera più
moderna i personaggi della storia, senza però rinunciare al “sound”
dell’originale, ovvero alle canzoni, oltre che alla storia. Belle è da
sempre considerata la prima eroina Disney veramente emancipata:
a differenza delle sue colleghe principesse, infatti, la protagonista
è appassionata di libri, è immune dall’amore a prima vista e viene
presentata come “una ragazza proprio originale”. La bestia in que-
sta versione non vede in lei la sola speranza di poter tornare uomo,
ma una persona in grado di tenergli testa e soprattutto l’unica
capace di capire cosa vuol dire nsentirsi “diverso”. Sfarzoso, visi-
vamente impeccabile e forte della grande nostalgia che i classici
disney suscitano in questo periodo, il film di Condon rasenta ogget-
tivamente la perfezione. Una visione piacevole, che incanta con la
sua storia d’amore senza tempo.

LA BELLA E LA BESTIA
(Beauty and the beast)

Giovedì 3 agosto

di Bill Condon
con Emma Watson,
Dan Stevens, Luke Evans
USA 2017, 123’
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Samuel vive la sua vita nel Sud della Francia senza responsabilità
e senza legami importanti fino a quando una delle sue vecchie
fiamme gli lascia tra le braccia una bambina di pochi mesi: sua
figlia Gloria! Inizialmente incapace di prendersene cura, Samuel
impara giorno dopo giorno ad essere un buon padre. Otto anni dopo,
quando Samuel e la piccola Gloria sono ormai inseparabili e felici,
una sorpresa inaspettata cambierà le loro vite...
Campione d’incassi in Francia, “Famiglia all’improvviso - Istruzioni
non incluse” è una dolcissima riflessione sul senso della vita, degli
affetti, che sa divertire, genuinamente emozionare ma, soprattutto,
sorprendere. Remake del simpatico, ma non memorabile, film mes-
sicano “Instruction not included”, questa versione francese tra-
piantata in location a Londra si fa gustare per stile e personalità di
Omar Sy, star del successo “Quasi amici”. 
Le trovate visive di Hugo Gélin, accompagnate da una tecnica cine-
matografica carica di dinamismo, assieme alla fantastica perfor-
mance di Sy, in perfetta armonia con la piccola Clémence Poésy, rie-
scono a dare al film un gusto fresco e divertente, lasciando a bocca
aperta nei piccoli colpi di scena disseminati lungo il percorso.
Samuel, come molti genitori single, crea per Gloria un presente
sempre più sorprendente, trascinando lo spettatore nelle assurde
avventure padre e figlia. Un’amore ingombrante, rumoroso ma mai
eccessivo, dove non esistono padri perfetti, ma solo la volontà di
mettercela tutta, vivendo il presente. Un film dove quel che conta è
dare il meglio di sè, imparando dai propri errori.

di Hugo Gélin
con Omar Sy, Clémence Poésy
Francia 2016, 118’

europacinema

FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO - ISTRUZIONI NON INCLUSE
(Demain tout commence)

Venerdì 4 agosto
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la la land

1942. Il comandante di aviazione franco-canadese Max Vatan arri-
va a Casablanca per conoscere Marianne Beausejour e fingersi il
suo consorte. Insieme i due devono farsi invitare al ricevimento del-
l’ambasciatore tedesco e assassinarlo. L’operazione è un successo
e tra i due nasce il più imprevedibile e incauto degli amori. La loro
unica speranza è lasciarsi alle spalle tutti i doppi-giochi. Ma il
sospetto e il pericolo diventano invece il fulcro del loro matrimonio...
“Allied - Un’ombra nascosta” può considerarsi una spy story, ma
anche una commedia romantica, un thriller, un war movie, un mélo
e un buon omaggio al cinema; una storia originale che parla d’amo-
re e sentimenti complessi e attuali come tradimento, responsabili-
tà, fiducia. Ancora una volta, Robert Zemeckis riflette sulla rappre-
sentazione del cinema classico, ma lo contamina con elementi
“eccentrici”. Non c’è nessuna pretesa di attinenza al vero, agli
accadimenti storici effettivamente avvenuti. Tutto è invece piegato
alla fantasia dello sceneggiatore Knight e di Zemeckis. Il film si
divide in due parti: la prima, ambientata in Marocco, in cui Brad
Pitt e Marion Cotillard si conoscono, e la seconda, ambientata a
Londra, in cui si insinua in lui un dubbio che potrebbe distruggere
tutto ciò che hanno costruito. “Credo sempre nell’emozione: è per
questo che funziona”, dichiara a carte scoperte il personaggio della
Cotillard nelle prime battute del film. A tale primato del sentimen-
to pare credere per l’ennesima volta anche Zemeckis, un cineasta
talmente innamorato del cinema e della purezza dei suoi mezzi da
spingere anche questa volta il cuore oltre l’ostacolo.

di Robert Zemeckis
con Brad Pitt, Marion Cotillard
USA 2016, 147’

ALLIED - UN’OMBRA NASCOSTA
Sabato 5 agosto
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Elia è uno psicanalista ebreo di pura scuola freudiana, che ha
fama, grazie alla sua aria ieratica e distaccata, di generare imme-
diata soggezione nei suoi pazienti. L’uomo vive da solo in un appar-
tamento sullo stesso piano della sua ex moglie Giovanna, di cui è
ancora segretamente innamorato. Il medico, dopo un lieve malore,
gli prescrive una dieta ferrea e attività sportiva per buttare giù i
chili di troppo. È così che Elia si imbatte in Claudia, una personal
trainer con il culto del corpo ma molto meno della mente...
Al suo terzo lungometraggio di finzione dopo “Ma che ci faccio qui!”
e “Cosimo e Nicole”, Francesco Amato si cimenta con questa urban
comedy cucita addosso a Toni Servillo che presta al protagonista la
sua fisicità leggermente appesantita e il suo disincanto esistenzia-
le, ma aggiunge una misura di tenerezza e una vis comica finora
poco vista (in lui) sul grande schermo. L’opera terza di Francesco
Amato è una commedia insolita, ben scritta, talvolta grottesca. Un
film ricco di personaggi basato sulla riscoperta di sensazioni asso-
pite, sulla fatica del cambiamento e sulla forza dell’imprevedibile.
Accanto a Servillo, Veronica Echegui sembra un tricche tracche in
perenne scoppiettio, sempre eccessiva e rumorosa, ma occasional-
mente capace di un’introspezione psicologica che non ha bisogno di
diplomi e lettini da analisi. Intorno a loro si sviluppa una galleria di
personaggi minori capitanata da Carla Signoris nel ruolo di
Giovanna, campionessa di saggezza e di ironia: galleria che trova la
sua espressione comica più alta in Luca Marinelli, ormai consacra-
to nell’olimpo degli interpreti più versatili del grande schermo
nazionale, qui nei panni del patetico Ettore, un buono a nulla malin-
conico e balbuziente. 

di Francesco Amato
con Toni Servillo, Verónica Echegui,
Luca Marinelli
Italia 2017, 102’

i nastri d’argento 2017

LASCIATI ANDARE
Domenica 6 agosto
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and the oscar goes to...

