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■ Non è un invito per le elezioni (saremmo in ritardo), spero 
in ogni caso che abbiate espresso il vostro voto e che possa 
nascere un governo, abbiamo bisogno di stabilità a livello po-
litico come a livello personale. In tempi convulsi e di grande 
cambiamento (non sempre in positivo) c’è bisogno di tenere 
la barra della propria vita ben salda. Il titolo votate è un invito 
a compilare le schede sui film che avete visto esprimendo il 
vostro parere, questo ci aiuta a capire il gradimento e a tenerne 
conto nella scelta dei film da mettere in programmazione.
 
Siamo giunti all’ultima tranche del Cineforum, che quest’an-
no è stato un po’ accidentato sulle date ma non sulla quali-
tà dei film. Per questa parte 
abbiamo scelto dei film che 
spaziano in generi diversi con 
una preponderanza di figu-
re femminili, forse non è un 
caso che la cinematografia 
di qualità abbia uno sguar-
do particolare verso figure 
femminili forti capaci di ap-
passionare e di farci riflette-
re. Iniziamo con L’Inganno 
con un universo femminile 
variegato diretto da Sofia 
Coppola. La protagonista di 
Una donna fantastica è una 
“donna” forte, ho messo le 
virgolette perché forse non 
tutti sarebbero d’accordo. Il 
film affronta in modo serio 
la questione dell’identità ses-
suale. Il film Nico 1988 rac-
conta gli ultimi anni di vita di 
Christa Päffgen, in arte Nico, 
attraverso una lettura della 
sua tormentata condizione 
esistenziale. Il film a vinto 
il Premio orizzonti per il mi-

glior film al festival di Venezia 2017. Con Il Segreto entriamo 
nelle atmosfere irlandesi con una stupenda Vanessa Redgrave 
circondata da ottimi attori. Chi ha letto il romanzo resterà pro-
babilmente deluso perché il film si prende delle licenze come è 
del resto suo diritto. Io ho amato questo film per la sua carica di 
umanità e resilienza. Infine Rachel, un noir di nebbie inglesi e 
brucianti passioni tratto da un romanzo di Daphne Du Maurier 
i cui libri hanno ispirato il grande Hitchcock e interpretato da 
una sublime Rachel Weisz. Il film uscirà nelle sale l’8 marzo 
prossimo e noi lo vedremo un paio di mesi dopo. Rimangono 
in fine l’appassionante Ogni tuo respiro, tratto da una storia 
vera è un film che invita alla speranza ed esalta il coraggio 

del protagonista. The Grea-
test showman è un musical 
che affascina le orecchie e gli 
occhi, avrei voluto metterlo 
come chiusura ma ha dovuto 
lasciare il posto a Rachel per 
questioni di distribuzione. Ho 
lasciato per ultimo perché è il 
più interessante, in un certo 
senso “più da Cineforum” A 
Ciambra. Seguendo la quo-
tidianità del quattordicenne 
Pio, Jonas Carpignano ritrae 
la Ciambra, luogo in cui vive 
una comunità rom stanziale 
di Gioia Tauro, in Calabria. 
Un film che fonde una rifles-
sione socio antropologica al 
desiderio di raccontare una 
fase di passaggio fondamen-
tale per il suo protagonista. Il 
film ha ottenuto 7 candidatu-
re al David di Donatello.
Che altro dire “Buona Visio-
ne e alla prossima”.

Notiziario del Cineforum di Como dal 1988

ATTENZIONE
L’opportunità di ospitare l’APERTURA DELLE PRIMAVERE DEL GIORNALE LA PROVINCIA (evento mediaticamente 
e culturalmente importante) ci ha spinti ad anticipare la proiezione delle ore 21.00 del martedì 27 marzo del film “Ogni tuo 
respiro” alle ore 21.00 del lunedì 26 marzo. Rimangono invariate le consuiete proiezioni. Agli interessati chiediamo scusa per 
il disagio.
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■  UN LUTTO - Nei primi giorni di febbraio è deceduto il dott. 
Lucio Pisani che era stato anche Provveditore agli Studi per la pro-
vincia di Como per molti anni. Per 16 anni ha firmato per il quo-
tidiano La Provincia tutte le prime cinematografiche nei cinema 
cittadini con la firma Lupi. Con il suo stile culturale ha raccontato 
ai lettori, senza mai calcare la mano, le vicende di ogni pellicola, 
evidenziano pregi e difetti.

NUMERI

■  Dai dati dell’ultimo rapporto Istat, l’estensione del verde urba-
no tra il 2011 e il 2016 è aumentata del 3,7% e copre il 2,7% del 
territorio comunale dei capoluoghi (oltre 564 milioni di mq, circa 
31 mq pro capite), cui si aggiunge un altro 16,3% di aree naturali 
protette. Aumenta anche la superficie degli orti urbani: 1,9 milioni 
di mq (più 51%).

 
FRASI DA RICORDARE
 
• La consapevolezza di aver compiuto un’azione meritevole è di 

per sé il più grande premio per la virtù. (Cicerone)
 
• Il dolore può bastare a sé stesso, ma per apprezzare a fondo una 

gioia, bisogna avere qualcuno per condividerla. (Mark Twain)
 
• I giorni indimenticabili della vita di un uomo sono cinque o sei. 

Gli altri fanno volume. (Ennio Flaiano)
 
• Se possiedi ciò che ti serve usalo, se non lo possiedi, fanne a 

meno. (Catone)
 
• La parola uscita di bocca giunge fino all’orecchio. La parola 

uscita dal cuore non si ferma finché non arriva ad un altro cuo-
re. (Francesco Maria Turoldo)

 
• Ho smesso di credere a Babbo Natale quando avevo sei anni. 

Mia madre mi portò a vederlo in un grande magazzino e lui mi 
chiese l’autografo. (Shikey Temple)

UNA RACCOLTA FONDI
PER L’ASTRA

da IL SETTMANALE n. 5
 
■  MOLTE cose sono cambiate per il Cinema Astra di Como 
dall’edizione 2017 del Festival dei Cinema Italiano. A comin-
ciare da un nuovo consiglio dell’ACEC, l’associazione che 
gestisce la sala della comunità cittadina, presieduto dal regi-
sta Paolo Lipari e fa un rinnovato impegno (anche economi-
co) da parte della Diocesi di Como rappresentata dal direttore 
dell’Ufficio cinema don Tiziano Raffaini e della parrocchia 
di San Bartolomeo (proprietaria dell’immobile). Insieme – 
sulla spinta anche della mobilitazione popolare lanciata dal-
la petizione sottoscritta durante il festival dello scorso anno 
– si è lavorato per scongiurare la chiusura del cinema e per 
rilanciarne la programmazione. Dodici mesi dopo si inizia-
no a vedere i primi risultati: la facciata del cinema è stata 
tinteggiata, l’insegna tornata ad essere leggibile e la caldaia 
sostituita, “L’anno scorso – spiega il presidente Paolo Lipa-
ri – avevamo lanciato una vera e propria chiamata alle armi 
preoccupati dagli scenari che rischiavano di profilarsi. Oggi 
siamo qui invece a parlare di voglia di futuro! Le difficoltà 
certamente non mancano (così come per tante sale cinemato-
grafiche) ma oggi ci sono le premesse per ribadire l’impegno 
culturale dell’Astra alla vita sociale della città e della Chiesa 
di Como. “Per continuare a progettare abbiamo bisogno però 
del constante sostegno del nostro pubblico. In occasione del 
Festival di quest’anno lanceremo una campagna di raccolta 
fondi attraverso la Fondazione Comasca: chiediamo a tutti di 
darci una mano. Anche cinque o dieci euro possono fare la 
differenza”.
 
Per contribuire alla raccolta fondi è sufficiente andare sul 
sito www.fondazionecomasca.it/fondi e cercare “fondo Ci-
nema Astra” oppure ritirare il bollettino postale alla cassa 
del cinema.

   voto   GRADIMENTO
 data  medio FILM positivo negativo

 3.4 ottobre 2017 8,49 CARMEN 74,50 25,50
 10.11 ottobre 8.35 GENIUS 56,70 22,80
 17.18 ottobre 7.98 IL VIAGGIO 58,80 42,20
 24.25 ottobre 5,21 UNA VITA 37,20 62,80
 12.13 dicembre 7.35 ARRIVAL 48,08 52,02
 19.20 dicembre 8.33 LOVING 81,02 18,08
 9.10 gennaio 2018 7,59 BEYHOND 51,00 49,00
 16.17 gennaio 8.56 LETTERE DA BERLINO 83,06 16,14
 23.24 gennaio 8.19 LIBERE, DISOBBEDIENTI E INNAMORATE 38,09 61,01
 30.31 gennaio 6.44 UNA SETTIMANA E UN GIORNO 26,00 74,00

64° Cineforum 2017/2018
Giudizi parziali
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FEDERICO FELLINI
di Alberto Cima

