CineFirmian: open air cinema
Da ven 4 agosto a ven 1. settembre inizio .ca h21.30
I tre pacchetti di programmazione sotto indicati sono stati
confezionati cercando un certo equilibrio fra leggerezza, azione,
impegno, attenzione ai bambini. I film contrassegnati con
l’asterisco si possono programmare in lingua tedesca.
C’è comunque la possibilità di realizzare un quarto pacchetto
mischiando tutti i titoli a piacimento.A nostro avviso sono tutti
validi.
I dati dei film (il genere, il giudizio riassuntivo, la trama, la
sinossi, il trailer e il raiting relativo al pubblico consigliato
sono tutti riportati sotto.
Va sottolineato, che benché non vietati i film (tranne Inside out e
il Libro della giungla) non sono consigliati ai bambini, ma questo
discorso è molto relativo e complesso. Va detto che si prevede che i
bambini alle 10/11 della sera se sono in giro lo siano accompagnati
dai genitori. Va anche detto che anche un cartone animato della
Disney-Pixar come Alla ricerca di Dory può fare piangere un bambino
piccolo come è capitato a noi verificare durante la nostra rassegna
stagionale CineBimbo. Il Libro della Goingla stesso, come si evince
dal trailer, contiene delle scene di lotta fra animali che possono
risultare cruente. D’altra parte anche La Comune ad Oltrisarcoco/
Aslago programma largamente Miss Peregrin-La casa dei bambini
speciali di Tim Burton che come da poetica dell’autore è un fil
dalle tinte fosche e vagamente horror.

pacchetto 1
Quel fantastico peggior anno della mia vita
Samba
Inside Out
Doctor Strange*
Il libro della giungla
pacchetto 2
Doctor Strange
Quel fantastico peggior anno della mia vita
Inside Out
Room*
Samba
pacchetto 3
Brooklyn

Affare fatto
Doctor Strange*
Room
Quel fantastico peggior anno della mia vita

—
Samba
Un film di Eric Toledano, Olivier Nakache. Con Omar Sy, Charlotte
Gainsbourg, Tahar Rahim, Izia Higelin, Youngar Fall, Isaka Sawadogo.
continua» Titolo originale Samba. Commedia, Ratings: Kids+13, durata
116 min. - Francia 2014.
Dall’autore del formidabile Quasi Amici, film ambizioso: Samba va
oltre Quasi amici e getta la maschera, rivelando finalmente la
visione utilitaristica delle relazioni umane
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=08CYDbRnXY8
Samba Cissé è senegalese e costretto da dieci anni in un centro di
accoglienza alle porte di Parigi. In attesa di un permesso di
soggiorno e incalzato dalla paura di essere espulso dalla Francia,
Samba si rivolge a un'associazione che si occupa di questioni
giuridiche legate all'immigrazione. L'associazione si prende a cuore
il suo caso nella persona di Alice, una giovane donna borghese in
congedo lavorativo. Affetta da sindrome da stress, Alice sembra
trovare in Samba un rifugio e una ragione per uscire dall'impasse.
Allo stesso modo Samba è convinto che Alice sia la chiave per
regolarizzare la sua posizione sociale. Tra espedienti, mestieri,
sotterfugi, baci rubati, fughe ai controlli e costante reinvenzione
della sua identità, Samba troverà il suo posto nel mondo e nel cuore
di Alice.
Quattro anni dopo lo straordinario successo di Quasi amici, Olivier
Nakache e Éric Toledano realizzano Samba, una commedia sociale che
racconta in fondo la stessa storia, quella di un borghese, offeso
dall'handicap ieri e dalla depressione oggi, che ritrova senso ed
entusiasmo a fianco di un indigente nero. Se Omar Sy interpreta una
volta ancora il ruolo 'proletario', Charlotte Gainsbourg subentra a
François Cluzet e incarna una donna d'affari riconciliata allo
stesso modo con la vita dopo un giro di valzer esotico. A cambiare
sono le modalità con cui la coppia Nakache-Toledano raggiunge il
risultato. Se in Quasi amici la 'cura' veniva retribuita e passava
attraverso "l'educazione" di Driss, in Samba i due protagonisti si
prendono mutualmente cura l'uno dell'altro.
I registi correggono il tiro e bilanciano allora la loro commedia
popolare con l'ingresso leggero di Charlotte Gainsbourg, che
combatte la malinconia con ironia lunare, quello pesante dei
clandestini, che testimonia la volontà di affrontare la società
francese in maniera diretta, quello (est)etico del documentario, con

cui i registi approcciano il loro soggetto.