Miami. Il giovane Chiron vive nei difficili sobborghi di Miami, una
zona fortemente colpita dall’abuso di droga. Nero fra soli neri, dei
suoi coetanei non condivide l’atteggiamento aggressivo, l’arrogan-
za che indossano fin da piccoli. Vittima di bullismo a scuola e
schiacciato da una vita domestica difficile, Chiron non è un duro,
ma nemmeno un debole. La sua è una lotta interiore per cercare di
cambiare la propria esistenza e accettare i propri sentimenti...
Se si può parlare di un cinema black, “Moonlight” è cinema black,
ispirato e realizzato da autori di colore (Barry Jenkins ha basato il
suo film sul dramma teatrale “In the moonlight black boys look
blue” di Tarell McCraney) e interpretato da alcuni tra i più talentuo-
si attori neri sulla scena attuale. Ma il film di Jenkins non parla
solamente di un popolo, di una cultura, di un contesto sociale; parla
a tutti e sa farlo magnificamente. Il regista dimostra una grande
sintonia con il materiale di partenza e ne conserva le ambientazio-
ni e la struttura in tre atti. Così incontriamo Chiron in tre fasi della
sua vita e in tre incarnazioni diverse. Dell’origine teatrale
“Moonlight” conserva anche e soprattutto la cifra stilistica più spe-
cifica e rilevante, il rapporto profondo con la psiche e il corpo del
protagonista, che riesce a evocare attraverso una messa in scena
naturale e un’attenzione maniacale ai dettagli nelle performance
recitative. Ai tre Chiron, ma anche ai loro comprimari, viene chiesto
di comunicare soprattutto con sguardi, silenzi, gesti e fisicità, e il
risultato è un’intimità che permette di condividere ogni sfumatura
dello struggimento del protagonista. “Moonlight” è una riflessione
intensa e poetica sul senso di appartenenza, sulla famiglia, l’ami-
cizia e l’amore. Il racconto di una vita ai margini che mostra come
la strada per la conquista dell’identità accomuni tutti.

di Barry Jenkins
con Alex Hibbert, Ashton Sanders,
Trevante Rhodes
USA 2016, 110’

Oscar 2017 per miglior film,
attore non protagonista (Mahershala Ali) 
e sceneggiatura non originale.

MOONLIGHT
Mercoledì 9 agosto
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Judy Hopps, simpatica coniglietta di campagna, ha le idee ben
chiare su che cosa voglia fare nella vita: diventare ufficiale di poli-
zia. Nick Wilde, invece, volpe rossa dalla grande intelligenza, non è
altro che uno scalcinato truffatore dal cuore d’oro. I due protagoni-
sti si conosceranno per le vie di Zootropolis, l’enorme città intera-
mente abitata da animali in cui, in un clima di assoluta uguaglian-
za, non esiste la benché minima differenza fra razze.
A minare tutto l’equilibrio, però, ci penserà un complicato giallo:
perché improvvisamente i carnivori sono tornati selvaggi e aggredi-
scono gli erbivori? Sarà colpa del fiero sindaco Leodore Lionheart o
del temibile Mr. Big? Come mai il marito della signora Otterton è
sparito? Chi sono gli Ululatori Notturni? In un rocambolesco susse-
guirsi di azione, comicità e parodie del mondo umano i protagonisti
arriveranno alla soluzione del caso, ma non prima di aver conosciu-
to la lentezza del bradipo Flash, la dolcezza della pecorella Dawn o
la follia hippie dello yak Yax. Il 55° classico Disney, riportando alla
mente la freschezza e la genuinità del “suo” Robin Hood, tra risate
e avventura, ci racconta dell’importanza della tolleranza e del-
l’uguaglianza, sottolineando come la paura dell’altro sia un veleno
in grado di rovinare affetti e relazioni. Vincitore del Premio Oscar
2017 come miglior film d’animazione, “Zootropolis” si è rivelato fin
da subito campione d’incassi, convincendo critica e pubblico con il
suo carattere simpatico e intelligente.

di Byron Howard, Rich Moore, 
Jared Bush.
USA 2016, 108’

Oscar 2017 come miglior film d’animazione.

non ho l’età

ZOOTROPOLIS
Giovedì 10 agosto
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europacinema

Quando James Bowen trova davanti alla porta del suo alloggio
popolare un gatto rosso, rannicchiato in un angolo, indifeso e feri-
to, non immagina quanto la sua vita stia per cambiare. James, ven-
tisette anni, non ha un lavoro né una famiglia su cui contare. Vive
alla giornata per le vie di Londra, raccogliendo qualche spicciolo
suonando la chitarra nelle stazioni della metropolitana. L’ultima
cosa di cui ha bisogno è un animale domestico...
La storia vera di Bowen e del gatto chiamato Bob è diventata un
libro che ha venduto un milione di copie nella sola Inghilterra, che
ha dato luogo a molte altre pubblicazioni e che ha letteralmente
rivoluzionato la vita del suo protagonista, trasformando un incubo
in una fiaba. Nella sua trasposizione cinematografica, Roger
Spottiswoode fonde il realismo sociale inglese con la miglior favola
hollywoodiana. Protagonista del film è la città di Londra, meta di
milioni di giovani che sognano di realizzarsi artisticamente. James
Bowen (Luke Treadway) è uno di questi ragazzi, un senza tetto che
ha conosciuto l’eroina quando i suoi genitori hanno divorziato. Una
dipendenza da cui ha cercato di uscire senza risultati, finché nella
sua vita non è arrivato Bob, un gatto randagio (interpretato magni-
ficamente dal vero Bob). Basandosi sulla sua reale esperienza,
Bowen ripercorre le tappe dello straordinario legame che ha forgia-
to con il felino: sempre a fianco del musicista, Bob ha attirato la
curiosità di passanti e turisti durante i concerti. Inoltre, prendendo-
si cura dell’animale, James ha cominciato a vincere la tossicodi-
pendenza. “A spasso con Bob” racconta questa avventura, mesco-
lando l’umorismo alla disperazione, trattando con delicatezza
tematiche che altrimenti risulterebbero banali. Una storia di riscat-
to, commovente e piena di speranza.