■  Federico Fellini (Rimini, 20 gennaio 1920 – Roma, 31 ottobre 
1993) è stato un grande regista nonché sceneggiatore, fumettista e 
scrittore. Nell'arco di circa quarant'anni ha “dipinto” numerosi perso-
naggi rimasti memorabili. Nelle sue opere non manca la satira, anche 
se a volte sono velate di una tenue malinconia.
Il padre Urbano (1894-1956) era un rappresentante di liquori e dolciu-
mi, mentre la madre Ida Barbiani (1896-1984) era una casalinga. Fe-
derico ha frequentato il Liceo classico di Rimini, dove già era emerso 
il suo talento nel disegno mediante vignette e caricature. Fin dall'età di 
sedici anni aveva mostrato la sua passione e versatilità per il cinema.
Nel 1950, con “Luci del varietà”, ha esordito nella regia, diretto con 
Alberto Lattuada. Dopo due anni è giunto all'esordio assoluto come re-
gista con “Lo sceicco bianco”. Grande, in questo film, l'interpretazione 
di Alberto Sordi. Inizia qui un suo stile nuovo, estroso e umoristico, 
una specie di “realismo magico”, come è stato definito. Negli anni 
Cinquanta, caratterizzati da profondi mutamenti nella società, soprat-
tutto nell'Italia che si avvia all'”industrializzazione”, il regista gira “I 
Vitelloni”, che conquista nel 1953 il “Leone d'argento” alla “Mostra 
del Cinema di Venezia”. È un affresco scanzonato della vita di pro-
vincia e ha già molte delle preoccupazioni formali e tematiche che 
ricorreranno in tutta la sua opera.
Il grande successo internazionale arriverà nel 1954 con “La strada”. 
È il suo film più fiabesco, ricco di poesia, che narra il tenero, ma an-
che turbolento legame fra Gelsomina, interpretata da una straordinaria 
Giulietta Masina, e Zampanò, impersonato da Anthony Quinn. È una 
favola commovente i cui protagonisti sono tre attori girovaghi: Gel-
somina (il sentimento e l'ingenua dolcezza), Zampanò (la forza bruta, 
la violenza, l'ingenua dolcezza) e Il Matto (la follia che si trasforma 
in saggezza). Strabiliante la musica scritta da Nino Rota: in essa spic-
ca una linea melodica trascendentale, colma di delicatezza, sensualità 
e interiorità. Una pagina musicale indimenticabile, che caratterizza il 
personaggio femminile. Vivo successo ottenne successivamente “Le 
notti di Cabiria” (1957). È la storia di una prostituta ingenua e dal 
cuore d'oro. Vinse l'Oscar per il miglior film straniero e la Palma d'O-
ro a Cannes, anche per le mirabili interpretazioni di Giulietta Masina 
(sempre molto presente nei primi film del regista riminese) e Amedeo 
Nazzari.
Negli anni Sessanta la vena creativa felliniana si esprime mediante 
nuove energie, rivoluzionando i canoni estetici del cinema. Nel 1960 
esce “La dolce vita”, definito dallo stesso Fellini un film “picassia-
no”. Interprete, unitamente a Marcello Mastroianni, è la svedese Anita 
Ekberg, rimasta nella memoria collettiva sia per la scena del bagno 
nella Fontana di Trevi sia per l'orgia finale con spogliarello. L'attrice 
sarà ancora con Fellini nel 1962 in un episodio di “Boccaccio '70”.
Uno dei suoi capolavori fu “Otto e mezzo” (1963), considerato uno 
dei più grandi film della storia del cinema, tanto da essere considera-

to dalla rivista inglese “Sight & Sound” al 
nono posto nella graduatoria delle più belle 
pellicole mai realizzate e al terzo nella clas-
sifica stilata dai registi. Stupenda la colonna 
sonora di Nino Rota.
“Giulietta degli spiriti” (1965), ancora con la 
Masina, è il primo film a colori di Fellini. Af-
fronta il tema della distruzione delle certezze 
di un'esistenza. La soluzione finale sarà la 
solitudine, non servono sesso, psicanalisi e 
rimedi esoterici. L'accoglienza della critica 
non è stata però particolarmente felice.
Altri film da non dimenticare sono: “Amar-
cord” (1973), un'autobiografia lirica, forse il 
film più poetico del regista; “Prova d'orche-

stra” (1979), la sua opera più “politica”, maturata durante i cosiddet-
ti “anni di piombo”, il ritratto graffiante di un'Italia sospesa fra vec-
chio e nuovo, che punta il dito contro il sindacalismo; “E la nave va” 
(1983), prezioso per la cura della scenografia e “La voce della luna” 
(1990), geniale e bizzarro, tratto liberamente da “Il poema dei lunati-
ci” di Ermanno Cavazzoni, con protagonisti Roberto Benigni e Paolo 
Villaggio: la pellicola è una sorta di invocazione al silenzio contro il 
frastuono della vita contemporanea e riporta alle atmosfere oniriche di 
“Amarcord”. Sarà questo il suo ultimo lavoro.
Federico Fellini è stato un autore fondamentale e atipico del cinema 
italiano, sinonimo di regista geniale, simbolo di fantasia, leggerezza, 
umorismo, sentimentalismo, ironia e originalità. Ha dato un suo con-
tributo originale allo svolgimento del neorealismo.

* * *

ANITA EKBER
La diva de La Dolce Vita

di Francesca Molinari

■  Pensare ad Anita Ekberg 
non può non evocare la me-
morabile scena de La Dolce 
Vita di Fellini in cui la diva 
entra nella fontana di Trevi 
seguita subito dopo da Mar-
cello Mastroianni. Una sce-
na così nota che ancora oggi, 
nonostante i fermi divieti e le 
multe, molti a volte cercano 
di imitare!

Kerstin Anita Marianne Ekberg nacque a Malmö, in Svezia, il 29 set-
tembre 1931. Iniziò molto giovane a lavorare come modella e la sua 
bellezza si fece ben presto notare: a soli 19 anni partecipò al più im-
portante concorso di bellezza del suo Paese e vinse il titolo di Miss 
Svezia. Questo le permise di accedere al concorso di Miss Universo 
che si teneva negli Stati Uniti. Non vinse, ma in terra americana ebbe 
inizio la sua carriera cinematografica. Dopo i primi piccoli ruoli di 
secondo piano, ottenne i primi successi, tra cui un Golden Globe come 
miglior attrice emergente, recitando con la famosa coppia Jerry Lewis 
e Dean Martin. Ma fu in Italia che Anita Ekberg ottenne una fama tale 
da consacrarla nell’Olimpo delle star del cinema. Arrivò a Roma, a 
Cinecittà, nel 1956 per partecipare alle riprese del film Guerra e Pace 
di King Vidor. Dopo aver girato, per la regia di Guido Brignone, il film 
storico Nel segno di Roma, la Ekberg ottenne la sua definitiva con-
sacrazione nel 1960 interpretando Sylvia, famosa stella del cinema, 
ne La Dolce Vita di Federico Fellini. Tutti, giovani e meno giovani, 
conoscono, come già detto, la scena del suo bagno nella fontana di 
Trevi e la celeberrima frase “Marcello! Come here!”. Fellini tornerà a 
dirigerla due anni dopo nel film Boccaccio ’70 e ancora in seguito ne 
I clowns (1970) e in Intervista (1987). La Ekberg fu anche diretta da 
Dino Risi, Alberto Sordi e Vittorio De Sica e recitò anche con Frank 
Sinatra, Ursula Andress e Bob Hope. La vita della Ekberg fu piena e 
ricca di soddisfazioni, si sposò due volte, le furono attribuite molte 
storie d’amore, ma non ebbe mai figli. Gli ultimi anni della sua vita fu-
rono tristi e malinconici. A causa di due fratture, prima ad un femore e 
poi all’altro, non riuscì più a camminare e quindi, sola e senza parenti, 
fu ricoverata in una casa di riposo a Rocca di Papa, lontano dalla sua 
amata casa romana e lontano dai suoi adorati cani. Le giornate per lei, 
che non amava guardare la televisione, trascorrevano lente, in compa-
gnia ogni tanto di una suora della casa di riposo con cui aveva fatto 
amicizia. Morì l’11 gennaio 2015, vinta da un cancro al fegato che le 
era stato diagnosticato pochi mesi prima. Le sue ceneri sono sepolte 
nel cimitero della chiesa di Skanör in Svezia.
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■  La crisi che morde, la vita precaria, i prepensionamenti, le 
ricollocazioni difficili, lavori accettati senza tutele pur di tira-
re avanti, le guerre tra poveri, il sindacato che perde peso: al 
cinema, mettendo in fila uno dopo lʼaltro film recenti, sembra 
di intravvedere un filo rosso che percorre tutta lʼEuropa, dalla 
Gran Bretagna ante Brexit di Ken Loach a 7 minuti di Michele 
Placido. Un cinema che pesca dall'attualità, filtra l'aria del tem-
po, quella più cupa e pesante e se ne appropria per raccontare 
quello che viviamo. Non è certo da oggi che il cinema incrocia 
i grandi temi economici riflettendoli in storie drammatiche, ma 
fa abbastanza impressione che arrivino in sala uno dietro lʼaltro 
a sfidare il botteghino delle cinecommedie non senza coraggio.
Ecco così nellʼordine Io, Daniel Blake di Ken Loach, in sala 
dopo la Palma d'oro al festival di Cannes, un film che il maestro 