Film ambizioso, Samba va oltre Quasi amici e getta la maschera,
rivelando finalmente la visione utilitaristica delle relazioni
umane. C'è un disprezzo di classe, un solipsismo che resiste in
Alice e allo stesso modo c'é un'opacità e un egoismo che si rivela
in Samba, lucido sui benefici che gli deriverebbero frequentando una
bobo francese e disinvolto nel tradire un amico che diventerà
nemico, insinuando nel film la dimensione tragica. Questa
convenienza cinica, questa morale individualista sono la vera
sorpresa di Samba, un feel-good movie dal cuore 'nero' affondato
nella Senna.
A ridimensionare il protocollo ecumenico di Nakache e Toledano
provvede anche l'interpretazione di Omar Sy, che questa volta nel
suo incontro con l'altro non si accontenta della carica di 'buffone
terapeutico' e rimanda l'ottimismo all'irrealtà. Ispirato da un
romanzo di Delphine Coulin ("Samba pour la France"), Samba è una
commedia che fin dal principio passa per luoghi inconciliabili: un
palazzo nel centro di Parigi e un centro di accoglienza ubicato
lungo le piste dell'aeroporto Charles de Gaulle. Inconciliabilità
che rammenta che la visione esilarante e concorde tra classi,
esibita in Quasi amici, nasce in una realtà differente che Samba
guarda finalmente in faccia.
——
Inside Out
Un film di Pete Docter. Con Amy Poehler, Phyllis Smith, Mindy
Kaling, Lewis Black, Bill Hader. Animazione, Ratings: Kids, durata
94 min. - USA 2015. - Walt Disney uscita mercoledì 16 settembre
2015.
l’ottimo film Pixar impersona le voci di dentro con un radicalismo
che impressiona e commuove
TRAILER:https://www.youtube.com/watch?v=LBgnMeSI19s
Riley ha undici anni e una vita felice. Divisa tra l'amica del cuore
e due genitori adorabili cresce insieme alle sue emozioni che,
accomodate in un attrezzatissimo quartier generale, la consigliano,
la incoraggiano, la contengono, la spazientiscono, la intristiscono,
la infastidiscono. Dentro la sua testa e dietro ai pulsanti della
console emozionale governa Joy, sempre positiva e intraprendente, si
spazientisce Anger, sempre pronto alla rissa, si turba Fear, sempre
impaurito e impedito, si immalinconisce Sadness, sempre triste e
sfiduciata, arriccia il naso Disgust, sempre disgustata e svogliata.
Trasferiti dal Minnesota a San Francisco, Riley e genitori provano
ad adattarsi alla nuova vita. Il debutto a scuola e il camion del
trasloco perduto nel Texas, mettono però a dura prova le loro
emozioni. A peggiorare le cose ci pensano Sadness e Joy, la prima
ostinata a partecipare ai cambiamenti emotivi di Riley, la seconda
risoluta a garantire alla bambina un'imperturbabile felicità. Ma la
vita non è mai così semplice.
Il segreto della Pixar non risiede nell'abilità tecnica, sempre
raggiungibile o perfezionabile, ma nella forza drammatica delle loro

storie. Storie che non abdicano mai l'originalità narrativa. Prima
un bel soggetto, a seguire la scelta grafica, sempre coerente con
quella narrativa che tende a semplificare la superficie e mai la
sostanza.
La bellezza delle loro sceneggiature è costituita poi dai risvolti
teorici, che dopo aver esplorato il mondo oggettuale e indagato i
sogni delle cose, reificano le emozioni umane, in altre parole
prendono per concreto l'astratto. Inside Out visualizza ed elegge a
protagonisti della vicenda la gioia, la tristezza, la rabbia, la
paura e il disgusto, emozioni che guidano le decisioni e sono alla
base dell'interazione sociale di Riley, che a undici anni deve
affrontare sfide e cambiamenti. Se Up svolgeva l'avventura di fuori,
Inside Out la sviluppa di dentro, attraversando in compagnia di Joy
e Sadness la memoria, il subconscio, il pensiero astratto e la
produzione onirica di una bambina che sta imparando a compensare la
propria emotività e ad assestarsi in una città altra.
