Da giovedì 16 giugno a mercoledì 22 giugno 2022

IL RITRATTO UMANO E COMMOVENTE DI UN’ICONA SENZA TEMPO

JANE BY CHARLOTTE

di Charlotte Gainsbourg. Con Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg.
Francia, 2021 - Durata: 90’

Come si può raccontare un’icona senza usare parole già dette e immagini già viste? Attraverso lo
sguardo unico al mondo di un figlio, anzi una figlia.
Lo dimostra Charlotte Gainsbourg in Jane par Charlotte, documentario-tributo alla madre Jane Birkin
che parte con delle riprese scomposte da backstage di quest’ultima al suo ennesimo concerto di
successo. Poche scene dopo si svela la vera anima
del film: non un fan movie ma un confronto serrato
tra madre e figlia che è insieme un dialogo artistico, o meglio un monologo a
due voci. Le unisce il sangue, il talento, la passione per l’arte, per la fotografia,
per la musica, per quel Serge Gainsbourg che nel documentario citano a più
riprese e di cui mostrano la casa-museo lasciata intonsa a Parigi. [mymovies.it]
UNA FAMIGLIA ALLARGATA IN CUI TUTTI SI PARLANO MA NESSUNO ASCOLTA DAVVERO

IL PARADISO DEL PAVONE

di Laura Bispuri. Con Dominique Sanda, Alba Rohrwacher, Maya Sansa, Carlo Cerciello, Fabrizio Ferracane.
Italia, 2021 - Durata: 89’

In un giorno d’inverno, Nena riunisce la famiglia
per festeggiare il suo compleanno. Ci sono proprio
tutti: il marito Umberto; il figlio Vito e sua moglie
Adelina con la loro bimba Alma; la figlia Caterina e il
suo ex compagno Manfredi con Joana, la sua nuova
fidanzata; la cugina Isabella; la domestica Lucia con
sua figlia Grazia. E poi c’è Paco, il pavone di Alma.
Nell’attesa di un pranzo che non arriverà mai, Paco
si innamora di una colombetta dipinta in un quadro. Un amore impossibile che
mette in discussione tutta la famiglia, chiamata a riflettere sulla verità dei propri sentimenti e sul senso profondo di ciò che resta e di ciò che invece scompare per sempre. [labiennale.org]
UNA STORIA D’AMORE FRA DUE GIOVANI CRESCIUTI INSIEME MA DIVISI DALLA VITA

AMANTI

di Nicole Garcia. Con Pierre Niney, Stacy Martin.
Francia, 2020 - Durata: 102’

Lisa e Simon si amano a Parigi. Lei è allieva di una
scuola alberghiera, lui pusher dei ‘piani alti’. Una
serata finita male a casa di un cliente facoltoso, costringe Simon a lasciare precipitosamente la Francia
e ad abbandonare Lisa in un Café. Tre anni dopo Lisa
ha sposato Lèo e vuole adottare un bambino. Lèo è
ricco e può darle tutto. O quasi. A mancarle è la passione che ritrova ritrovando Simon. Il destino li ha
riuniti e adesso nessuno potrà più separarli. Tranne,
forse, un marito geloso. [mymovies.it]

UNA SINFONIA MEDITERRANEA, UNA RISCOPERTA DEL PROPRIO POSTO NEL MONDO

NOSTALGIA

di Mario Martone. Con Pierfrancesco Favino, Tommaso
Ragno, Francesco Di Leva, Aurora Quattrocchi.
Italia, 2022 - Durata: 118’

Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Ermanno
Rea, è l’unico titolo italiano in corsa per la Palma
d’Oro. Il protagonista dell’opera è Felice Lasco
(Pierfrancesco Favino) che ritorna a Napoli, nel
quartiere del Rione Sanità (dove Martone aveva già
ambientato Il sindaco del Rione Sanità nel 2019),
dopo aver trascorso quarantacinque anni tra l’Africa e il Medio Oriente. La lenta agonia della madre
lo spinge a riapparire, ma sarà un ritorno più lungo del previsto. Il richiamo
delle radici si fa sentire, in attesa dell’incontro con Oreste Spasiano, compagno
di attività microcriminali in gioventù, ora diventato un autentico delinquente.
Felice racconta la sua storia e il suo controverso passato con l’amico a un medico dell’ospedale San Gennaro dei Poveri e a Don Luigi Rega. Infatti, l’amicizia
d’infanzia con Oreste prende una piega drammatica subito dopo l’omicidio di
un usuraio. Ma Felice non tradisce Oreste e a Beirut si costruisce una nuova
vita grazie all’aiuto di uno zio. Il ritorno nella sua Napoli per Felice sarà un
modo per confrontarsi con i fantasmi di un passato sempre atroce e che non
cambia. [sentieriselvaggi.it]
I PIÙ GRANDI ARTISTI DELLA MUSICA ITALIANA RENDONO OMAGGIO AL MAESTRO

INVITO AL VIAGGIO

CONCERTO PER FRANCO BATTIATO

di Giuseppe Domingo Romano.
Italia, 2022 - Durata: 153’

Dall’Arena di Verona sold out, arriva
sul grande schermo il concerto dove i
più grandi artisti della musica italiana
hanno reso omaggio a Franco Battiato,
il cantautore catanese scomparso il 18
maggio del 2021. Ben cinquanta artisti
si sono avvicendati sul prestigioso palcoscenico veronese per interpretare
oltre 40 brani del Maestro, ridisegnando a moltissime voci un indimenticabile tributo a uno dei più grandi musicisti
italiani di sempre: un artista che ha saputo essere al contempo innovativo e
tradizionale, colto e popolare, facendo
ballare e riflettere intere generazioni,
sempre portatore di un eclettismo unico, in grado di mixare sapientemente
musica colta ed elettronica, avanguardia e letteratura, ricerca pop e straordinaria poesia. [mymovies.it]

L’INCREDIBILE STORIA DI MARIO CAPECCHI, PREMIO NOBEL PER LA MEDICINA

HILL OF VISION

di Roberto Faenza. con Laura Haddock, Edward Holcroft.
Italia, 2022 - Durata: 104’

www.cinemazero.it

Mario ha 5 anni, un padre fascista inviato in Libia
e una madre americana che non ama il regime e
cerca di opporvisi. Quando la donna viene arrestata
dai fascisti il bambino, che era stato affidato a una
famiglia di contadini, essendo finita la somma loro
consegnata, finisce con il trovarsi per strada vivendo alla giornata e non sottraendosi anche a piccoli
furti. A guerra terminata in maniera del tutto inattesa ritrova la madre che lo porta con sé negli Stati
Uniti in una comunità di quaccheri che si chiama “Hill of Vision”. I problemi per
lui non sono terminati perché il percorso di integrazione non si presenta per
nulla semplice. [mymovies.it]
SECONDA E ULTIMA PARTE DEL RACCONTO DEDICATO AL RAPIMENTO DI ALDO MORO

ESTERNO NOTTE - PARTE II

di Marco Bellocchio. Con Fabrizio Gifuni, Margherita
Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Gabriel Montesi.
Italia, 2022 - Durata: 163’

Il tema del “potere” è ancora ben presente, anche
nel dibattito che divise i brigatisti, ma sono soprattutto i silenzi e le debolezze della classe politica democristiana (con l’inquietante presenza del “consigliere americano”) a emergere in questa seconda e
ultima parte, incapace di ascoltare le richieste della
moglie e della famiglia che dovette vedere Moro accusato di essere diventato addirittura “pazzo”. Ne
esce un quadro che ha le tinte di un dramma shakespeariano e che la grande
prova di Bellocchio e dei suoi cosceneggiatori sa raccontare senza cadere nelle
trappole dell’enfasi o del cronachismo. Ma restituendo l’affresco e lo spirito di
un Paese che si rivelò impreparato e immaturo di fronte ai troppi appetiti di
chi lo voleva eternamente inchiodato a un immobilismo reazionario e astorico.
Per chi vuole continuare a riflettere sulla storia del nostro Paese.
[Paolo Mereghetti]
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