di Roger Spottiswoode
con Luke Treadaway
Gran Bretagna 2016, 100’

A SPASSO CON BOB
(A street cat named Bob)

Venerdì 11 agosto
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Il 15 gennaio 2009 un aereo della US Airways decolla dall’aeropor-
to di LaGuardia con 155 persone a bordo. L’airbus è pilotato da
Chesley Sullenberger, ex pilota dell’Air Force che ha accumulato
esperienza e macinato ore di volo. Due minuti dopo il decollo uno
stormo di oche colpisce l’aereo e compromette irrimediabilmente i
due motori. Sully, diminutivo affettivo, ha poco tempo per decidere
e trovare una soluzione. Impossibile raggiungere il primo aeroporto
utile, impossibile tornare indietro. Il capitano segue l’istinto e tenta
un ammarraggio nell’Hudson. L’impresa riesce, equipaggio e pas-
seggeri sono salvi. Eroe per l’opinione pubblica, tuttavia Sully deve
rispondere dell’ammaraggio davanti al National Transportation
Safety Board. Oggetto di un’attenzione mediatica morbosa, rischia
posto e pensione. Tra udienze federali e confronti sindacali, stress
post-traumatico e conversazioni coniugali, accuse e miracoli, Sully
cerca un nuovo equilibrio privato e professionale. “Sully” è un’edi-
zione aggiornata di un “umanesimo” secondo Clint Eastwood, che
continua la sua ricerca etica e morale come nei suoi grandi capola-
vori e si inerpica verso l’alto con una prova cinematografica e sen-
timentale molto intensa. Un’opera che ci dice, un po’ come l’uomo
vitruviano, che in qualità di uomini e donne siamo tutti inscritti al
centro delle cose, al di sopra delle macchine (gli aerei e le citate
simulazioni di volo) che governiamo. Sully, interpetato da un Tom
Hanks che si fa ritratto di un eroe della working class “processato”
da una gerarchia senza cuore, incarna il fattore umano, la scintilla
dell’esperienza, l’essenza nobile del lavoro fatto semplicemente
come dovrebbe essere fatto. Non per denaro, non per gloria, non per
vanità, non per approvazione.

di Clint Eastwood
con Tom Hanks, Aaron Eckhart
USA 2016, 95’

la la land

SULLY
Sabato 12 agosto
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i nastri d’argento 2017

Fortunata ha una vita affannata, una bambina di otto anni e un
matrimonio fallito alle spalle. Fa la parrucchiera a domicilio, attra-
versa la città, entra nelle case benestanti e colora i capelli delle
donne. Fortunata combatte quotidianamente per conquistare il pro-
prio sogno: aprire un negozio di parrucchiera, nel tentativo di eman-
ciparsi e conquistare il diritto alla felicità. Ma non ha considerato
la variabile dell’amore, anche perché, forse per la prima volta, qual-
cuno la guarda per la donna che è veramente...
Con “Fortunata” il Sergio Castellitto regista torna idealmente al suo
maggior successo, “Non ti muovere”, imbevendo il mélo di atmosfe-
re borgatare. Come per i film precedenti, anche questo suo ultimo
lavoro nasce dalle pagine della moglie Margaret Mazzantini, garan-
zia di richiamo popolare. I due giocano molto con il nome della pro-
tagonista, mettendo al centro del racconto una donna dalla vita dif-
ficile, sempre in lotta per ottenere qualcosa. La realtà di
“Fortunata” è localizzata nella periferia di Roma, ma rappresenta
una situazione presente in tante province del nostro paese, in cui
l’antagonismo tra chi subisce la povertà dilagante e le istituzioni si
fa sempre più esacerbato. Di Castellitto regista si può discutere
tutto, ma non la sua capacità di direttore d’attori. Qui svela una
Jasmine Trinca di un’aggressività stupefacente: bulimica, gioiosa e
indisciplinata, la sua Fortunata è bellissima nel suo inarginabile
istinto vitale e sensuale. Castellitto si conferma autore di un cine-
ma accessibile per scelta raccontando la sua storia come se fosse
una favola metropolitana, un murale pieno di colori tracimante una
vitalità disperata.

di Sergio Castellitto
con Jasmine Trinca, Stefano Accorsi,
Alessandro Borghi
Italia 2017, 103’

FORTUNATA
Domenica 13 agosto
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L’attacco alla base americana di Pearl Harbor apre un nuovo fronte
delle ostilità in Giappone. Desmond Doss, cresciuto sulle montagne
della Virginia in una famiglia vessata da un padre alcolizzato, deci-
de di servire il suo Paese. Ma Desmond non è come gli altri.
Obiettore di coscienza per motivi religiosi, il ragazzo rifiuta di impu-
gnare il fucile e uccidere un uomo. Arruolato come soccorritore
medico combatterà contro l’esercito nipponico e contro il pregiudi-
zio dei compagni, diventando il primo obiettore insignito della
Medaglia d’Onore... 
Se “La battaglia di Hacksaw Ridge” è un film bellico che rievoca la
battaglia di Okinawa, il suo eroe fuori norma è un obiettore di
coscienza che realizza la fusione tra destino individuale, missione
storica e rispetto del credo religioso. Dentro uno spettacolo di fattu-
ra classica, che progredisce in maniera lineare e riproduce lo choc
frontale di due eserciti irriducibili, emerge Andrew Garfield. Senza
avere la stazza dell’uomo d’armi, l’attore americano è la silhouette
di una narrazione esemplare. Il protagonista costruisce l’abbatti-
mento della bestialità, superando prove durissime senza l’esercizio
della violenza. La direzione di Mel Gibson è mozzafiato, in grado di
fare seria concorrenza allo Spielberg di “Salvate il soldato Ryan”. Il
suo film rimarca il concetto di fede che anima ogni lavoro di Gibson,
non risultando dunque pacifista, ma nemmeno un’apologia della
guerra fine a sé stessa. “Hacksaw Ridge” attraverso la guerra vuole
porre un problema di etica e di posizione soggettiva. La qualità e il
contenuto di questa posizione potranno non piacere a tutti, ma è
indubbio che Gibson, un regista che ha ancora molte cose da rac-
contare e non intende scendere a compromessi per farlo, riesca a
costruire questo sguardo con un coinvolgimento che difficilmente
può lasciare indifferenti.

di Mel Gibson
con Andrew Garfield
Australia/USA 2016, 131’

Oscar 2017 per miglior montaggio e miglior
missaggio sonoro.

and the oscar goes to...

LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE
(Hacksaw Ridge)

Mercoledì 16 agosto
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non ho l’età

Una notte Sophie, una bambina che vive in un orfanotrofio a Londra,
viene rapita da un gigante, che la porta nel suo mondo, dove vivo-
no altri giganti. Questi esseri si nutrono di carne umana, soprattut-
to bambini, ma il gigante che ha rapito Sophie non è come tutti gli
altri: il suo nome è GGG (acronimo di “Grande Gigante Gentile”), è
l’unico della sua specie che non mangia uomini e per di più è gen-
tile e simpatico. Sophie e GGG diventano amici, e la bambina aiuta
il gigante nel suo lavoro: creare e portare sogni belli ai bambini che
dormono. Un giorno, però, Sophie e GGG scoprono che gli altri gigan-
ti hanno intenzione di fare una nuova strage. I due amici decidono
così di avvisare la Regina d’Inghilterra della prossima minaccia...
Primo film diretto da Steven Spielberg a essere prodotto e distribui-
to dalla Walt Disney, “GGG - Il grande gigante gentile” è l’adatta-
mento del romanzo del 1982 scritto da Roald Dahl. Spielberg dove-
va prima o poi avere a che fare con Dahl e non poteva che succede-
re con questo libro, perché nel testo del grande autore britannico si
trovano numerosi elementi che non potevano non accendere l’inte-
resse del regista. Dahl, sapeva come parlare direttamente ai più
giovani (e non solo a loro) del dolore e della sofferenza senza falsi
pudori ma era anche consapevole di dover mostrare loro la via della
speranza. Il cinema di Spielberg si è sempre fatto innervare, fin dai
giorni di “Duel”, da questi due elementi, declinandoli con modalità
differenti nel corso degli anni. Facendo anche proprio e con forza il
tema della diversità che per Dahl è fondamentale. Il più “adulto”
degli scrittori per ragazzi incontra uno dei più eclettici narratori del
cinema è il risultato è un film sincero e smaliziato assieme, nel
quale lo spirito più artigianale di Spielberg trova una perfetta sin-
tesi con le possibilità offerte dal digitale.

di Steven Spielberg
con Mark Rylance, Ruby Barnhill
USA/Gran Bretagna/Canada 2016, 117’

GGG - IL GRANDE GIGANTE GENTILE
(The BFG)

Giovedì 17 agosto
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Wilkström, un commesso viaggiatore che vende cravatte e camicie da
uomo, punta su una partita di poker per cambiare vita. Dopo aver
vinto, molla tutto e apre il ristorante “La Pinta Dorata” in un angolo
remoto della città. Khaled, un giovane rifugiato siriano imbarcato
clandestino su una nave da carico, si ritrova a Helsinki quasi per caso.
I loro destini si incrociano quando Wilkström trova Khaled addormen-
tato nel cortile fuori dal suo locale. Insieme alla cameriera del risto-
rante, allo chef, al direttore di sala e a un cane, i due uomini, forse,
riusciranno a trovare ciò che cercano...
L’ultimo erede di Chaplin, e probabilmente l’unico, è nato in Finlandia,
si chiama Aki Kaurismäki e fa un film ogni 2-3 anni, catturando ogni
volta un pezzetto del nostro presente in forma di fiaba comica. Nel suo
nuovo lavoro, ancora più che nel precedente “Miracolo a Le Havre”, lo
scontro tra cronaca e fiaba emoziona e fa pensare. “L’altro volto della
speranza” continua il discorso sull’immigrazione già affrontato nel-
l’excursus francofono, ma con una maggiore attenzione a ciò che acca-
de nel mondo reale: Khaled proviene infatti dalla Siria, la cui situazio-
ne difficilissima continua a generare dibattiti in tutta la società occi-
dentale. Dall’altro lato della storia c’è il mondo tipico di Aki, popolato
da volti, nomi e situazioni ricorrenti, in primis il grande ritorno di
Sakari Kuosmanen, assente dai tempi de “L’uomo senza passato”, e
l’immancabile presenza della musa Kati Outinen. “L’altro volto della
speranza” è una storia di puro umanesimo. Nel film non c’è mai una
predica, una tirata moralista o il rischio del manicheismo. C’è sola-
mente uno sguardo illuminante, capace di mostrare come le cose pos-
sano essere modificate con una risata un po’ malinconica o l’improv-
visa irruzione di un colpo d’ala surreale. C’è la poesia di un autore che
continua a possedere il segreto di una grazia contagiosa, quella di un
cinema capace di raccontare la realtà senza abdicare ai sogni.

di Aki Kaurismäki
con Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen,
Kati Outinen
Finlandia 2017, 98’

Orso d’Argento per la miglior regia 
al Festival di Berlino 2017.

europacinema

L’ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA
(Toivon tuolla puolen)

Venerdì 18 agosto
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la la land

Susan Morrow, proprietaria di una prestigiosa galleria d’arte, riceve
un manoscritto dall’ex-marito Edward Sheffield, un aspirante scrit-
tore da cui la separa un rimosso che emerge prepotente dalle pagi-
ne del romanzo. Un thriller che avanza dentro una notte mai così
nera e profonda. Una notte che cattura Susan e la inchioda al suo
letto, dietro a una vita di apparenze. Perché Susan molti anni prima
ha divorziato crudelmente da Edward per sposare Walker e vivere
una vita che scivola sulla superficie delle opere che espone...
Sette anni dopo l’ottimo esordio “A single man”, lo stilista Tom Ford
torna alla regia dimostrando di essere un cineasta non occasiona-
le, perfettamente in grado di padroneggiare un’opera di complicata
struttura narrativa. “Animali notturni” è un adattamento dello stes-
so Ford del libro “Tony e Susan”, opera dello scrittore newyorkese
Austin Wright. Il film, sorprendente e multiforme, si sviluppa su due
piani e si muove in più direzioni: dal piano della realtà filmica,
quella di Susan, sofisticata ma infelice gallerista di Los Angeles,
impersonata da una superba Amy Adams, al piano della letteratura
del manoscritto dell’ex marito Edward, un Jake Gyllenhaal di densa
carica emozionale (ma tutto il cast è superlativo). Tra melodramma,
collocato nell’atmosfera artefatta dell’alta borghesia intellettuale, e
thriller psicologico, calato nel ruvido scenario del Texas rurale, Ford
racconta i movimenti e le crepe di un immaginario sentimentale nel
quale sa muoversi con eleganza sia formale che narrativa. “Animali
notturni” è un film potente. Comunica quella sensazione che si
prova quando, attraverso un’opera, si arrivano a riconoscere snodi
fondamentali del proprio vissuto. Una sensazione che, insieme ai
personaggi, s’insedia nella mente dello spettatore e non svanisce al
riaccendersi delle luci.

di Tom Ford
con Amy Adams, Jake Gyllenhaal,
Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson
USA 2016, 115’

Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria a
Venezia 2016. David di Donatello 2017 come
miglior film straniero.