Diretto da Pete Docter, Inside Out impersona le voci di dentro con
un radicalismo che impressiona e commuove. Con Inside Out Docter
installa di nuovo l'immaginario al comando e ingaggia cinque
creature brillanti per animare un racconto di formazione che mette
in relazione emozioni e coscienza. Perché senza il sentimento di
un'emozione non c'è apprendimento. Dopo la senilità e l'intenso
riassunto con cui apre Up, che ha la grazia e la crudeltà della
vita, Docter lavora di rovescio sulla fanciullezza, tuffandosi nella
testa di una bambina, organizzando la sua esperienza infantile
intorno a centri di interesse (la famiglia, l'amicizia, l'hockey,
etc) e accendendola con flussi di pensieri sferici che hanno tutti i
colori delle emozioni. E a introdurre Riley sono proprio le sue
emozioni che agitandosi tra conscio e inconscio sviluppano le sue
competenze e la equipaggiano per condurla a uno stadio successivo
dell'esistenza. Nel cammino alcuni ricordi resistono irriducibili,
altri svaniscono risucchiati da un'aspirapolvere solerte nel fare il
cambio delle stagioni della vita e spazio al nuovo. A un passo dalla
pubertà e resistente dentro un'infanzia gioiosa, che Joy custodisce
risolutamente e Sadness assedia timidamente, Riley passa dal
semplice al complesso, dal noto all'ignoto. Nel processo 'incontra'
e congeda Bing Bong, amico immaginario che piange caramelle e sogna
di condurla sulla Luna.
Creatura fantastica generata dalla fantasia di una bambina, Bing
Bong, gatto, elefante e delfino insieme, è destinato a diventare uno
dei personaggi leggendari della Pixar Animation, rivelando un'anima
segreta, la traccia di un sentimento e l'irripetibilità del suo
essere minacciato dalla scoperta di una data di scadenza. Rosa e
soffice come zucchero filato, guiderà Joy e Sadness dentro i sogni e
gli incubi di Riley, scivolando nell'oblio per 'fare grande' la sua
compagna di giochi.
I personaggi, realizzati con tratti essenziali che permettono di
coglierne la natura profonda (rotonda, esile, spigolosa), emergono
l'aspetto intangibile del processo conoscitivo dentro un film
perfettamente riuscito, che ricrea la complessità e la varietà
dell'animazione senza infilare scorciatoie tecniche o narrative.
Dentro e fuori Riley partecipiamo alle vocalizzazioni affettive
indotte da Joy e Sadness che, finalmente congiunte, la invitano a
comunicare la tristezza. Perché la tristezza, quando è blu e piena

come Sadness, è necessaria al superamento dell'ostacolo e alla
costruzione di sé. Impossibile resistere all'espressività emozionale
delle emozioni primarie di Docter che privilegia anziani e bambini,
gli unici a possedere una via di fuga verso il fantastico. Gli unici
a volare via coi palloncini e ad avere nella testa una macchina dei
sogni.
——
Il libro della giungla
Un film di Jon Favreau. Con Idris Elba, Scarlett Johansson, Lupita
Nyong'o, Christopher Walken, Giancarlo Esposito. Avventura, durata
105 min. - USA 2016. - Walt Disney uscita giovedì 14 aprile 2016.
Un romanzo di formazione materiale e spirituale, che si affianca al
film d'animazione senza sostituirlo
TRAILER:https://www.youtube.com/watch?v=0AfgyMwDyN0
Il cucciolo d'uomo Mowgli è cresciuto con il branco di lupi di Akela
e mamma Raksha, nel rispetto della legge della Giungla. Al termine
della tregua dell'acqua, però, la tigre Shere Khan torna a cercarlo:
lei non ha rispetto del territorio altrui e finché non avrà Mowgli
tutti i lupi saranno in pericolo. Il bambino decide allora di
lasciare il branco, per proteggerlo, e la pantera Bagheera, che per
prima lo portò ai lupi quando era piccolissimo, s'impegna a condurlo
là da dove è venuto: al villaggio degli uomini.
Il viaggio per arrivare a destinazione è quello per diventare uomo,
o accettarsi tale, e passa, per Mowgli, dalla conoscenza di altre
specie animali (i preziosi elefanti, architetti della natura, o le
ambiziose scimmie di re Louie) e dalla vita in compagnia dell'orso
Baloo, goloso e giocherellone: la metà morbida della coppia
genitoriale che forma con Bagheera, più ansioso e normativo, e che
fa del Libro della Giungla una splendida storia di famiglia
ricomposta.