ottantenne del cinema realistico ha ambientato nel sottoproleta-
riato di Newcastle, tra una madre single che pena per trovare un 
alloggio per sè e i due bambini piccoli e un falegname sullʼorlo 
della pensione che tenta di compilare curriculum in formato web 
per cercare lavoro al job center, mentre va avanti con i sussidi sta-
tali che la destra vorrebbe eliminare. Unʼatmosfera plumbea, in 
cui lʼeffetto dell'austerity che determina tagli al sistema del wel-
fare, non lascia scampo nella storia di “rabbia e indignazione” il-
luminata solo dalla luce della solidarietà tra queste due persone.
Come per unʼideale staffetta esce nelle sale 7 minuti di Michele 
Placido, un film teso come un thriller, ispirato alla storia vera 
di resistenza sindacale, di un gruppo di operaie che, in Francia,
 

mettono in gioco il loro lavoro rifiutando di accettare un ac-
cordo allʼapparenza innocuo come il taglio di soli sette minuti 
nellʼintervallo del pranzo già ridotto a quindici minuti, ma in 
verità si tratta del primo passo per la perdita di diritti sindacali 
fondamentali.
Scelte che spettano ai singoli, coscienze politiche da non dele-
gare a nessuno, responsabilità prima di tutto di ciascuno, come 
accade nel film dei Dardenne La ragazza senza nome (2016) 
così come avevano fatto con grande efficacia e tensione in Due 

giorni, una notte (2014) con Marion Cotillard che ha molti pun-
ti d'unione con il film corale di Placido. “La spinta per questo 
film – dice in un'intervista allʼANSA il regista – è stata politica 
prima di tutto, un'attualità sotto gli occhi di tutti, quella della 
perdita di diritti, dell'accettare condizioni che mai pensavamo 
anni fa di dover accettare pur di lavorare. E nonostante tutto 
questo non è stato facile produrre il film, realizzato solo quando 
francesi e svizzeri sono entrati”.
Cosa sei disposto a fare per lavorare? A quali diritti sei disposto 
a rinunciare pur di lavorare? È una frase che ritorna in tanti altri 
film in questo periodo. Il tema forte dellʼeconomia quotidiana è 
presente con drammaticità in Sole cuore amore di Daniele Vi-
cari, in sala nel 2017 dopo gli applausi alla Festa di Roma. Cʼè 

Isabella Ragonese, Eli, nel film, 35 anni, un marito disoccupato 
e quattro bambini, una vita senza tregua con la sveglia alle quat-
tro e il ritorno a notte inoltrata con ore passate sui mezzi pubbli-
ci da una periferia all'altra, un lavoro precario, una vista senza 
un attimo di tregua. Lavora sette giorni su sette, in nero, e senza 
poter chiedere un giorno di riposo pena il licenziamento. Vicari 
mette in scena, anche qui senza scampo come nel film di Loach, 
un microcosmo infame e disgraziato che popola le nostre città 
sempre più impoverite e la sua Eli del suo film, sbattuta di fatica 
senza orari, somiglia tanti.
Diceva Hitchock che il cinema “è la vita con le parti noiose 
tagliate”, ma è anche “il nastro dei sogni”, a detta di Orson 
Welles.
Il cinema, comunque, di qualsiasi genere esso sia, non è solo 
questo: è uno sguardo sulla società e non può prescindere da 
essa. Una trasformazione epocale è in atto oggi ed il cinema non 
può esimersi dal raccontarla.

di Daniela Giunco
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LʼINGANNO
Regia: Sofia Coppola
Genere: drammatico

Durata: 91’
Interpreti: Colin Far-
rell - Caporale McBur-
ney, Nicole Kidman 
- Miss Martha, Kirsten 
Dunst - Edwina, Elle 
Fanning - Alicia, Oona 
Laurence, - Amy An-
gourie Rice - Jane Ad-
dison Riecke - Marie 
Emma Howard - Emily, 
Wayne Pére, - Capitano,
Matt Story, - Soldato 
confederato, Joel Albin, 
- Uomo della Cavalleria.

Origine: USA 2017 - Soggetto: Thomas Cullinan - (romanzo), 
Albert Maltz - (sceneggiatura del 1971), Grimes Grice (Irene 
Kamp) - (sceneggiatura del 1971) - Sceneggiatura: Sofia Cop-
pola - Fotografia: Philippe Le Sourd - Musiche: Phoenix basate 
sul Magnificat di Monteverdi - Montaggio: Sarah Flack - Sce-
nografia: Anne Ross - Costumi: Stacey Battat - Produzione: 
Daniel Toscan du Plantier - Distribuzione: Universal Pictures

REMAKE DEL FILM "LA NOTTE BRAVA DEL SOLDATO JONA-
THAN" (1971) DI DON SIEGEL.
- PRODUTTORI ESECUTIVI: ROMAN COPPOLA, ANNE ROSS, 
FRED ROOS, ROBERT ORTIZ.
- PREMIO PER LA MIGLIOR REGIA A SOFIA COPPOLA AL 70° 
FESTIVAL DI CANNES (2017).

16 20.21 marzo 2018

A CIAMBRA
Regia:

Jonas Carpignano
Genere: drammatico

Durata: 117’
Interpreti: Pio Amato, 
Cosimo Amato, Kou-
dous Seihon, Francesco 
Papasergio, Cosimino 
Amato.
Origine: Francia, Italia 
(2017) - Soggetto: Jo-
nas Carpignano -
Sceneggiatura: Jonas 
Carpignano - Fotogra-
fia: Tim Curtin - Mu-
siche: Dan Romer - 
Montaggio: Affonso 

GonCalves - Suono: Giuseppe Tripodi - Distribuzione: Acca-
demy Two.

Note
REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI: MIBACT, AIDE AUX 
CINEMAS DU MONDE, CNC, MINISTERE DES AFFAIRES 
ETRANGERES ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL, 
INSTITUT FRANÇAIS E LU.CA; CON IL SOSTEGNO DI LUCA-
NA FILM COMMISSION E CALABRIA FILM COMMISSION.

- PRODUTTORE ESECUTIVO: MARTIN SCORSESE.

- SELEZIONATO ALLA 49a QUINZAINE DES
RÉALISATEURS (CANNES 2017), HA RICEVUTO IL
PREMIO LABEL EUROPA CINEMA.

17 26 (ore 21.00).27 (ore 15.30).28 (ore 15.30-21.00) marzo 2018

OGNI
TUO RESPIRO
Regia: Andy Serkis
Genere: drammatico

Durata: 117’
Interpreti: Andrew 
Garfield - Robin Caven-
dish, Claire Foy - Diana 
Cavendish, Hugh Bon-
neville - Teddy Hall, 
Tom Hollander - Bloggs/
David Blacker, Stephen 
Mangan - Dott. Clement 
Aitken, Diana Rigg 
- Lady Neville, Dean-
Charles Chapman - Jo-
nathan a 22 anni, Harry 
Marcus - Jonathan a 10 
anni, Penny Downie - 

Tid, David Wilmot - Paddy, Amit Shah - Dott. James Khan, Ben 
Lloyd-Hughes - Dott. Don McQueen, Miranda Raison - Mary 
Dawnay, Jonathan Hyde - Dott. Entwistle, Emily Bevan - Infer-
miera Margaret, Sylvester Groth - Dott. Erik Langdorf, Camilla 
Rutherford - Katherine Baring, Ed Speleers - Colin Campbell.
Origine: Gran Bretagna (2017) - Sceneggiatura: William 
Nicholson - Fotografia: Robert Richards - Musiche: Nitin 
Sawhney - Montaggio: Masahiro Hirakubo - Scenografia: Ja-
mes Marifield - Costumi: Charlotte Walter - Produzione: Jo-
nathan Cavendish - Distrib.: Bim Distribuzione
Note
- REALIZZATO CON IL SUPPORTO DI: SILVER REEL, BBC FILMS, 
BRITISH FILM INSTITUTE, TRAMITE EMBANKMENT FILMS.
- ESORDIO ALLA REGIA DEL CELEBRE GOLLUM

18 3.4 aprile 2018

UNA DONNA 
FANTASTICA
Regia: Sebastian Lelio
Genere: drammatico

Durata: 104'
Interpreti: Daniela Vega
- Marina, Francisco 
Reyes - Orlando, Aline 
Küppenheim - Sonia, 
Luis Gnecco - Gabo, 
Amparo Noguera - 
Adriana, Antonia Zegers 
- Alessandra, Roberto 
Farías - Medico, Nicolás 
Gil Saavedra - Bruno, 
Néstor Cantillana - Ga-
ston, Alejandro Goïc - 
Dottore, Sergio Hernán-
dez - Insegnante di canto.