ANIMALI NOTTURNI
Sabato 19 agosto
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La banda dei ricercatori è tornata in attività: a tre anni di distanza
dal primo capitolo, il giovane regista Sydney Sibilia sforna il sequel
di una delle migliori commedie italiane dell’ultimo decennio. In que-
sto nuovo capitolo, il neurobiologo Pietro Zinni, aiutato dai suoi
compagni di avventura (l’associazione a delinquere “con il più alto
tasso di cultura di sempre”), si troverà di fronte all’opportunità di
riscattare tutti i reati commessi in precedenza. Il prezzo da pagare,
però, sarà aiutare le forze dell’ordine della Capitale a vincere la bat-
taglia contro le smart drug. Il risultato è tra i più esplosivi di sem-
pre. Tra personaggi decisamente ben caratterizzati, situazioni ai
limiti dell’assurdo, colpi di scena e battute mai banali, la nuova
storia si intreccia con quanto già raccontato nel primo film,
ampliandone i pregi e rendendo l’intera trama ancora più solida e
strutturata. Il cast, più numeroso rispetto a quello della prima pel-
licola, comprende, fra gli altri, Edoardo Leo (già protagonista di
“Perfetti sconosciuti”), Luigi Lo Cascio e Libero De Rienzo (entram-
bi vincitori di un David Di Donatello), oltre a tre tra i principali volti
della fuori serie italiana “Boris” (Valerio Aprea, Paolo Calabresi e
Pietro Sermonti). A cavallo fra tradizione e importazione, “Smetto
quando voglio - Masterclass” rappresenta l’incredibile punto di
incontro fra commedia all’italiana (si pensi a “I soliti ignoti”) e l’ac-
tion comedy statunitense (“Ocean’s eleven”).

di Sydney Sibilia
con Edoardo Leo, Valerio Aprea,
Paolo Calabresi, Libero de Rienzo,
Stefano Fresi, Greta Scarano
Italia 2017, 118’ 

i nastri d’argento 2017

SMETTO QUANDO VOGLIO - MASTERCLASS
Domenica 20 agosto
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and the oscar goes to...

Dopo l’improvvisa morte del fratello maggiore Joe, Lee Chandler,
custode tuttofare di alcuni condomini di Boston, si vede costretto a
tornare nella sua città natale, dove scopre di essere stato nomina-
to tutore legale del nipote sedicenne. Qui si troverà ad affrontare il
passato che lo separava da sua moglie Randi e dal paese in cui è
nato e cresciuto...
Il drammaturgo Kenneth Lonergan è soltanto alla terza regia cine-
matografica in sedici anni, ma nulla di quello che ha fatto fino a ora
è passato senza lasciare il segno. La matrice teatrale del suo lavo-
ro è evidente anche in “Manchester by the sea”, un film che funzio-
na per il tempo e il respiro che concede ai personaggi, alle dinami-
che tra di loro, e al dispiegarsi di un intreccio gestito con grazia, in
cui ogni sviluppo è convincente, naturale, perfettamente radicato
nella narrazione e nella caratterizzazione. In molti sensi, il film si
inserisce in una tradizione vasta e ben stabilita; non è esattamen-
te convenzionale, ma frequenta temi già visitati e lo fa con un’im-
postazione narrativa che per il cinefilo è un piacevole ritorno a casa.
L’elemento di rottura, quello che rende il lavoro di Lonergan specia-
le, lo si deve a Casey Affleck. Al suo sguardo ferito e inebetito, a
quella postura bizzarra, a quel suo grande cuore. A dispetto della
centralità scenica degli interpreti, anche l’estetica è comunque cru-
ciale: “Manchester by the sea” cattura in un quadro mutevole, affa-
scinante e malinconico le bellezze del New England, tra gli inverni
carichi della neve e del dolore di oggi e le primavere fresche e feli-
ci di ieri, con la cittadina, i suoi porticcioli e i suoi pescatori che
diventano un luogo dell’anima.

di Kenneth Lonergan
con Casey Affleck, Michelle Williams,
Kyle Chandler
USA 2016, 135’

Oscar 2017 per il miglior attore protagonista
(Casey Affleck) e sceneggiatura originale.

MANCHESTER BY THE SEA
Mercoledì 23 agosto
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Vaiana è una giovane principessa Maori che vive su un’isola in cui
le cose non stanno più andando bene da tempo: i pesci cominciano
a scarseggiare e la vegetazione a marcire. La causa della disgrazia
è da imputarsi a Maui, semidio mutaforma che, nonostante i suoi
buoni propositi, ha perso il cuore della dea Te Fiti nelle profondità
dell’oceano. Il prezioso oggetto, però, è stato ritrovato dalla nonna
di Vaiana che, saggia ma un po’ bizzarra, ha scelto di consegnarlo
proprio alla nipote. La nostra eroina, quindi, si troverà a dover
affrontare una lunga serie di avventure, prima alla ricerca di Maui
(sparito da tempo) e poi, insieme al semidio, al favore dell’oceano e
a una buffa gallina, per restituire il cuore alla dea Te Fiti.
Uno spiritoso film d’animazione che, tra personaggi dal carattere
forte (si pensi a Maui e alla sua somiglianza con il Genio di Aladdin)
e qualità delle ambientazioni create (sono due le candidature ai
Visual Effects Society 2017), cita il meglio della cinematografia
Disney senza mai perdere un colpo. Candidato per il Premio Oscar
come miglior film d’animazione e per la migliore canzone originale,
il film ha riscosso notevole successo in tutto il mondo, guadagnan-
do ovunque indici di gradimento molto alti.

di John Musker, Ron Clements, Don
Hall, Chris Williams
USA 2016, 103’

non ho l’età

OCEANIA
(Moana)