La Disney torna sul luogo di un suo grande classico, ancora
amatissimo, e lo fa nel modo migliore, e cioè tenendo il film
d'animazione come un riferimento costante, nella successione degli
episodi e nella caratterizzazione dei personaggi, prevedendo piccole
variazioni che non stravolgono, ma tornando allo stesso tempo anche
ai racconti originali dell'inglese Kipling e, soprattutto, puntando
giustamente sulla propria specificità, ovvero il live action, la
coesistenza nella stessa inquadratura di un ragazzino seminudo e di
bestie feroci e meravigliose, nell'ottica di un realismo immaginario
che è la vera proposta del film.
In questo senso, il precedente visivo di Vita di Pi anticipa ma non
intacca l'impatto del film di Jon Favreau, che debutta con una
sequenza estremamente fisica e dinamica (la gara di corsa di Mowgli
su e giù da alberi immensi, esasperata dal 3D) per poi alternare in
seguito con fluidità azione e emozione e riuscire persino nella
ripresa, quasi timida, com'è proprio degli omaggi più sentiti, della
canzone del classico del '67, senza farla risultare fuori tono.
Nell'interesse del dialogo tra novità e riprese, dunque, sta la
maggior efficacia del film, che, se sul visivo gioca di sorprese

forti e di dimensioni rivedute e distorte, sul copione opera in
punta di dita, rinunciando agli avvoltoi per la scena dei bufali,
ritoccando l'incontro con Baloo e il personaggio di Kaa, ma sempre
entro i limiti, riportandoci ogni volta, al termine della scena, ad
un'immagine nota. Così procedendo, si arriva al finale, che dice la
sua (rispetto al precedente Disney ma non al libro, che ha una
struttura e una temporalità differenti) quando siamo infine pronti
per accogliere lo scarto, e interpreta, con arguzia, un desiderio
comune a tante generazioni.
Il giovane Neel Sethi, protagonista di una lavorazione avventurosa e
fantasiosa tanto quanto l'oggetto del racconto, fatta di set in
parte reali e in parte digitali, di attori in tute mo-cap in posa da
animale e di enormi burattini parlanti tutti impegnati a non
lasciarlo solo nell'impresa recitativa, è il volto perfetto per
questo romanzo di formazione materiale e spirituale, che si affianca
al film d'animazione senza sostituirlo, replicando la formula
recente e fortunata della Cenerentola di Branagh.
——
Room*
Un film di Lenny Abrahamson. Con Brie Larson, Megan Park, William H.
Macy, Jacob Tremblay, Joan Allen. continua» Titolo originale Room.
Drammatico, Ratings: Kids+16, durata 118 min. - Irlanda 2015. Universal Pictures uscita giovedì 3 marzo 2016.
Un dramma ad alto tasso di emozione. Merito della scelta del punto
di vista, della regia ad immersione e della sceneggiatura che lo
rende un vero e proprio inno alla vita.
TRAILER:https://www.youtube.com/watch?v=ajLb0CFNuF0
Jack vive nella stanza. La stanza è la sua casa. Il lavandino, il
lucernario, la lampada sono i suoi amici. E Ma' è sempre con lui. La
notte, quando irrompe Old Nick per infilarsi nel letto di suo madre,
Jack sta nascosto nell'armadio, ma poi è di nuovo mattina e tutto va
bene. Quando compie cinque anni, però, la mamma lo sorprende con una
rivelazione sconcertante: c'è un mondo al di là della porta blindata
di cui non conoscono il codice, fatto di cose e persone reali, e
loro devono uscire da lì e devono ad ogni costo tornare a casa,
quella vera.
È un film potente, Room , di una potenza sfaccettata, che può rimare
col disagio, anche estremo, che prende lo spettatore alla primissima
sequenza, quando gli viene chiesto di credere con Jack che la
prigione di pochi metri in cui un maniaco ha rinchiuso una ragazza
di diciassette anni e poi suo figlio fin dalla nascita, sembri ampia
e accogliente, una vera casa, che non manca di nulla. Oppure può
rimare con tensione, speranza, paura, gioia immensa o immenso
sollievo, come accade nella scena sul furgone, una delle più
emozionanti del cinema recente, così forte da lasciare in apnea.
Merito della scelta del punto di vista, quello di Jack, appunto, il
più inconsapevole tanto del male quanto del bene, ma anche della
regia ad immersione e della sceneggiatura ad opera della stessa
scrittrice del romanzo di partenza, Emma Donoghue, che conosce quei
personaggi meglio di chiunque altro.