Origine: Cile, Usa Germania, Spagna (2017) - Sceneggiatu-
ra: Sebastián Lelio, Gonzalo Maza - Fotografia: Benjamin 
Echazarreta - Musiche: Matthew Herbert - Montagg.: Soleda-
de Salfate - Scenografia: Estefania Larrin - Costumi: Muriel 
Parra - Distrib.: Lucky Red
Note:
- ORSO D'ARGENTO PER LA MIGLIOR SCENEGGIATURA, 
MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA ECUMENICA
(CONCORSO), TEDDY AWARD COME MIGLIOR FILM AL 67. 
FESTIVAL DI BERLINO (2017).
- CANDIDATO AL GOLDEN GLOBE 2018 COME MIGLIOR 
FILM IN LINGUA STRANIERA.
- CANDIDATO ALL'OSCAR 2018 COME MIGLIOR FILM STRA-
NIERO.
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Soggetto: Il 14enne Pio vive nella Ciambra, la comunità rom stanzia-
le di Gioia Tauro in Calabria, e vuole crescere in fretta. Come il suo 
fratello maggiore Cosimo, Pio beve, fuma e impara lʼarte di truffatore 
di strada. Così, quando Cosimo non sarà più in grado di badare alla 
famiglia, Pio dovrà prendere il suo posto. Tuttavia, questo ruolo così 
grande per lui arriva troppo presto, mettendolo di fronte a una scelta 
impossibile...….
Critica: “Il film di Carpignano (...) va ben oltre la voglia di mostrare 
per la prima volta un mondo ostracizzato se non censurato dal cine-
ma. La sua specificità, la sua ragion dʼessere finisce per interrogare 
lʼessenza stessa del cinema e la sua forza creativa, perché il regista 
non si è accontentato di raccontare un ambiente e una comunità così 
lontani dai percorsi più battuti: ha scelto di far interpretare ai rom 
i loro stessi personaggi, innescando un'identificazione che supera 
ogni facile distinzione tra finzione e documentario. Il Pio del film è 
lʼautentico Pio Amato che vive tra gli zingari della Ciambra. E così i 
suoi familiari e i suoi amici. (...) Alla base di questa scelta mi sembra 
che ci sia un'insoddisfazione per i modi in cui il cinema sembra essere 
capace di raccontare la complessità del mondo reale. Da qui la scelta 
di mescolare le carte in maniera così provocatoria. Da qui lʼadozione 
di uno stile di ripresa che volutamente rompe e sporca il modo tra-
dizionale di inquadrare: macchina mobilissima, obiettivo incollato 
sui volti, anche a scapito della comprensione immediata. Il rischio è 
quello di un cinema che finisca per vampirizzare la realtà, puntando 
troppo sulla capacità di scioccare lo spettatore; la scommessa è quella 
di spingere chi guarda a confrontarsi con un mondo che probabilmente 
non incrocerebbe mai.” (Paolo Mereghetti, ʻCorriere della Seraʼ)
“E già il caso di Cannes 2017. Per fortuna. (...) Carpignano sa come 
cogliere la vita e come farne film. Quando si parla di cinema del reale 
si dovrebbe intendere questa cosa qui, che non ha le stimmate del 
documentario, ma ha tutta la realtà, la verità e la vita del caso: ʻA 
Ciambraʼ è, e crediamo rimarrà a lungo, la meglio cosa vista sulla 
Croisette. E, ovvio, della nostra produzione ultima scorsa. Non c'è 
sceneggiatura a tavolino, bensì prima un ambiente umano frequentato 
e vissuto, battute annotate, incontri e amicizie messi davanti alla mac-
china da presa e zero infingimenti: una piccola comunità rom stanziale 
a Gioia Tauro, un quasi quattordicenne, Pio Amato, e la sua formazio-
ne senza ʻromanzo diʼ.” (ʻIl Fatto Quotidianoʼ)

n. 15 - Lʼinganno
Soggetto: Virginia, 1864. Negli Stati Uniti infuria la Guerra di Se-
cessione, ma le ragazze della Miss Martha Farnsworth Seminary for 
Young Ladies vive protetta dal mondo esterno. Tutto cambia quando 
un soldato dell'Unione ferito viene trovato nei paraggi e condotto al 
riparo. Mentre gli offrono rifugio e curano le sue ferite, la casa viene 
invasa dalla tensione sessuale e da pericolose rivalità, e i tabù vengono 
infranti in un'imprevista serie di eventi.

Critica: “Rilettura, non remake, della ʻNotte brava del soldato 
Jonathanʼ, 1971, capolavoro di Siegel-Eastwood, è versione femmi-
nile del romanzo di Thomas Cullinan del '66 (...), amato da Stephen 
King. Se il primo film era forse un apologo sulla castrazione, questo, 
percorso da capelli biondi odorosi di shampoo, è il piacere della stes-
sa e tira gotico verso il salotto, Cechov col samovar horror. Coppola 
sʼidentifica nelle cinque ragazze del collegio isolato in Virginia che 
trovano nel bosco, piena guerra civile, 1864, un soldato nordista ferito 
e lo accolgono trepidamente nel luogo silente assumendolo inconscia-
mente come segreto oggetto del desiderio collettivo. Lʼiniziale feb-
brile diffidenza, anche politica, cede di fronte all'incipit sensuale, al 
turbamento dei sensi, per le fanciulle in fiore (la sfacciata è Elle Fan-
ning), la prof. Kirsten Dust e la direttrice Nicole Kidman, sguardo on 
ice. (...). Postato nella fotografia onirica, bella autunnale di Philippe 
Le Sourd, il film vendica il sangue sparso all'esterno facendo le fusa 
intorno al caporale-preda che, da tradizione, attende fine da tragedia 
greco-Usa, Eschilo più OʼNeill. Ma il lutto sʼaddice alla Coppola in 
un film fin troppo elegante, ma ricco di angoscia.” (Maurizio Porro, 
ʻCorriere della Seraʼ)

“(...) un thriller psicologico che la Coppola dirige con bravura, senza 
salire in cattedra, ma lasciando spazio al perfetto meccanismo di rela-
zioni contorte dei suoi interpreti. Certo che Clint era tutt'altra cosa.” 
(ʻIl Giornaleʼ)

n. 18 - Una donna fantastica
Soggetto: Marina e Orlando sono innamorati e pianificano di passare 
le loro vite insieme. Lei lavora come cameriera e adora cantare. Il suo 
compagno, di 20 anni più grande, ha lasciato la sua famiglia per lei. 
Una sera, però, tornati a casa dopo aver festeggiato il compleanno 
di Marina in un ristorante, succede lʼimprevedibile: Orlando improv-
visamente diventa pallido e smette di rispondere. In ospedale, tutti i 
medici confermano la morte dellʼuomo….

Critica: “Unʼaltra struggente storia di identità femminile raccontata 
da Sebastián Lelio (...) un intreccio sempre più drammatico e nello 
stesso tempo intimo poiché il genere transgender di Marina (la inter-
preta Daniela Vega, una celebre cantante lirica transgender) si svela 
un poʼ alla volta come a mettere lo spettatore di fronte a un essere 
continuamente flagellato per la sua condizione. E mette Marina stessa 
di fronte alla sua identità, forte e decisa, persona che non si lascia 
intimidire. La messa in scena procede in modo che lo spettatore possa 
osservare ogni suo comportamento, ogni lato della sua persona (...). 
Un turbamento lungo tutto il film coglie lo spettatore invitato a iden-
tificarsi, poi ad allontanarsi, a porsi le stesse domande che vengono 
formulate, a subire lʼempatia suggerita dalla trama, a reagire di fronte 
alla mancanza di pietà.
(...) È un film che parla a tutti, ma è piuttosto interessante cogliere le 
aperture di una società piuttosto conservatrice, dove conta soprattutto 
il nome di famiglia e il vero scandalo non è tanto avere una relazione, 
ma averla con qualcuno di classe inferiore.” (ʻIl Manifestoʼ)

“(...) impossibile non appassionarsi alla lotta messa in scena in uno dei 
migliori film del Concorso, il cileno ʻUna mujer fantásticaʼ, di Seba-
stian Lelio (...) una Daniela Vega da premio (...) film, mai urlato, sem-
pre sorprendente (produce Pablo Larraín), non prende mai la strada 
facile dellʼindignazione puntando invece sulla coerenza e la fierezza 
di questa protagonista davvero fantastica. Il cinema cileno continua la 
sua stagione d'oro.” (ʻIl Messaggeroʼ)

n. 17 - Ogni tuo respiro
Soggetto: Lʼavventuroso e carismatico Robin Cavendish ha tutta la 
vita davanti quando si ritrova paralizzato a causa della poliomielite 
che contrae mentre è in Africa. Contro il parere di tutti, sua moglie 
Diana lo fa dimettere dallʼospedale e lo porta a casa dove la sua de-
dizione e la sua intelligente determinazione trascendono la disabilità. 
Insieme, si rifiutano di diventare prigionieri della sofferenza di Robin 
e incantano gli altri con il loro umorismo, il loro coraggio e la loro 
sete di vita.