Giovedì 24 agosto

Libretto 148x148.qxd  28-06-2017  16:28  Pagina 36



europacinema

Fatah, contadino di un piccolo paese algerino, non ha occhi che per
la sua mucca Jacqueline, che da anni sogna di far partecipare al
Salone dell’Agricoltura di Parigi. Quando finalmente arriva l’invito
tanto desiderato, Fatah parte in traghetto alla volta di Marsiglia,
per poi attraversare la Francia a piedi insieme a Jacqueline: sarà
l’occasione per un’avventura fatta di incontri sorprendenti, impre-
visti e nuove amicizie...
“In viaggio con Jacqueline” è un road movie esilarante e commo-
vente, un film intelligente perché, pur giocando sull’ironia, affronta
temi delicati e attuali. Il regista Mohamed Hamidi segue il percorso
del protagonista, sottolineando la sua ingenuità e curiosità nell’ap-
proccio a un mondo che è diverso dal suo. Un realtà distante che
Fatah affronta spinto dalla voglia di conoscere e capire, con una
gentilezza che riceve anche in risposta dalle persone che incontra,
tutte di mentalità aperta e disponibili al confronto. In questo ecces-
so di ingenuità, si potrebbe individuare un difetto del film, ma quel-
la dell’autore è una scelta consapevole: “Spesso, durante la stesu-
ra della sceneggiatura – spiega Hamidi – mi è stato detto che ero
troppo naïf. In ogni caso, ho voluto mantenere questo approccio fino
alla fine. Con una sorta di grazia e mancanza di pregiudizi, questo
personaggio è capace di dire qualsiasi cosa”. “In viaggio con
Jacqueline” è infatti una sorta di favola, per tono e intenti, una sto-
ria che trasuda una voglia di semplicità irresistibile. Un racconto
che nasconde venature e sottotesti politici sui conflitti civili che
attraversano l’Europa, che però restano soltanto sullo sfondo: nella
Francia e nel mondo dell’autore, individui diversi possono incontrar-
si e convivere senza che le loro differenze portino a contrasti. Se non
è una favola questa.

di Mohamed Hamidi
con Fatsah Bouyahmed, 
Lambert Wilson, Jamel Debbouze
Francia/Marocco 2016, 92’

IN VIAGGIO CON JACQUELINE
(La vache)

Venerdì 25 agosto
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Nel 1986, il piccolo Saroo, a soli cinque anni si perde su un treno
che lo porta per migliaia di kilometri attraverso l’India, lontano da
casa. Il bambino deve imparare a sopravvivere da solo a Calcutta,
fino a quando viene adottato da una coppia australiana.
Venticinque anni dopo, con solo una manciata di ricordi, una tena-
ce determinazione e la rivoluzionaria tecnologia di Google Earth,
Saroo decide di andare a cercare la sua famiglia di origine...
L’India di “Lion” e di Garth Davis è duplice: un labirinto urbano
pieno di insidie e un tessuto rurale accogliente e sicuro uniti dalle
rotaie di un treno. Una situazione fin troppo favolistica per essere
vera, eppure Saroo Brierley è esistito davvero e dal suo libro di
memorie il regista ha adattato il film, che si districa nelle emozioni
del suo protagonista tentando di restituire la sua ricerca sul gran-
de schermo. Tutta la prima parte, interpretata dal piccolo Sunny
Pawar, ha un che di magnetico: si resta incollati alla forza d’animo
del bambino, al suo sguardo attento, al suo cuore gonfio, mentre
viene catapultato suo malgrado dal nulla della casa d’origine alla
vastità della megalopoli. La seconda è il vero viaggio del film: l’uni-
verso cercato dal personaggio di Dev Patel è piccolo come un villag-
gio senza nome, ma vasto come il mondo intero sul suo computer.
Più cerca e più si perde, eppure in quell’insistenza il regista mette
tutta la sua delicatezza, costruendo una strada dopo l’altra il biso-
gno di sentirsi identificati, di capire le proprie origini e di ritrovare
il proprio posto nel mondo. Una intensa struttura emotiva, una
rispettosa attenzione per la storia reale e delle interpretazioni per-
fettamente bilanciate, rendono “Lion” un film fatto di sensazioni, di
memorie non verbalizzabili, eppure con un piccolo posto nel cuore.

di Garth Davis
con Dev Patel, Rooney Mara, 
Nicole Kidman
USA/Australia/Gran Bretagna 2016, 129’

la la land

LION - LA STRADA VERSO CASA
Sabato 26 agosto
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i nastri d’argento 2017

Alessandro è un ventiduenne trasteverino ignorante e turbolento;
Giorgio un ottantacinquenne poeta dimenticato. I due vivono a
pochi passi l’uno dall’altro, ma non si sono mai incontrati, finché
Alessandro accetta malvolentieri un lavoro come accompagnatore
di quell’elegante signore. Col passare dei giorni, dalla mente un po’
smarrita dell’anziano poeta, e dai suoi versi, affiora progressiva-
mente un ricordo del suo passato remoto: indizi di una vera e pro-
pria caccia al tesoro...
Francesco Bruni, storico collaboratore di Paolo Virzì, compare come
co-sceneggiatore di alcune delle migliori commedie del panorama
cinematografico italiano. Una carriera da sceneggiatore che l’ha
visto debuttare nel 2011 anche in veste di regista con “Scialla!
(Stai sereno)”. Bruni si conferma oggi tra i migliori autori del nostro
cinema grazie al racconto di un’amicizia inaspettata tra un ragaz-
zo demotivato e un poeta dalla memoria spezzata. Ambientato tra il
cuore di Trastevere e le montagne toscane, “Tutto quello che vuoi”
dosa con equilibrio la componente emotiva e commovente con quel-
la ironica e comica: una leggerezza mai superficiale ma, al contra-
rio, ricca degli ingredienti indispensabili per la riuscita di una com-
media. Bruni si muove con misura tra la potenza dei ricordi e l’ener-
gia aggressiva della giovinezza. È uno scambio quello tra i due pro-
tagonisti: Alessandro regala a Giorgio la forza di una gioventù da lui
già vissuta, mentre il poeta pianta nel ragazzo la consapevolezza
necessaria per guardare al futuro. Ancora una volta il regista tosca-
no sceglie di affiancare giovani (quasi) esordienti ad attori impor-
tanti. Su tutti svetta un meraviglioso Giuliano Montaldo che infon-
de al suo Giorgio forza e tenerezza racchiusi nell’eleganza dei gesti.
“Tutto quello che vuoi” è un film fresco, riuscito, che guarda oltre lo
stretto orizzonte di tanto cinema italiano.

