
Mercoledì 22 febbraio 2017
Paterson
USA 2016   
Regista Jim Jarmusch 
Cast: Adam Driver , Golshifteh Farahani
Durata 113 minuti

Il  nuovo lungometraggio di Jarmusch, “Paterson” è una sbalorditiva riflessione esistenziale che
tratta tematiche alte e profonde con una semplicità disarmante. E' un film sulla poesia che segue i
ritmi di  un sonetto e in cui  le musiche accompagnano magnificamente le storie quotidiane dei
protagonisti:  un  guidatore  di  autobus  con  ambizioni da  poeta,  la  sua  fidanzata  che  vorrebbe
diventare una cantante country, il loro simpatico bulldog Marvin.
Jarmusch gioca da maestro coi  registri,  alternando dramma e commedia, e firma un'operazione
memorabile. Da vedere e rivedere.

Mercoledì 1 marzo 
NERUDA
Argentina / Cile / Francia / Spagna 2016  
Regista Pablo Larraín 
Cast: Luis Gnecco, Gael Garcìa Bernal, Mercedes Moran, 
Durata 107 minuti

Uno dei biopic più belli e originali degli ultimi anni, un film che mescola più generi e riesce a
regalare  alcuni  dei  momenti  cinematografici  più  intensi  del  nuovo  millennio  (la  parte  con
l'inseguimento sulla neve, in primis). Non è solo un film su Neruda, ma una straordinaria sinfonia
audiovisiva, valorizzata da una scrittura precisa e puntuale e dalla costruzione di personaggi che
rimarranno impressi nella memoria (oltre al poeta, l'ispettore interpretato da Gael Garcia Bernal è
una figura che colpisce forse ancor più del protagonista).

Mercoledì 8 marzo 
1001 GRAMMI
Norvegia, Germania 2016 
Regia: Bent Hamer
Cast: Ane Dahl Torp, Laurent Stocker, Magne Håvard Brekke
Durata 93 minuti

Come si misura una vita e quali sono gli elementi che incidono sul suo peso?
Questo Marie non se l'era mai chiesto, eppure lei ha passato tutta la vita a misurare, in giro per la
Norvegia, certificando gli apparecchi di misurazione del peso.
Bent Hamer ci chiede di guardare dentro questa esattezza, dove l'uomo si sente soffocare, pronti a
sentire  l'esplosione  sorda.  In  questo  linguaggio  di silenzi,  il  cambiamento  avviene
impercettibilmente,  corrode dentro e fa  vibrare chi ha la pazienza di  aspettare e accogliere un
cinema d'autore. E infine Marie si libera finalmente al cambiamento, alla meraviglia, all'incertezza.



Mercoledì 15 marzo 
E’ SOLO LA FINE DEL MONDO 
Francia 2016  
Regia Xavier Dolan
Cast: Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux, Vincent Cassel, Marion Cotillard
Durata  95 minuti

Dolan è un talento naturale. Dopo l'ultimo film “Mommy”, vincitore del  premio della giuria a
Cannes 2014, in “E' solo la fine del mondo”, parte da una pièce teatrale del drammaturgo francese
Jean-Luc Lagarce.
Conflitti e tenerezze insostenibili.
Girato in primissimi piani, con la macchina da presa che, insieme alle parole, ai furori cattura anche
l'anima, divorata di volta in volta dalla paura , dalla rabbia e dalla nostalgia.
Regia, montaggio, uso della musica e direzione degli attori (il gotha della cinematografia francese),
compongono un inno al Cinema, e quello capace di scrivere emozioni con la macchina da presa

Mercoledì 22 marzo 
IL CLIENTE
Iran, Francia 2016    
Regia Asghar Farhadi
Cast:  Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi
Durata 124 minuti

Maestro del cinema iraniano, la popolarità internazionale di Asghar Farhadi è cresciuta con “About
Elly”, Orso d'argento a Berlino 2009 e due anni dopo con “Una separazione” Orso d'Oro, Golden
Globe, Oscar, Caesar.
Nel film “Il cliente” Farhadi esplora il lato oscuro della vendetta, ma anche le divisioni sociali di
Teheran, in cui la nuova classe media cerca un difficile equilibrio tra modernità e tradizione. Doppia
vittoria a Cannes, “Il cliente” di Asghar Farhadi si interroga sulla società persiana, scavando nel
dramma  di  una  giovane  coppia,  con  una  straordinaria capacità  di  osservazione  psicologica  e
sociologica, gestione della tensione, della suspense, facilità di regia.
Nomination all'Oscar come miglior film straniero.