Critica: Una commovente celebrazione del coraggio e delle possibili-
tà dellʼessere umano che scalda il cuore, una storia dʼamore che inse-
gna a vivere ogni respiro come se fosse lʼultimo. Ispirato alla vera sto-
ria dei genitori del produttore Jonathan Cavendish. (Cinematografo)

“Onora il padre. E la sintesi di questo straordinario – per il soggetto 
trattato – film, fortemente voluto e poi prodotto da Jonathan Caven-
dish per raccontare al pubblico la storia, incredibile, dei suoi genitori. 
Perché il padre Robin è stato, suo malgrado, un pioniere, grazie an-
che alla complicità della moglie Diana. (...) Sembra un romanzo e, 
invece, è pura realtà. E se già questa storia è, di per sé, commovente, 
lʼinterpretazione straordinaria di Andrew Garfield, la rende speciale. 
Due ore nelle quali si esprime solo con le espressioni del viso, una 
prova che per tanti sarebbe stata impossibile da sostenere. Non per il 
giovane “Uomo Ragno” che conferma di possedere un talento fuori 
dal comune. Così come convincente è Claire Foy nel rappresentare 
i sentimenti che hanno attraversato la vita di Diana.” (ʻIl Giornaleʼ)

“Piacerà a chi aspettava al varco il debutto nella regia di Serkis me-
glio noto come il Gollum del ʻSignore degli anelliʼ. Un buon esordio. 
ʻOgni tuo respiroʼ è un film lacrimoso ma a ciglio asciutto, edificante 
ma senza retorica. E molto ben recitato (da Andrew Garfield e dalla 
notevole Claire Foy).”
(Giorgio Carbone, ʻLiberoʼ, 16 novembre 2017) 
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21 8.9 maggio 2018

IL SEGRETO
Regia: Jim Sheridan
Genere: drammatico

Durata: 108’
Interpreti: Rooney
Mara - Roseanne 
McNulty giovane, Va-
nessa Redgrave - Rose-
anne McNulty anziana, 
Eric Bana - Dott. William 
Grene, Jack Reynor - 
Michael McNulty, Theo 
James - Padre Gaunt, 
Susan Lynch - Infermie-
ra Caitlin, Aidan Turner 
- Jack Conroy, Adrian 
Dunbar - Dottor Hart, 
Pauline McLynn - Anne 
McCartney, Aisling 

O'Sullivan - Eleanor Prunty, Tom Vaughan-Lawlor - Tailor 
O'Donnell, Omar Sharif Jr. - Daniel O'Brien, Lesa Thurman - 
Infermiera O'Donnell.
Origine: Irlanda (2017) - Soggetto: Barry Sebastian (romanzo) 
- Sceneggiatura: Jim Sheridan, Johnny Ferguson - Fotogra-
fia: Mikhail Krichman - Musiche: Brian Byrne - Montaggio: 
Dermot Diskin - Scenografia: Derek Wallace - Costumi: Joan 
Bergin - Produzione: Noel Parson, Jim Sheridan, Rob Quigley, 
Apollo Media - Distribuzione: Lucky Red

NOTE
SELEZIONE UFFICIALE ALLA XI EDIZIONE DELLA FESTA 
DEL CINEMA DI ROMA (2016).

22 15.16 maggio 2018

RACHEL
Regia: Roger Michell
Genere:
Drammatico, Noir

Durata: 106’
Interpreti: Rachel 
Weisz - Rachel Ashley, 
Sam Claflin - Philip 
Ashley, Holliday Grain-
ger - Louise Kendall, 
Iain Glen - Nick Ken-
dall, Pierfrancesco Favi-
no - Avvocato Rainaldi, 
Simon Russell Beale 
- Couch, Vicki Pepper-
dine - Sig.ra Pascoe, 
Tim Barlow - Seecom-
be, Bobby Scott Free-
man - John, Tristram 

Davies - Wellington, Andrew Havill - Parson Pascoe, Poppy 
Lee Friar - Mary Pascoe, Katherine Pearce - Belinda Pascoe, 
Roy Sampson - Medico, Adam Loxley - Adam, Andrew Knott 
- Joshua, Carl McCrystal - Geoffrey, Dorian Lough - Gabriel.

Origine: GB, USA (2017) - Soggetto: Daphne du Maurier (ro-
manzo) - Sceneggiatura: Roger Michell - Fotografia: Mike 
Eley - Musiche: Rael Jones - Montaggio: Kristina Hethering-
ton - Scenografia: Alice Normington - Costumi: Dinah Col-
lin - Produzione: Free range films - Effetti: Chris Reynolds, 
Adam Gascoyne, Maurizio Corridori, Franco Ragusa, Union 
Visual Effects - Distribuzione: 20th Century Fox.

19 10.11 aprile 2018

THE GREATEST
SHOWMAN
Regia: Michael Gracie
Genere:
Commedia musicale

Durata: 110'
Interpreti: Hugh 
Jackman - P.T. Barnum, 
Michelle Williams - 
Charity Barnum, Zac 
Efron - Phillip Carlisle, 
Zendaya - Anne Whe-
eler, Rebecca Fergu-
son - Jenny Lind, Ke-
ala Settle - Lettie Lutz/
Donna barbuta, Yahya 
Abdul-Mateen II - W.D. 
Wheeler, Paul Sparks - 
James Gordon Bennett, 

Natasha Liu Bordizzo - Deng Yan, Fredric Lehne - Mr. Hallett, 
Ashley Griffin - Lily, Cameron Seely - Helen, Skylar Dunn - 
Charity adolescente, Ellis Rubin - Barnum adolescente, Isaac 
Eshete - Lewis, Jordan Theodore - White Tie, Austyn Johnson 
- Caroline Barnum.
Origine: USA (2017) - Soggetto: Jenny Bicks - Sceneggiatu-
ra: Jenny Bicks, Bill Condon - Fotografia: Seamus McGarvey 
- Musiche: John Debney, Joseph Trapanese, Benj Pasek - (can-
zoni), Justin Paul - (canzoni) - La canzone "This Is Me" (di 
Justin Paul e Benj Pasek) è interpretata da Keala Settle con il 
cast del film - Scenografia: Nathan Crowley - Costumi: Ellen 
Mirojnick - Produzione: Chernin entertainement, Twenty Cen-
tury Fox - Distribuzione: 20th Century Fox.

20 17.18 aprile 2018

NICO 1988
Regia: 
Susanna Nicchiarelli
Genere: Drammatico

Durata: 97'
Interpreti: Trine 
Dyrholm - Nico, John
Gordon Sinclair - Ri-
chard, Anamaria Marinca 
- Sylvia, Sandor Funtek 
- Ari, Thomas Trabac-
chi - Domenico, Kari-
na Fernandez - Laura, 
Francesco Colella - Fran-
cesco, Calvin Demba.
Origine: Italia, Belgio 
(2017) - Sceneggiatura: 
Susanna Nicchiarelli - 

Fotogr.: Christel Fournier - Musiche: Gatto Ciliegia - Montag.: 
Stefano Cravero - Scenogr.: Alessandro Vannucci, Igor Gabriel 
- Costumi: Francesca Vecchi, Roberta Vecchi - Suono: Adria-
no di Lorenzo - (presa diretta), Marc Bastien - (sound designer), 
Franco Piscopo - (mix) - Distribuzione: Wonder Pictures.
NOTE
- Realizzato Con Il Supporto Di: Eurimages, Ministero Dei Beni E Delle Attivi-
tà Culturali E Del Turismo-Direzione Generale Cinema, Regione Lazio; Con La 
Partecipazione Di Wallonia; Con L'aiuto Di Centre Du Cinéma Et De L'audiovi-
suel De La Fédération Wallonie-Bruxelles; Con Il Supporto Del Tax Shelter Del 
Governo Federale Belga-Casa Kafka Pictures Empowered By Belfius; In Associa-
zione Con Amer; Sviluppato Con Il Supporto Del Programma Creative Europe-
Media Dell'unione Europea.
- FILM D'APERTURA DELLA SEZIONE 'ORIZZONTI' ALLA 74. MOSTRA IN-
TERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA (2017), HA OT-
TENUTO: PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR FILM, MENZIONE SPECIA-
LE PREMIO FEDIC, PREMIO SPECIALE FRANCESCO PASINETTI-SNGCI.
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n. 22 - Rachel
Soggetto: Il giovane inglese Philip Ashley è in cerca di vendetta con-
tro Rachel Ashley, la bella e misteriosa moglie di suo cugino, convinto 
che questʼultima abbia ucciso per interesse il marito Ambrose, con cui 
Philip è cresciuto. Tuttavia, dopo averla incontrata, Philip resta amma-
liato dal fascino di Rachel, cambiando i sentimenti nei suoi confronti 
fino ad esserne ossessionato...

Critica: Interpretato da una sublime Rachel Weisz e da Sam Claflin, 
Rachel è la trasposizione in chiave moderna del romanzo che era già 
stato adattato al cinema nel 1952 e in serie televisiva nel 1983 dallo 
stesso regista, Henry Koster. Così il regista sudafricano conosciuto 
per le commedie romantiche come ʻNotting Hillʼ (1999) e ʻIl buon-
giorno del mattinoʼ (2010), si conferma altrettanto a suo agio nel noir 
sentimentale, ricollegandosi al suo film dʼesordio, Persuasione, tratto 
dal romanzo di Jane Austen.

Classicismo estetico e modernità dellʼintrigo sono i binari su cui si 
sviluppa quello che il Michell definisce un film contemporaneo dal 
tono moderno. Inoltre, la storia di un uomo che cerca di possedere 
una donna e di una donna determinata a rimanere libera fa di Rachel 
un film femminista. La cugina vedova che il regista non giudica mai 
interamente innocente né colpevole della morte del marito, sembra 
uscita da un romanzo di Jane Austen, misteriosa come la Monnalisa, 
contemporanea come una donna di oggi. È un personaggio piuttosto 
post-freudiano, come spiega il regista, creato a metà del XX secolo, 
ma circondato da un mondo patriarcale di possessioni e proprietà a cui 
si rifiuta di appartenere. (Mymovies.it)

n. 21 - Il segreto
Soggetto: Da 40 anni Rose è internata in un manicomio dellʼIrlanda 
del Nord, ed è lì che incontra il dottor Grene, un medico di buona vo-
lontà che dapprima impedisce il trasferimento della donna in unʼaltra 
struttura, poi si appassiona alla sua tragica storia. Rose è accusata di 
aver ucciso il proprio figlio appena nato, un figlio che il paese sostiene 
essere stato concepito con il prete cattolico locale, e che invece la 
protestante Rose dice essere il frutto del suo amore per un pilota che
combatte per lʼesercito inglese…

Critica: Sullo sfondo di un periodo di forti tensioni e conflitti, Il se-
greto è il racconto struggente di un amore vero e profondo che ha 
continuato a vivere nonostante tutto e tutti. (MYmovies.it)

Itervista a Jim Sheridan

Il segreto racconta le memorie di una donna anziana in una clini-
ca psichiatrica, ossia un narratore che ci è subito presentato come 
inattendibile. Anche se poi parte della sua storia trova conferma, 
si rimane con il dubbio che la sua versione dei fatti abbia forse 
rimosso alcuni elementi traumatici e che in realtà le cose siano an-
date in modo diverso, forse ancora più terribile. Dunque la verità 
nel film sembra rimanere avvolta in una certa ambiguità.