La stessa scena del furgone segna una cesura importante: da quel

momento la stanza non è più il luogo fisico in cui si muovono (per
così dire) Jack e Ma', ma diventa un luogo mentale e le sue
dimensioni subiscono un'ulteriore distorsione. Una sorta d'istinto
di autodifesa spinge a questo punto lo spettatore a sussurrare
idealmente nelle orecchie di Abrahamson: "fermati qui, o rovinerai
tutto", imboccando un'altra storia, un altro film. Invece il regista
ci sorprende, rivelando un progetto più completo e complesso
rispetto al thriller emotivo di partenza: un dramma psicologico che
ritaglia, in realtà, con grande sapienza la porzione di racconto che
pone sotto l'obiettivo, una porzione in cui la seconda metà è
speculare alla prima, in una continuità perfetta di tono e di tocco,
nonostante la radicale diversità del setting.
Brie Larson e Jacob Tremblay si rimbalzano il testimone di una
maratona attoriale ad alto tasso di emozione, optando sempre con
grande giudizio per la soluzione in levare. Dal loro legame dipende
l'intera impalcatura del film e loro sanno reggerla con grazia e
solidità.
——
Doctor Strange
Un film di Scott Derrickson. Con Benedict Cumberbatch, Chiwetel
Ejiofor, Mads Mikkelsen, Rachel McAdams, Tilda Swinton. continua»
Avventura, Ratings: Kids+13, durata 130 min. - USA 2016. - Walt
Disney
La Marvel ritrova slancio con il più eccentrico dei suoi personaggi,
sorretta da un cast micidiale e dalla visionarietà della messa in
scena
TRAILER:https://www.youtube.com/watch?v=p8plN5PVIzc
Stephen Strange è un neurochirurgo dal talento straordinario e
dall'ego smisurato. Incapace di accontentarsi di salvare delle
singole vite, ambisce a qualcosa che vada oltre e che rivoluzioni la
medicina conosciuta. Dopo un grave incidente d'auto perde l'uso
delle terminazioni nervose delle mani e quindi la possibilità di
intraprendere il proprio lavoro. Strange non accetta la sua nuova
condizione e si spinge fino in Nepal in cerca di una cura
misteriosa. A Katmandu scoprirà dei segreti che vanno ben oltre
quelli spiegabili con la sola scienza.
Premere sul pedale dell'acceleratore porta con sé delle conseguenze:
metafora che vale per il dottore Stephen Strange, mentre sfreccia al
volante della sua Lamborghini Huracán, così come per la Marvel, alle
prese con la gestione del suo multi-sfaccettato MCU (Marvel
Cinematic Universe). Quando la necessità è di stupire continuamente,
presto o tardi si raggiunge il livello di saturazione, quello in cui
vengono pizzicati i confini del ridicolo. Per la Marvel il rischio
si è fatto concreto, specie in una "fase tre" - caratterizzata dalla
guerra civile tra Vendicatori - che si è da subito dimostrata
complicata, per la potenza di fuoco messa in gioco e per la
difficoltà nel gestire il continuum globale, mantenendo le necessità
stilistiche e narrative di ogni singolo lungometraggio. In questo
senso la genesi di un nuovo eroe è il toccasana di cui la Marvel
aveva bisogno. Specie di un soggetto complicato e dai poteri

immensi, benché "minore" come fama all'interno della cosmogonia
della Casa delle Idee. Ma Strange con sé porta anche molti rischi
sul piano narrativo: la complicazione di mantenere un'estetica tra
psichedelia, misticismo e new age, ad alto rischio di eccesso kitsch
e la necessità di conciliare queste esigenze con una genesi
tradizionale.
La nascita di un nuovo supereroe è gestita da Scott Derrickson
(Sinister, The Exorcism of Emily Rose) con un approccio tradizionale
riguardo al periodo "pre" - la parabola classica sui limiti della
razionalità, obbligata a lasciare il posto alla fede - e
un'accelerazione improvvisa degli eventi dopo che Strange raggiunge
il Nepal.
Derrickson affronta di petto la visionarietà del personaggio e delle
sfide che deve affrontare, sfruttando al massimo i colori e le forme
di universi e "multiversi", come solo il digitale spinto fino ai
livelli odierni può garantire.