Mercoledì 29 marzo 
IL CITTADINO ILLUSTRE
Argentina, Spagna 2016  
Regia  Gastón Duprat, Mariano Cohn
Cast:  Oscar Martínez, Dady Brieva, Andrea Frigerio, Belén Chavanne
Durata 118 minuti

Film fresco, ricco nello sviluppo, capace di divertire, in un susseguirsi di incontri e situazioni al
limite dell'assurdo,ma non per questo inverosimili, e con un inaspettato ribaltamento finale.
Daniel Mantovani, scrittore argentino fuggito in giovane età da Salas, paesino a 700 km. da Buenos
Aires, dopo aver ricevuto il premio Nobel per la letteratura, ritorna al luogo che non ha mai smesso
di raccontare nei suoi romanzi. Ma riemergono, tra lo scrittore e Salas, insormontabili differenze
che  lo  trasformano  nuovamente,  come  era  accaduto  da giovane,  in  un  elemento  estraneo  e
provocatore nella vita del paese, segno di due modi antitetici di vedere il mondo.



Mercoledì 5 aprile 
ELLE
Francia 2016  
Regia  Paul Verhoeven
Cast: Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Virginie Efira, Christian Berkel
Durata 130 minuti

Dark, divertente, scomodo, ironico, appassionante e teso, “Elle” è il cinema di cui oggi abbiamo più
bisogno.
Libero, anche lui, in maniera totale e totalizzante, di sovvertire i generi, abbattere le barriere e
sconvolgere le pigre convinzioni e le fragili  certezze, fornendo anche un'intelligente prospettiva
costruttiva. Cinema anarchico e provocatorio, come i suoi personaggi, come il suo regista. Senza
vergogna e sensi di colpa.
“Elle” è un film che spazia tra i generi per approntare un discorso sui  sensi, lucido e pertinente, con
una eccezionale Isabelle Huppert, nomination all'Oscar per la migliore interpretazione femminile.

Mercoledì 12 aprile 
MANCHESTER BY THE SEA
USA 2016  
Regia Kenneth Lonergan
Cast: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Lucas Hedges, Gretchen Mol
Durata 135 minuti

Film emozionante e stilisticamente avvincente. “Manchester by the sea” è un dramma che dice cose
terribili, le sussurra piano, perché fanno ancora male, perché sono private e fragili. E' un film  dal
ritmo disteso che si prende il suo tempo naturale, perché non si corre nei corridoi del cuore.
E' un film che  non pretende di risolvere proprio tutto, senza catarsi liberatoria o consolatoria, ma
non per questo indulgendo nell'impossibilità di girare una pagina o di ricominciare ad amare.
Splendida  interpretazione  di   Casey  Affleck,  nomination  all'Oscar  come  migliore  attore
protagonista. 
Al film altre due nomination: miglior film e migliore regia.

Mercoledì 19 aprile 
VI PRESENTO TONI ERDMANN
Germania, Austria 2016   
Regia Maren Ade
Cast:  Peter Simonischek, Sandra Hüller
Durata 162 minuti

Commedia umana eccentrica, Toni Erdmann, è la storia di un padre che piomba nell'universo di sua
figlia, bloccata nelle regole  di  un lavoro disumano e soffocante, per ritrovarla e rimetterla sul
cammino della vita, della leggerezza, dell'umanità.
Esplosione di  esuberanza,  Toni  Erdmann apre  ad una risata  assoluta,  piena,  libera.  La regista,
partendo dalla opposizione e dalla resistenza padre-figlia, parla di un legame che conosce la grazia,
attraverso l'esperienza del ridicolo.
Nomination all'Oscar, come miglior film straniero.



Mercoledì 26 aprile 
THE OTHER SIDE OF HOPE 
Finlandia 2017  
Regia Aki Kaurismäki
Cast: Sakari Kuosmanen, Kati Outinen, Tommi Korpela, Janne Hyytiäinen, Sherwan Haji
Durata 98 minuti

Aki Kaurismäki, dopo “Miracolo a Le Havre” (2011) torna con “The other side of hope”, uno dei
film più attesi del 2017, in concorso al festival di Berlino.
Un racconto poetico e stralunato che vede incrociarsi le strade di un rifugiato siriano in cerca di
asilo politico a Helsinki e di un commesso viaggiatore finlandese, convertitosi alla ristorazione.
Film  in  perfetto  stile  Kaurismäki,  con  il  gusto  per l'assurdo  e  i  volti  e  le  musiche  che  lo
contraddistinguono.