Credo anchʼio che la verità potrebbe essere ancora peggiore del rac-
conto di Rose, infatti ho scelto di cambiare o non adattare alcune pagi-
ne del libro, perché avevo paura che fossero troppo pesanti e violente, 
in particolare per quel che riguarda il figlio di Rose. Credo che nel 
film la figura di Rose e il suo racconto rimangano immersi in una luce
ambigua.

n. 20 - Nico 1988
Soggetto: Christa Päffgen, in arte Nico, è stata una delle più impor-
tanti icone pop del secolo scorso. Famosa modella negli anni Sessanta, 
habituée della Factory di Andy Warhol, cantante del gruppo musicale 
Velvet Underground e musa di Lou Reed, che nellʼultima parte della 
sua vita intraprende la carriera di solista girando per lʼEuropa e in-
terpretando i suoi brani con una band inglese. Il film, ambientato tra 
Parigi, Praga, Norimberga, Manchester, nella campagna polacca e il 
litorale romano, racconta gli ultimi tour di Nico e della band negli 
anni Ottanta: anni in cui la “sacerdotessa delle tenebre”, così veniva 
chiamata, ritrova sé stessa, liberandosi del peso della sua bellezza e 
ricostruendo un rapporto con il suo unico figlio dimenticato. È la sto-
ria di una rinascita, di unʼartista, di una madre, di una donna oltre la 
sua icona.

Critica: “Il film di Susanna Nicchiarelli sorprende fin dalla scelta di un 
soggetto così antiretorico (la tournée raccontata nel film disseminata di 
macerie autentiche e metaforiche) e sa emozionare grazie alla straor-
dinaria interpretazione della danese Trine Dyrholm, che non solo canta 
in prima persona ma sa far emergere la tormentata complessità di una 
donna che non rimpiangeva il passato ma cercava un diverso futuro.” 
(Paolo Mereghetti, ʻCorriere della Seraʼ, 31 agosto 2017)

“(...) un film italiano, pienamente europeo e non solo perché parlato 
in inglese e perché attraversa vari paesi. (...) non si tratta di un biopic 
tradizionale, e viene subito smontata anche la mitologia del rock. Sen-
za essere mai troppo insistito, a tratti immergendosi nel personaggio, 
a tratti allontanandosene in maniera critica, ʻNico, 1988ʼ racconta in 
realtà lʼEuropa del dopoguerra al tramonto. Proprio questo il cuore del 
film, ciò che lo rende appassionante anche per chi non sa molto delle 
vicende narrate: il ritratto di una banda di relitti, che porta con sé il fal-
limento di una generazione, e attraversa il grigiore dellʼEuropa dell'Est 
e dell'Ovest un attimo prima che tutto cambi. (La Repubblica)

n. 19 - The Greatest Showman
Soggetto: La vita dellʼuomo di spettacolo americano P.T. Barnum, 
fondatore del Barnum & Bailey Circus e dell'itinerante Ringling Bros. 
Storia di un visionario che dal nulla creò uno spettacolo ipnotico de-
stinato a diventare un successo mondiale.

Critica: “The Greatest Showman” non vuol essere un biopic fede-
le alla realtà dei fatti, ma solo fare spettacolo. La pellicola celebra 
la dignità dei freaks, la fiducia nei sogni e la capacità di portare lo 
straordinario nel mondo ordinario, sublimandoli nella compattezza di 
un musical colorato, dalla messinscena eccesiva e visionaria, il ritmo 
trascinante, le coreografie dinamiche e le canzoni emozionanti. E con 
uno Hugh Jackman vero mattatore.

Naso a patata, capelli a pomo ai lati e faccia qualunque, P.T. Barnum 
(1810-1891) non fu bello e aitante come Jackman, il Wolverine degli 
X-Men cantante e ballerino (molto bene già nei “Miserabili” di Ho-
oper), ma i nani, la donna scimmia, i siamesi, l'obesissimo, non sono 
lontani dalle antiche fotografie recuperabili su Internet. [...]
(Silvio Danese, ʻQuotidiano Nazionaleʼ)
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di EsseCiVi

■ Il cinema Astra sta cercando di rilanciare il suo storico ruolo 
di avanguardia culturale. Per questo è stato presentato un proget-
to alla fondazione Cariplo che è stato finanziato e sarà realizzato 
entro maggio del 2019. L’obiettivo è trasformare il cinema Astra 
in un hub per promuovere la cultura cinematografica e connettere 
il territorio delle province di Como e Sondrio così da migliorare 
la fruizione degli eventi culturali proposti. Partendo proprio dalla 
sua storia, Astra ambisce a diventare un centro polifunzionale in 
grado di offrire la produzione “live” e via web in streaming di 
iniziative culturali rivolte alla città di Como e all’intera diocesi 
coinvolgendo le sale cinematografiche gestite sul territorio, le as-
sociazioni ed enti nella costruzione di una rete organizzata. Astra 
diventerà anche un cinema "senza 
barriere" per proporre la visio-
ne di film agli ipovedenti grazie 
all’utilizzo di nuove tecnologie.
Il progetto vede in un'unica rete la 
Diocesi di Como, la Parrocchia di 
San Batolomeo, l’Unione italiana 
ciechi, l’Associazione culturale 
Sguardi, l’Aiart, la cooperativa 
Dreamers, il Cinecircolo don Fos-
sati, e il Centro SocioPastorale 
“Cardinal Ferrari”. L'adozione della tecnologia per lo streaming ad 
alta definizione consentirà la fruizione degli eventi live trasmessi 
da Astra in connessione alle 7 sale di comunità gestite dalla diocesi 
(quasi 2000 posti a sedere).
La registrazione degli eventi sarà riproposta in video sintesi e po-
stata su un portale per la visione in differita su smartphone e smart 
tv. I servizi offerti da Astra, anche con regia mobile per eventi in 
esterna, saranno proposti a nuovi pubblici (aziende, associazioni di 

di Marco Fumagalli

categoria, ordini professionali) per convention, corsi professionali 
(...) per garantire nuove entrate finanziarie.
Gli operatori culturali in rete promuoveranno le iniziative benefi-
ciando di un fondo comune per aumentare la qualità di ingaggio 
dei relatori e degli ospiti condividendo la promozione di un calen-
dario, un piano di comunicazione unico e iniziative coordinate per 
la raccolta fondi utile a garantire la continuità delle attività. Gli 
eventi in rete saranno un vero e proprio “format” Tv che farà uso 
della multimedialità per proporre temi e relatori in modo nuovo e 
coinvolgente anche per chi sarà spettatore “a distanza”, ma potrà 
comunque interagire grazie proprio alla multimedialità.
Per salvare il cinema e la sua storia, si è già mobilitata l'opinio-

ne pubblica del capoluogo, l'a-
zione di comunicazione integrata 
sarà in grado di catalizzare ancora 
più attenzione e la messa in rete 
delle sale di comunità di aggre-
gare nuovi pubblici accrescendo 
in loro la consapevolezza del-
la qualità degli eventi culturali 
proposti e la innovativa forma di 
fruizione pur mantenendo nel-
la sua forma "live" la logica del-

la relazione diretta facilitando gli incontri di comunità nelle sale 
del territorio. Tra i sostenitori ufficiali del progetto hanno già 
dato la loro formale adesione: Acsm-Agam, il Comune di Como, 
il gruppo Sesaab che edita i quotidiani delle province di Como, 
Sondrio e Lecco, Il Settimanale della Diocesi di Como. Per con-
tribuire alla raccolta fondi è sufficiente andare sul sito www.
fondazionecomasca.it/fondi e cercare “fondo Cinema Astra” 
oppure ritirare il bollettino postale alla cassa del cinema.