Il film di Derrickson mantiene un invidiabile equilibrio: da un lato
quella sobrietà da cui il suo protagonista sfugge in continuazione,
dall'altro una radicalità che si manifesta nell'audacia visiva - lo
sconvolgimento di spazio e tempo che guarda a Inception e alle
visioni più estreme di Escher - e nella gestione dei picchi emotivi
della vicenda (la quasi-morte di Strange, la minaccia letale e
improvvisa che si abbatte sui tre santuari), aiutata dal background
di regista horror di Derrickson. L'ingrediente speciale è ancora una
volta l'autoironia, quella che aiuta a riportare sulla terra una
vicenda sottoposta a continue sollecitazioni centrifughe: le gag
sono spassose e capitalizzano il giusto sullo standard affermatosi
dopo il successo dei Guardiani della galassia. Merito anche di un
cast che rappresenta l'effetto speciale aggiunto. Benedict
Cumberbatch si adatta alla perfezione ai panni egocentrici e
megalomani di Strange, superato solo dall'ineffabile Tilda Swinton,
in un ruolo ideale per le sue caratteristiche di alterità e
irriducibilità a connotazioni di genere o età.
L'universo di Strange è dominato da un'entropia fuori dal Tempo,
contro la quale la Terra e i suoi protettori "spirituali" combattono
strenuamente. Con delle leggi da tutelare, ma occasionalmente da
infrangere. Strange, preda della paura di fallire e dell'egoismo,
impara a sue spese la lezione e sceglie di rinunciare alle gioie
della vita terrena per difendere un bene più grande. Non è dato
sapere il perché cambi idea sulla propria natura, ma a giovarne,
oltre alla razza umana nella finzione, è la stessa Marvel nel mondo
reale.
——
Quel fantastico peggior anno della mia vita
Un film di Alfonso Gomez-Rejon. Con Thomas Mann, RJ Cyler, Olivia
Cooke, Nick Offerman, Connie Britton. continua» Titolo originale Me
& Earl & the Dying Girl. Drammatico, Ratings: Kids+13, durata 104
min. - USA 2015.
La tragedia di una malattia terminale in età giovanile, virata in
chiave di commedia colta e cinefila. Vincitore del Sundance Film
Festival, il più famoso festival del cinema non commerciale

americano.
TRAILER:https://www.youtube.com/watch?v=SxpGMyNt4x0
Greg è un ragazzo di talento ma incapace di relazionarsi con il
prossimo. Preferisce sfuggire la profondità nei rapporti e
crogiolarsi nella sua eterna adolescenza insieme a Earl, il suo
migliore amico, da lui definito solo "collega". Quando la madre di
Greg lo costringe a far compagnia a Rachel, una ragazza del suo
liceo malata di leucemia, le barriere emozionali di Greg cominciano
lentamente a crollare, lasciando spazio a un'inaspettata maturità.
Il tema principale del secondo film di Alfonso Gomez-Rejon (un
passato come assistente di Scorsese e Iñárritu, un debutto
nell'horror), ossia il confronto con l'indicibile dolore della
malattia terminale in età giovanile, porta inevitabilmente Quel
fantastico peggior anno della mia vita a misurarsi con altri titoli
cult di un sottogenere particolarmente gremito nel recente cinema
indipendente americano. Prima Gus Van Sant con il mélo di L'amore
che resta, poi la rielaborazione sotto forma di commedia di 50 e 50
e infine Colpa delle stelle, l'incredibile successo young adult
tratto dal best-seller di John Green, hanno prepotentemente messo il
cancro e il tema della morte al centro del romanzo di formazione
adolescenziale. A condizionare, nel bene e nel male, Quel fantastico
peggior anno della mia vita è la consapevolezza di non arrivare per
primo. O meglio, è la consapevolezza tout court, a 360°. Quella di
una sceneggiatura - scritta da Jesse Andrews, autore del romanzo da
cui il film è tratto - così ricca di freddure da colto umorismo
Sundance, da risultare incontenibile e forse ingestibile nei binari
della narrazione. I movimenti di macchina inconsueti e arditi, i
dialoghi velocissimi e ricchi di citazioni e la cinefilia
strabordante, che sfocia nella gag delle parodie dei classici
d'autore girate da Greg e Earl (con più di un debito verso Be Kind
Rewind - Gli acchiappafilm), conducono il film di Gomez-Rejon su un
piano di metatestualità così esasperato da distaccarsi
irrimediabilmente rispetto al testo effettivo. Proprio come il suo
protagonista Greg, pervicacemente cinico e immaturo, Quel fantastico
peggior anno della mia vita fatica ad andare oltre la sagace
strizzata d'occhio rivolta a un preciso target (il film trionfa al
Sundance Film Festival), chiudendo definitivamente le spalle alla
chance di comunicare con la maggioranza del pubblico. Se 10 cose che
odio di te e (500) giorni insieme - da cui Gomez-Rejon riprende
l'uso della voce narrante e il comandamento di non raccontare una
storia d'amore - riuscivano a utilizzare l'arguzia nerd per
impreziosire una storia convenzionale, la tragi-commedia mumblecore
degli anni Dieci sembra porsi pervicacemente al di sopra della
materia, stabilendo una gerarchia inversa tra contorno e sostanza. I
comprimari Earl e Rachel finiscono così per risultare molto più
interessanti del protagonista, ma rimangono confinati sullo sfondo,
semplici proiezioni del pensiero debole del punto di vista
dominante. Earl esiste per mostrare un minimo di saggezza da
orgoglio black e insegnare a Greg il valore dell'amicizia, Rachel si
ammala gravemente e solo così può legarsi a Greg e instillargli un
po' di maturità, permettendogli di spiccare quel salto troppo a
lungo rimandato. Una costruzione diseguale, a tratti irresistibile e
a tratti irritante, che giunge all'inevitabile climax dopo aver

smarrito per strada le intuizioni migliori, in un rifiuto
autolesionistico di una presunta e forse temuta convenzionalità.