di Francesco Bruni
con Giuliano Montaldo, 
Andrea Carpenzano
Italia 2017, 106’

TUTTO QUELLO CHE VUOI
Domenica 27 agosto
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Quando un misterioso oggetto proveniente dallo spazio atterra sul
nostro pianeta, per le susseguenti investigazioni viene formata una
squadra di élite, capitanata dall’esperta linguista Louise Banks. La
missione è quella di penetrare il monumentale monolite e “interro-
gare” gli extraterrestri sulle loro intenzioni. Mentre l’umanità vacil-
la, Banks affronta una corsa contro il tempo in cerca di risposte. Per
trovarle, farà una scelta che metterà a repentaglio la sua stessa
vita...
Mentre in sottofondo il mondo esprime tutto il suo malessere per
l’ignoto, i protagonisti vengono celebrati come eccezioni: loro sfida-
no le barriere e si lanciano verso gli alieni pur di comprenderli. Per
far vivere questo racconto Villeneuve si aggrappa agli occhi vibran-
ti di Amy Adams. Lei è il filtro attraverso cui lo spettatore vive l’av-
ventura, la chiave attraverso cui gli intenti filosofici di “Arrival” si
trasformano in poesia dei sentimenti. Perché lo spazio che interes-
sa a Villeneuve non è quello interstellare, ma quella porzione di
vuoto che divide le navicelle dal nostro suolo. È quella sospensione
che per molti è timore e per qualcuno può essere occasione per met-
tersi in discussione come esseri umani. Ed è così che “Arrival” invi-
ta poco alla volta a trasformare la diffidenza in apertura, la violen-
za in fame di sapere, l’alieno in opportunità. La sua grandezza risie-
de proprio nel modo in cui gestisce questo contatto.

di Denis Villeneuve
con Amy Adams, Jeremy Renner, 
Forest Whitaker
USA 2016, 116’

Oscar 2017 per il miglior montaggio sonoro.

and the oscar goes to...

ARRIVAL
Mercoledì 30 agosto

Libretto 148x148.qxd  28-06-2017  16:28  Pagina 40



la la land

New York, anni Trenta. Stretto nella morsa tra i conflitti dei genito-
ri, un fratello gangster e la gioielleria di famiglia, Bobby Dorfman si
sente soffocare. Decide quindi di tentare fortuna a Hollywood, dove
lo zio Phil, potente agente dei divi, lo assume come corriere. In
California, il giovane ben presto si innamora, purtroppo senza esse-
re corrisposto. Almeno fino al giorno in cui Vonnie, la bella che ha
conquistato il suo cuore, non gli comunica di aver rotto con il suo
ragazzo...
“Café Society” è una commedia di Woody Allen in piena regola.
Abbandonati i cliché di “To Rome with love” e “Midnight in Paris”,
il film sprizza l’allegro cinismo e la vitalità dei suoi classici. Il gran-
de newyorkese torna alla sua forma migliore rimescolando il solito
mazzo di carte: c’è il jazz, c’è l’America anni 30, c’è una famiglia
ebrea soffocante, ci sono le trappole del destino e i dilemmi della
morale. Insomma il meglio dell’Allen di oggi e di ieri, in un lungo-
metraggio ambientato 80 anni fa ma più vicino di tanti altri lavori al
presente. Costruito con le libertà temporali che solo un romanzo può
concedersi e narrato dalla voce fuori campo di un onnisciente osser-
vatore (nell’originale Woody Allen stesso), il film procede sul filo
degli eventi a passo svelto, inseguito dal ritmo swing della colonna
sonora, mentre gli interpreti incarnano i personaggi con perfetta
misura e Vittorio Storaro imprime alla fotografia un algido fascino
retrò. “Café Society” è un’opera dolcemente nostalgica, acidulo
omaggio alla Hollywood d’oro e insieme malinconica riflessione sui
tormenti d’amore, tenuti insieme dal solito sferzante umorismo
“alleniano”. Certo, il film non affronta temi inediti, ma la sua genti-
lezza di tocco lascia pacificati. Con l’intelligenza e con il cinema.

di Woody Allen
con Jesse Eisenberg, Kristen Stewart,
Steve Carell
USA 2016, 96’

CAFÉ SOCIETY
Giovedì 31 agosto
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Michèle è una di quelle donne che niente sembra poter turbare. A
capo di una grande società di videogiochi, gestisce gli affari come
le sue relazioni sentimentali: con il pugno di ferro. Ma la sua vita
cambia improvvisamente quando viene aggredita in casa da un
misterioso sconosciuto.
Imperturbabile, Michèle cerca di rintracciarlo. Una volta trovato, tra
loro si stabilisce uno strano gioco. Un gioco che potrebbe sfuggire
loro di mano da un momento all’altro...
Dopo dieci anni di assenza, Paul Verhoeven torna al cinema con la
sua prima opera parigina, un film raffinato, innervato di morbosità
e pieno di ironia. Tratto dal romanzo “Oh...” di Philippe Djian, “Elle”
è un’opera coraggiosa, disturbante e divertente allo stesso tempo.
Il regista olandese aveva pensato inizialmente, insieme al produt-
tore Saïd Ben Saïd, di girare l’adattamento negli Stati Uniti, per poi
decidere che “nessuna attrice americana avrebbe accettato un
ruolo così amorale”. In Francia, invece, e lo sappiamo da molti anni,
c’è un’attrice meravigliosa che non ha paura di niente. Così, come
Verhoeven ha fatto suo il romanzo di Djian, Isabelle Huppert si è
impossessata del film. In un racconto caratterizzato da virate di
tono imprevedibili, la capacità di controllo del personaggio da parte
della protagonista è essenziale: sono la credibilità e l’istinto di
Isabelle, ironica, tagliente, granitica, che tengono insieme il gioco
dell’ambiguità. Verhoeven, da parte sua, dirige in contro-tempo,
smontando il cinema d’autore europeo come ha fatto in passato con
il noir e la fantascienza, ma il suo gioco non aveva mai avuto que-
sta profondità né questa precisione. Per lui “Elle” è un ritorno alla
grandezza e alla libertà di “Total Recall”, “Basic Instinct” e
“Starship Troopers”. Isabelle Huppert invece non è mai andata via
e non è mai stata così brava.

di Paul Verhoeven
con Isabelle Huppert, Laurent Lafitte,
Virginie Efira
Francia 2016, 130’

Golden Globes 2017 per miglior film straniero e
miglior attrice protagonista (Isabelle Huppert).