ASTRA HUB, cinema e cultura in rete

Incontro di ACECC del 17 febbraio. Sintesi dell’intervento di mons. Angelo Riva (direttore ufficio diocesano comunicazioni)

IL RUOLO DELLE SALE DELLA COMUNITÀ IN DIOCESI
■ Si apre una nuova stagione delle vecchie sale cinematografiche e dei cineforum alla ricerca di equilibrio e connubio tra qualità e 
mercato. La proposta culturale che anima l’attività di queste sale deve dunque coniugare queste due dimensioni. Non 
quindi una proposta di nicchia, autoreferenziale e per pochi. Il nuovo ruolo delle sale della comunità è la polivalenza 
e la multimedialità. Laddove vi è questa attività crescono i legami con il territorio per la peculiarità dell’offerta. Le 
sale sono dunque in grado di offrire un tessuto relazionale, un substrato sociale che non si limita al solo consumo di 
film. La differenza è dunque data dalla capacità di creare un ambiente di relazione intorno ad una comunità. Prima 
della sala c’è la comunità.
Le sale della comunità sono sfida e risorsa. Sfida: la multimedialità come nuovo linguaggio e modalità di relazione.
La sfida provoca molto anche la pastorale. Sappiamo quanto sia pervasiva la dimensione comunicativa nella vita delle persone inserite 
nella “blogosfera”. Non più dunque un mezzo, ma un ambiente. Viviamo nella civiltà dell’apparire dove dare un messaggio è fonda-
mentale, come comunicare è ancora più fondamentale. Se una cosa NON appare non è percepita come esistente. Ciò che appare fa 
testo. Possiamo sognare un mondo pre-digitale, ma la realtà è diversa. Andiamo in crisi di fronte a questo ambiente e l’occasione per 
superare questa crisi è momento di purificazione e avanzamento. Risorsa: per l’evangelizzazione e la formazione a largo spettro che 
intercetta pubblici al di fuori dall’ambiente ecclesiale. Occasione di formazione della parrocchia. Risorsa da sfruttare perché i canali 
consueti sono meno efficaci utilizzando i nuovi codici comunicativi.
Giovanni Paolo II al quarto congresso nazionale ACECC: sale come luoghi di pre e piena evangelizzazione. Propedeutiche al Tem-
pio e luogo anche per i lontani. Luogo e spazio per il primo approccio degli uomini al mistero della Chiesa. Il collegamento di questa 
ricchezza come descritta da Giovanni Paolo II si completa con l’impronta che Papa Francesco da alla Chiesa. Una Chiesa in uscita, 
ovvero che ha voglia di incontrare e camminare con chi è interessato a ciò che la Chiesa ha da dire.
ALCUNE INDICAZIONI PASTORALI: Bisogna fare rete. Le sale di comunità attrezzate o comunque luogo significativo devono 
riuscire a fare sistema. Tutto ciò esige una regia in capo all’ufficio diocesano delle comunicazioni sociali. Occorre fare scelte strategi-
che in ambito parrocchiale che vadano verso un investimento per rilanciare le sale della comunità. Occorre favorire la dimensione 
laicale che porta competenza e collaborazione. La sala di comunità è un luogo della parrocchia, ma non strettamente collaterale e 
non clericale, quindi aperto al mondo. In conclusione se il valore aggiunto è il rapporto con il territorio, questo aspetto va potenziato 
coinvolgendo le istituzioni e Il legame con le scuole. Occorre poi curare la comunicazione di ciò che si fa in modo professionale perché 
l’impegno profuso non sia vano.
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ERA IL PIÙ BELLO…
■ GREGORY PECK, uno dei riti di Hollywood è deceduto a Los 
Angeles venerdì 13 giugno 2003. Aveva 87 anni, nato a Lo Jolla, in 
California nel 1916. L’attore americano aveva vinto l’Oscar per il 
film “Il buio oltre la siepe” del 1962. “È morto serenamente con la 
moglie Veronique al suo fianco” ha detto il suo portavoce. Veronique 
e Gregory Peck erano una delle coppie più solide nella mecca ame-
ricana: erano sposati da 48 anni.
Nell’arco di 55 anni di carriera cinematografica ha interpretato oltre 
50 film. Ha vinto un Oscar (1963) e quattro nomination. Nel 1989 il 
Festival di Cannes gli aveva attribuito la Palma d’oro alla carriera.
Il buon americano dal vestito grigio di Hollywood disse: “Il più gran 
porcile del mondo”.
Alcuni suoi film:
Le chiavi del paradiso (1944) nomination
Io ti salverò (1945)
Il cucciolo (1946) nomination
Duello al sole (1946)
Il caso Paradine (1947)
Barriera invisibile (1948) nomination
Cielo e fuoco (1949) nomination
Il grande pescatore (1949)
Davide e Betsabea (1951)
Le nevi del Kilimangiaro (1952)
Il mondo tra le mie braccia (1952)
Vacanze romane (1953)
Moby Dick, la balena bianca (1956)
La donna dl destino (1956)
Adorabile infedele 81959)
Il promontorio della paura (1961)
I cannoni di Navarone (1961)
Il buio oltre la siepe (1962) Oscar
La conquista del west (1963
Arabesque (1965)
L’oro dei Mackenna (1969)
Il solitario del Rio Grande (1961)
MacArthur, il generale ribelle (1977)
L’oca selvaggia colpisce ancora (1980)
Il vecchio Gringo (1989)
Della sua carriera disse: “Meglio il dramma, che chiede di esprimere 
le passioni attraverso poche e controllate espressioni del volto: un 
serrare le labbra, una ruga in più, uno sguardo che si acciglia: Così 
si raggiunge lo scopo che troppi gesti non assicurano. Si va diretta-
mente al cuore”.
Rifiutò la politica in diretta per i democratici, ma quando Reagan di-
venne Presidente coniò una battuta esemplare: “I presidenti passano, 
certi attori restano”.
Hanno detto: Franco Zeffirelli: “Spesso si divertiva ad aprire la porta 
ai miei invitati nella villa di Positano. Un giorno invitai Massimo 
Ghini. È rimasta proverbiale una sua battuta: “Ma se Gregory Peck 
apre le porte di casa, chissà chi serve a tavola?”. Sophia Loren “Era 
bello, bravo, simpatico e molto, molto perbene. Mi mancherà, man-
cherà a tutti. Un uomo tranquillo, capace di diventare uno dei grandi 
di Hollywood senza darlo a vedere, restando sempre quello che era, 
una persona buona e semplice”.
Personalmente non posso negarlo che Gregory Peck è stato l’attore 
cinematografico da me preferito in gioventù. Più volte l‘ho visto in 
quella sofferta interpretazione del sacerdote missionario
in “Le chiavi del paradiso”, nel western sanguigno di “Duello al 
sole”, e come m’ha colpito su quella vespa in giro per Roma con sul 
sellino un’affascinante A. Hepburn esordiente.
La sua interpretazione del capitano Achab in “Moby Dich”, la bale-
na bianca mi ha coinvolto tanto da sembrarmi lì a lottare con lui…
Un attore così non dovrebbe mai uscire dalla scena, ma lo spettacolo 
della vita, racchiude per tutti anche questo finale.

L’IMPAREGGIABILE
■ All’ultimo giorno di giugno 2003 è deceduta all’età di 96 anni 
KATHARINE HEPBURN, vincitrice di quattro Oscar. È stata pro-
tagonista ininterrotta per oltre sessant’anni, ha incarnato in maniera 
emblematica l’eleganza, la misura del grande cinema hollywoodia-
no dell’età classica.
I funerali della grande attrice, si terranno nel Connecticut in forma 
strettamente privata. La morte della – regina d’America – come la 
definita il WASHINGTON POST, ha fatto scattare una serie di tribu-
ti d’onore, a cominciare dai mazzi di fiori (rose rosa, peonie e garo-
fani rossi, bianchi e blu) sulla strada della sua casa a Old Daybroock, 
la cittadina sul fiume Connecticut dove viveva.
Sulla sua stella di Broadway, dove l’attrice aveva recitato classici di 
Shakespeare e musical, si spegneranno le luci per ricordarla.
La stella sulla Walk di Fame di Hollywood è stata coperta di fiori, 
candele, biglietti affettuosi, con quello di un anonimo fa, “Una vera 
signora, una vera star, ci mancherai.”
Il suo vero cognome era Houghton. Era alta magra, le lunghe gambe 
slanciate, lo stupendo volto coperto di lentiggini, proveniva da una 
famiglia progressista e anticonformista, il padre medico famoso, la 
madre plurilaureata e con un passato da suffraggetta militante. Dopo 
un brillante esordio in teatro, il cinema si rivela presto il suo auten-
tico universo. Evita l’apprendistato esordendo da protagonista nel 
1932 in FEBBRE DI VIVERE.