Tecnicamente ineccepibile - fotografia di Chung Chung-hoon,
prediletto da Park Chan-wook, e musiche di Brian Eno - Quel
fantastico peggior anno della mia vita vive di frammenti memorabili
e sembra possedere tutte le note giuste, ma senza riuscire a
strutturarle in una partitura che si dimostri convincente e longeva.
——
Brooklyn
Un film di John Crowley. Con Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson, Emory
Cohen, Jim Broadbent, Julie Walters. continua» Titolo originale
Brooklyn. Drammatico, Ratings: Kids+13, durata 113 min. - Irlanda,
Gran Bretagna 2015.
Classico e inaspettatamente positivo, il melodramma adattato da
Hornby sceglie l'animo più semplice per un'elegia nazionale
https://www.youtube.com/watch?v=RDKVCyL-knU

Eilis sta per partire per l'America, in Irlanda sembra non avere un
futuro e la famiglia, aiutata dal prete, la spedisce nel nuovo mondo
in nave. Sono gli anni '50. A New York si ambienta a fatica e
combatte con un'insopprimibile nostalgia fino a che non conosce un
ragazzo italoamericano. Quando la morte dell'unica sorella, rimasta
in patria a badare alla madre, la costringerà a ritornare brevemente
a casa si accorgerà di quanto di sè ha lasciato in quei luoghi e di
quanto il fascino di una vita lì, in quel mondo che ora le sembra
lontano da quello moderno ma poco elegante e poco composto
dell'America, sia ancora forte in lei.
Non vuole inventare niente Nick Hornby, che adatta per lo schermo la
storia di un'emigrante che lotta prima contro la nostalgia e in
seguito per affermare il proprio diritto a una vita indipendente.
Semmai vuole ripercorrere orme più grandi, lasciate da molti prima
di lui. Forse proprio per la ragionevole umiltà artistica, unita
alla consueta arroganza intellettuale dei suoi testi che non si
vergognano di intendere i sentimenti come materia complessa che
fiorisce in persone semplici, Brooklyn suona così riuscito. Del
melodramma questo film così fieramente tradizionalista ha tutto,
dalle malattie alle angherie fino al doppio amore e
all'insopprimibile dilaniamento dell'animo, ma è anche evidente che
questa celebrazione dell'America come mondo nuovo, non solo
oggettivamente ma anche soggettivamente per la sola vita della
protagonista, cela il desiderio di avere una scusa per scrivere il
più naive e dolce degli animi femminili. Non un film quindi che
martori la donna per confermarla come punto d'attrazione della
sofferenza emotiva, corpo vessato dal dolore, ma ammirazione per un
animo mite e distinto, funestato dai sentimenti.
C'è una qualità commovente nella dimessa eroina di Saoirse Ronan,
nella sua dignitosa compostezza e nella maniera inibita con cui
cerca il proprio posto nel mondo. Sul suo fisico gracile ("Attenta
che agli italiani piacciono le donne in carne", la avverte la sua

datrice di lavoro) non si abbatte però solo lo struggimento del
melò. Brooklyn sta molto attento ad usare i suoi colori caldi e i
cambi di paesaggio (dall'Irlanda a New York e ritorno) per cercare
di espandere la passione per i sentimenti incontenibili anche
all'eccitazione della gioia o all'estasi dell'appartenenza.