europacinema

ELLE
Venerdì 1 settembre
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Nella Virginia segregazionista degli anni Sessanta, la legge non
permette ai neri di vivere insieme ai bianchi. Uffici, toilette, mense,
sale d’attesa, bus sono rigorosamente separati. La NASA, a Langley,
non fa eccezione. Ma Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary
Jackson, tre brillanti donne afro-americane reclutate dalla presti-
giosa istituzione, collaboreranno a una delle più grandi operazioni
della Storia attraversando tutte le barriere: inviare un uomo sulla
Luna...
Grande sconfitto nella notte degli Oscar, “Il diritto di contare” è una
parabola di emancipazione femminile e di lotta per il riconoscimen-
to dei diritti civili. Ispirato dalle pagine del libro di Margot Lee
Shetterly, il bravo regista Theodore Melfi adatta, comprime e dram-
matizza come è necessario nel grande cinema popolare americano.
Ne esce fuori un racconto compatto e piacevole. Ma il film di Melfi
non sarebbe così accattivante senza le sue interpreti Taraji P.
Henson, Octavia Spencer e Janelle Monae, in perfetta sintonia con i
propri personaggi. Alla loro guida c’è Al Harrison, interpretato da
Kevin Costner, per cui la missione non ha colore. Qualcosa di stra-
ordinario accade infatti alla NASA: le persone cominciano a essere
apprezzate in funzione delle loro abilità. Le conoscenze e le attitu-
dini diventano cruciali fattori di uguaglianza e di integrazione. Le
protagoniste non sono dunque solamente eroine, ma elementi di un
vasto progetto volto a ottenere un trionfo scientifico; e quando non
è impegnato a sfruttare il carisma delle sue prime attrici, Melfi si
profonde in una messa in scena corale che restituisce il messaggio
più attuale del film: l’inclusione fa la forza.

di Theodore Melfi
con Taraji P. Henson, Octavia Spencer,
Janelle Monáe, Kevin Costner, 
Kirsten Dunst
USA 2017, 127’

IL DIRITTO DI CONTARE
(Hidden figures)

Sabato 2 settembre
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New York 1943. Mentre il mondo è nel pieno della seconda guerra
mondiale, Arturo vive la sua travagliata storia d’amore con Flora. I
due si amano, ma lei è promessa sposa al figlio di un importante
boss. Per convolare a nozze, il ragazzo deve ottenere il sì del padre
della sua amata che vive in un paesino siciliano. Arturo, giovane e
squattrinato, ha un solo modo per raggiungere l’isola: arruolarsi
nell’esercito americano che si prepara per lo sbarco in Sicilia...
Dopo il successo di “La mafia uccide solo d’estate”, Pierfrancesco
Diliberto, in arte Pif, cerca di replicare il fortunato format: una com-
media che nasconde una visione indignata della realtà italiana
passata e presente, con particolare attenzione allo strapotere
mafioso in Sicilia. L’idea di partenza anche questa volta funziona:
raccontare lo sbarco degli Alleati nel sud dell’Italia come un punto
di svolta per le sorti non solo della Seconda Guerra Mondiale ma
anche della diffusione tentacolare di Cosa Nostra. Il protagonista è
solo un soldato semplice e della vita ne sa poco, figuriamoci della
guerra: a prestargli il volto e la goffaggine è lo stesso Pif, sguardo
un po’ stralunato perfettamente in parte. Il suo Arturo ripercorre tra-
sognato, mescolando tenerezza, umorismo e tragedia, punteggiati
dalla sua stessa voce narrante, una pagina di storia. La ricetta di
“In guerra per amore” è far ridere senza dimenticare le cose serie,
mescolare leggerezza e gravità nel solco della grande tradizione
della commedia all’italiana, tra qualche consolazione, un tocco di
surrealismo e la necessaria amarezza.

di Pif
con Pif, Andrea Di Stefano, 
Miriam Leone
Italia 2016, 99’

i nastri d’argento 2017

IN GUERRA PER AMORE
Domenica 3 settembre
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ALTRI EVENTI E MANIFESTAZIONI

ARTI VISIVE - PALAZZO DEL COMMISSARIO
Sabato 24 giugno - Domenica 23 luglio
“GIAMPAOLO PARINI. L’uomo, l’artista, le sue opere”
Mostra antologica a cura della Fondazione “Cento Fiori”. Orario: feriali 16,30-19,00
sabato e festivi 10,30-12,00 / 16,30-19,00. Inaugurazione 24 giugno ore 18. Ingresso gratuito

PRIAMAR SOTTERRANEO
Lunedì 10 e Martedì 25 luglio; Martedì 8 e Martedì 22 agosto; Venerdì 8 e Venerdì 22 settembre
“Priamar Sotterraneo” alla scoperta dei segreti e delle segrete della Fortezza del Priamar con l’Istituto
Internazionale di Studi Liguri e il Gruppo Speleologico Savonese DLF.
(Ritrovo ore 20,45 ingresso Civico Museo Archeologico; escursioni a numero chiuso, max 90 visitatori, prenotazione
obbligatoria - tel. 019.822708 - info@museoarcheosavona.it)

CENTRO STORICO
GIOVEDÌinMUSICA
La città aperta con musica, scienza, arte e shopping
Associazione Corelli di Savona, tel. 01985493, corellimusica@corelli.it
Giovedì 6 luglio -  Piazza Sisto IV ore 22 SEPTETO NABORI - Todo ed sabor de la musica cubana
Giovedì 13 luglio - Piazza Sisto IV ore 22 ANTONIO SORGENTONE AND THE HEART ATTACHKS - Rock and roll piano show
Giovedì 20 luglio - Piazza Sisto IV ore 22 CAMILLOCROMO BEAT BAND - Electroswing
Giovedì 27 luglio  a cura di Unige - Piazza Sisto IV ore 22 BAND GALBIATI & FRIENDS Omaggio a Lucio Battisti

Dalle ore 20,00 - Via Santa Maria Maggiore LABORATORI DIDATTICO SCIENTIFICI a cura di Università di Genova, Campus di Savona

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA “LA VIE DEL BAROCCO” 
Collegium Pro Musica di Genova, www.collegiumpromusica.com

Mercoledì 12 Luglio, ore 21 - Oratorio di N.S. di Castello
FIRMIAN LERMER, viola / ERICH OSKAR HUETTER, violoncello
“Il Settecento in Musica”. Musiche di Boccherini, Telemann, J.S. Bach, Stamitz, Beethoven - Ingresso gratuito
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