I suoi maggiori successi:

1933 GLORIA DEL MATTINO  Vince il suo primo Oscar
1933 PICCOLE DONNE
1936 IL DIAVOLO È FEMMINA
1938 INCANTESIMO
1940 SANDALO A PHILADELPHIA
1942 LA DONNA DEL GIORNO
1946 IL MARE D’ERBA
1948 LO STATO DELL’UNIONE
1949 LA COSTOLA DI ADAMO
1951 LA REGINA D’AFRICA
1967 INDOVINA CHI VIENE A CENA?
1969 LA PAZZA DI CHAILLOT
1981 SUL LAGO DORATO  suo ultimo film.

di EsseCi
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■  Il 10 luglio 1972, nella sua abitazione di via Cavallotti moriva il Maestro 
Giuseppe Rampoldi: aveva 71 anni. è stato un compositore di canzoni che per 
20 anni ha dato lustro alla nostra città elogiando con la musica anche bellezze 
naturali e il nostro ineguagliabile panorama.
Per i suoi meriti artistici è stato insignito dell’Abbondino d’oro.
Nella nostra città erano, in quegli anni, tre i punti importanti per la musica: 
il negozio in via Indipendenza Baragiola & Zeppi per la musica sinfonica e 
lirica, quella di G. Rampoldi, sito di via V Giornate per la musica leggera e un 
altro dei F.lli Gorli con vendita anche di radio e un locale con dei pianoforti 
per le prove.
Una città ben disposta a favore del pentagramma. La grande guerra ha fatto 

molte vittime tra le popolazioni ma, si direbbe, ha ucciso anche la Belle Epoque. Addio Tabarin, don-
ne bellissime e intriganti, la musica scatenata del Can-can.
Passata la bufera e le ferite morali la gente si adatta ad un vivere diverso, forse più tranquillo fatto sostanzialmente di povertà.
Nei primi anni venti Angelo Ramiro Borella presenta al Maestro un testo da lui scritto che anche lontanamente richiama lo spirito 

di ciò che fu:
Rampoldi lo legge attentamente e nasce il suo primo grande successo: Come una coppa di cham-
pagne. Il testo, come si usava allora, era piuttosto lungo ma la musica con cadenza da valzer lento 
avvinceva. Poi il protagonista tra l’altro dice: “Come una coppa di champagne tu mi puoi dar, la fol-
le ebbrezza che mezz’ora può durar, mentre il mio cuore cerca un amore per la vita, Lasciami star, 
….facciamola finita (…) Tu hai del sole lo splendor e come il sole tu mi abbisogni… Folli parole, non 
è così, Gemmy?”
Il successo fu strepitoso anche perché entrò nel repertorio di Gino Franzi il 
fine dicitore di quell’epoca che si presentava sul palcoscenico con smoking, 
il cilindro e molto mestiere.
Rampoldi è stato autore con estro e inventiva e su finire degli anni ’30 per 
i testi del giovassimo Neno Cantoni dà vita ad uno dei suoi capolavori: C’è 
una chiesetta amor, nascosta in mezzo ai fior, dove m’hai dato un bacio 

a primavera, ricordi quella sera ancor. T’aspetterò laggiù, sotto le stelle d’or, ti 
stringerò più forte sul mio cuor e non ti lascerò mai più. Si schiuderanno le rose 
mentre tu verrai da me, canterà il vento le cose più belle per te, C’è una chiesetta 
amor nascosta in mezzo ai fior. T’aspetterò laggiù sotto le stelle e non ti lascerò 
mai più.
Questa canzone è diventata poi anche la sigla della famosa orchestra di Cinico 
Angelini ed è stata cantata da Nilla Pizzi, Claudio Villa, Gino Latilla. Mentre Aurelio Fierro, Emilio Pericoli 
e Nilo Ossani hanno eseguito anche Come una coppa di champagne.
Milva ha interpretato Grinco, ma quante canzoni ha scritto Giuseppe Rampoldi. Tantissime tra cui ricordia-
mo: Dolores, Sedia a dondolo (sulla sedia a dondolo placido mi gongolo…) per la voce di Dea Garbaccio, 
Un po’ di poesia (un po’di musica nel cuor, così nasce l’amor…) La strada della speranza, Johnny Ca-

lipso, Fischio e me ne infischio, Quando i grilli cantano (e nel ciel volano le lucciole) cantata da Joe Sentieri quello che al finale 
eseguiva un saltello, e Wonderful Como cantata da Gianni Traversi. La canzone è il quadro della bellezza della nostra città e del 
nostro Lago. I Voxa cantano “a cappella” sul lungolago ”Wonderful Como” durante il col-
legamento con Agorà (Rai 3).

Il compianto direttore de La Provincia Gianni 
De Simoni il giorno dopo la sua morte ha scritto: 
“Se fosse nato a Napoli, da vivo avrebbe avuto 
un “vicolo” intitolato a lui e alle sue musiche po-
polari e fresche che hanno fatto il giro del mon-
do. Ma era nato a Como. E Como certe follie 
non le fa”.
Qualche anno dopo (forse parecchi) la città gli 

ha dedicato una via nel rione di Albate.
La sua vita si è chiusa proprio quando doveva andare a Roma per ritirare alla S.I.A.E. una 
medaglia d’oro per i suoi cinquant’anni di appartenenza.

di EsseCi
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■  Tra i primi dieci incassi del 2017 non figurano titoli di 
produzione italiana. Non era mai accaduto, listando a lutto la 
top ten del box office e rendendo ancora più tangibile lo sgo-

mento per la diminuzione delle 
presenze in sala. E la constata-
zione sarebbe particolarmen-
te agra perché l’anno prima il 
box office sanciva il trionfo di 
“Quo vado?” con 9 milioni di 
spettatori (e i 65 milioni di euro 
del suo stratosferico incasso) e 
con il secondo posto – 17 mi-
lioni – di “Perfetti sconosciuti”. 
Cioè un trionfo del cinema tri-
colore. Ma l’esito del 2017 non 
si può misurare soltanto con il 
raffronto con Checco Zalone: 
anche oltralpe, a suo tempo, a 

determinare una riduzione era stata la differenza con l’ecce-
zionale risultato di “Bienvenue chez le Ch’tis” (“Giù al nord”) 
la cui impennata raggiunse il 
campionissimo “Titanic”. Pro-
prio come “Quo vado?” avrebbe 
fatto in patria con “Avatar” ge-
nerando una crescita del 44 per 
cento di volume al box office 
rispetto all’anno prima.
Quindi non meraviglia che il 
botteghino nel 2017 abbia se-
gnato
complessivamente una ridu-
zione quasi della metà (per la 
cronaca, meno 46,35 per cento) 
rispetto all’anno del massimo 
successo “zaloniano”. Il feno-
meno insomma resta tale, mentre è l’insieme dei biglietti stac-
cati nel 2017 a non avere raggiunto quota 100 milioni, contro 
quasi 114 dell’anno prima. Eppure il netto calo di presenze in 

sala sarebbe stato determinato, 
secondo autorevoli analisti, da 
“una decrescita di interesse del 
pubblico italiano per le produ-
zioni nazionali” e il botteghino, 
in soldoni poco più di 103 mi-
lioni di euro d’incasso comples-
sivo dei film italiani, coprodu-
zioni comprese, senza dubbio lo 
attesta.
La disaffezione è stata certifica-
ta durante le Feste – l’altissima 
stagione, si sa, delle sale – dai 
soprassalti preagonici del cine-
panettone. Ne erano stati sfor-

nati addirittura tre e se uno, bene o male, ha rastrellato quel pub-
blico che in un cinema mette piede solo a Natale (e dintorni), 
gli altri sono andati di male in peggio (con l’aggravante che, nel 

caso di “Super vacanze di Natale”, si è trattato di un pot-pourri 
di spezzoni residuati di 33 passati cinepanettoni: evidentemente 
troppi, gli spettatori non ne potevano più). La diserzione, da ul-
timi, davanti al prodotto popolare si è aggiunta all’inadeguatez-
za della distribuzione di gran parte del rilevantissimo numero di 
film italiani. Nel 2017 ne sono stati realizzati 216, coproduzio-
ni comprese, dei 536 distribuiti nel corso dell’anno. Un’offerta 
la cui sovrabbondanza è da commisurare anche alla specificità 
dell’anno cinematografico che in Italia dura 9 mesi, non 12. La 
cosiddetta stagione estiva è stata finora un’illusione, un mirag-
gio. Perciò da settembre a maggio la ripartizione di un listino 
sovradimensionato provoca al più una letale concentrazione. A 
parte la cannibalizzazione dei cinepanettoni, né sale né multisa-
la sarebbero sufficienti per
un reale sbocco, a parte il fatto che, per restare nell’ambito della 
produzione italiana, non basterebbe un pubblico pronto a com-
prare un biglietto almeno tre volte a settimana.
Finisce che non pochi film escono, sparuto il numero di copie, 
quel paio di giorni che basta per presentarsi sul mercato televi-
sivo vantando l’uscita, appunto, in sala. Il fatto che il passaggio 
reale sul grande schermo rimanga un titolo di credito è com-
mendevole, ma sarebbe davvero meglio arrendersi ad altri ca-
nali distributivi - certo non alla pirateria. Alla sovrapproduzio-
ne, frustrando l’obiettivo del recupero di un pubblico dei film 
made in Italy bisogna dunque sommare la stagionalità. Insom-
ma, lo scorso anno la quota di cinema italiano rispetto al 2016 
è calata dal 28,71 al 18,28 per cento in una dispersione di titoli: 
troppi, non pochi dei quali non dovrebbero nemmeno uscire in 
sala mentre i titoli di qualità sono rimasti puntualmente esclusi
dai maggiori circuiti. Se la vecchia censura di mercato non ha 
mai smesso di agire, e il suggerimento di “mettere a reddito 
gli altri canali distributivi” tempestivamente, senza trattare le 
“piattaforme streaming” alla stregua di seconde o terze visioni, 
è attuale, ma sacrifica il grande schermo, non resta che il lavoro 
di fine distillazione affidato a cineforum e rassegne festivaliere.

Con l’auspicio che i film italiani d’autore – una demarcazione 
che non ha mai smesso di esistere con il “prodotto” corrivo –
possano fare affidamento sulle “quote azzurre” stabilite dalla 
nuova legge sul cinema. Oltre a maggiori obblighi di investi-
mento nella produzione, un accresciuto, tassativo numero di 
passaggi di opere italiane in tv sarà innovativo per riportare il 
pubblico in sala se davvero saprà riabituare gli spettatori a con-
frontarsi con stili e costumi propri del nostro cinema migliore.

di Bernardino Marinoni
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