Nonostante le necessarie difficoltà presenti nella trama, in
Brooklyn emerge soprattutto un percorso di purificazione verso la
positività, il lavoro necessario a guadagnare una propria identità
indipendentemente da quelle conferite da patria e famiglia.
Addirittura anche la consueta figura malefica, la persona che vuole
male alla protagonista e si frappone tra lei e la felicità creando
l'intreccio, occupa un ruolo marginale, perchè Brooklyn lavora sulle
conquiste più che sulle perdite.
Non è un caso ovviamente che la costruzione di una vita autonoma,
lontano dalla terra d'origine, coincida con la costruzione di
un'identità nazionale per uno stato che l'ha disegnata intorno alla
multiculturalità. Il posto dove tutti da tutti i luoghi del mondo
possono costruire se stessi (il sogno americano declinato anche in
chiave minimalista, ambire ad un posto da contabile) è stato
definito proprio da questa eterogeneità. Nel raccontare di Eilis
dunque Brooklyn racconta dei luoghi che attraversa, degli uomini
dolcemente rassegnati d'Irlanda (non sempliciotti ma "eleganti e
composti"), delle donne disinibite e delle necessarie forze
conservatrici che le tengono a bada. Il period movie di Hornby e
Crowley è dunque perfetto, muove dei singoli per narrare una
comunità e uno stato con il fine di mettere in scena una precisa
fase storica nel suo portato romantico. Una volta tanto non è la
qualità delle ambizioni a fare la differenza, ma la capacità di
maneggiare la materia più semplice con la giusta delicatezza.
——
Affare Fatto
Un film di Ken Scott. Con Vince Vaughn, Tom Wilkinson, Dave Franco,
Sienna Miller, June Diane Raphael. continua» Titolo originale
Unfinished Business. Commedia, Ratings: Kids+13, durata 91 min. USA 2015.
Divertente commedia scritta dallo sceneggiatore di The Weather Man e
La ricerca della felicità
https://www.youtube.com/watch?v=Ro7OvNhFvWo
Dan Trunkman è un venditore di una ditta che commercia in sfridi che
viene licenziato dalla Ceo Chuck Portnoy. Ma Dan non è un uomo che
si arrende. Forma un gruppo con Tim, un anziano costretto al
pensionamento, e Mike, giovane e timido principiante. Li ritroviamo
un anno dopo con Dan che deve far fronte all'iscrizione a una
costosa scuola privata del figlio maggiore che è vittima di bullismo
nella scuola pubblica e un affare che sembra quasi alla portata. Ma
per arrivare alla agognata 'stretta di mano' che sancisca l'accordo
i nostri dovranno raggiungere la Germania ritrovandosi come

concorrente proprio Chuck Portnoy.
Non è difficile immaginare che qualcuno dei lettori (magari anche un
po' più di qualcuno) si sia chiesto cosa siano gli sfridi che anche
il correttore Word sottolinea come parola sconosciuta. Sono gli
scarti della lavorazione di materie prime, in questo specifico caso
dei metalli, che vengono riciclati ed utilizzati. Dan, Tim e Mike
rischiano di essere degli sfridi nella società americana: persone
residuali o perché troppo anziane (Tim) o troppo timorose (Mike) o
inadatte al servilismo (Dan). È di loro che si occupa questa
commedia scritta da uno sceneggiatore come Steve Conrad che ha al
suo attivo titoli come La ricerca della felicità, The Weather Man e
I sogni segreti di Walter Mitty e che sembra ormai decisamente
interessato a raccontare storie di uomini che non vedono davanti a
sé un roseo futuro.
Il trio mal assortito (perno di numerose commedie di alto e basso
livello) qui non è solo funzionale alle scene comiche (alcune delle
quali sono decisamente volgari) ma anche alla descrizione di come
l'uomo medio americano reagisce quando va all'estero. C'è chi un
tempo ha detto che gli statunitensi viaggiano ma di fatto restano
mentalmente sempre a casa loro. Vedere allora questi tre 'uomini
d'affari' cercare di comprendere una città in continuo mutamento
come Berlino costituisce il punto focale della narrazione. Tra
istruzioni di guida in tedesco, Oktober Fest e Mostre d'arte che
implicano la presenza attiva di uno di loro, si assiste a una
progressiva europeizzazione dei tre con tanto di protesta contro il
G8 in cui vengono coinvolti. Esito che non deve essere piaciuto
troppo agli americani doc.

