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Di Paul Thomas Anderson con Alana Haim, Cooper Hoffman, 
Bradley Cooper, Sean Penn - durata 133’

DAL 17 MARZO

LICORICE PIZZA

Candidato a 3 Premi Oscar® (Miglior Film, Miglior Regia, Mi-
glior Sceneggiatura Originale) è il nuovo, attesissimo film di 
Paul Thomas Anderson (Il filo nascosto, Magnolia). San Fernan-
do Valley,1973. Gary Valentine e Alana Kane si conoscono du-
rante una sessione di fotografie: lui è un quindicenne che sta 
facendo strada come attore, lei l’insoddisfatta assistente del 
fotografo. Da quell’incontro nasce un’amicizia che attraversa 
la storia di Los Angeles. Tra American Graffiti, Fast Times at 
Ridgemont High e Dazed and Confused, Anderson abbandona 
qualsiasi tipo di formalismo per un racconto anarchico e libe-
rissimo sull’innamoramento. Il titolo è un modo di dire inglese 

per indicare i 33 giri. Un’esplorazione degli affetti che diven-
ta per il regista anche una questione intima e privata. Ander-
son riflette sul cinema e sul futuro tornando alla sua infanzia 
e alla San Fernando Valley, dove è cresciuto e dove risplendo-
no già Boogie Nights, Magnolia e Ubriaco d’amore. Un racconto 
per immagini accompagnato dai brani mai dimenticati di David 
Bowie, Paul McCartney, Nina Simone, The Doors, impreziosito 
da un cast stellare. Straordinaria la prova dei due protagoni-
sti: l’esordiente, ma già cantante affermata negli States, Alana 
Haim, e Cooper Hoffman, il figlio di Philip Seymour Hoffman.

Di Riccardo Milani con Piefrancesco Favino, Miriam Leone
Vanessa Scalera, Piera degli Esposti - durata 113’

DAL 17 MARZO

CORRO DA TE

Questa non è la classica storia d’amore. Riccardo Milani (La 
guerra degli Antò, Come un gatto in tangenziale) dirige una com-
media delicata ed appassionante in bilico tra romanticismo ed 
inganno. Gianni è un seduttore seriale, Chiara è una sportiva di-
ventata paraplegica a causa di un incidente. L’uomo si fingerà 
paralitico per poterle stare vicino. Tra equivoci, colpi di scena 
ed ironia, Pierfrancesco Favino e Miriam Leone sono i protago-
nisti di una commedia di rara eleganza e magnificamente scor-
retta, ricca di dialoghi pungenti e mai banali. Il film vanta anche 
l’ultima interpretazione di Piera degli Esposti.

Di Maggie Gyllenhaal con Olivia Colman, Dakota Johnson
Jessie Buckley, Ed Harris - durata 124’

Tratto dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, Candidato a 
3 Premi Oscar® e già vincitore al Festival di Venezia 2021, è il 
sorprendente film di esordio alla regia di Maggie Gyllenhaal. Du-
rante una vacanza al mare, Leda rimane affascinata dal rapporto 
di una madre con sua figlia ma un gesto impulsivo la proietta 
nei suoi ricordi e nelle scelte non convenzionali. Le straordinarie 
performances di Olivia Colman e Dakota Johnson danno vita ad 
una parabola sulla maternità, grazie a personaggi in equilibrio tra 
fragilità, apparente egoismo e inattesi lampi di dolcezza. Dopo 
L’amica geniale, un nuovo ritratto femminile di grande spessore.

DAL 24 MARZO

LA FIGLIA OSCURA

Di Jacques Audiard con Noémie Merlant, Stephen Manas
Jehnny Beth - durata 105’

DAL 17 MARZO

INCROCI SENTIMENTALI
A LES OLYMPIADES

Il pluripremiato Jacques Audiard (Il profeta, Dheepan) abbrac-
cia in un sontuoso bianco e nero il destino di una gioventù 
palpitante di vita e di speranze. Sceneggiato con Céline 
Sciamma e Léa Mysius, racconta le traiettorie di quattro 
giovani parigini pronti a ridefinire l’amore moderno: il regista 
oppone al pessimismo della realtà l’ottimismo del sentimento. 
Se l’estetica riporta alla Nouvelle Vague e alla crudezza de 
L’odio di Kassovitz, la musica avvolgente di Rone conferisce 
al film una nuova dimensione. Poesia pura e cinema di rara 
bellezza. In Concorso a Cannes 74.
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Di Catherine Corsini con Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs 
Pio Marmaï - durata 98’

DAL 17 MARZO

PARIGI, TUTTO
IN UNA NOTTE

Travolte da un insolito destino, una notte, nella Ville Lumière. 
Raf e Julie, sono una coppia in crisi che si ritrova in un pronto 
soccorso durante le proteste dei gilet gialli a Parigi. Le attende 
una lunga notte, rivelatrice ed esilarante. Tra le pieghe di un’in-
calzante narrazione ricca di dialoghi sferzanti, Catherine Corsini 
(La repetition, L’amante inglese) illumina le fratture della Francia 
contemporanea. Un film vivace e scoppiettante che indaga il 
confronto sociale in modo spassoso e che vanta le brillanti inter-
pretazioni dei protagonisti. Pura grazia cinematografica, umana, 
politica. Presentato in concorso al Festival di Cannes 2021.

Di Pablo Larraín con Kristen Stewart, Jack Farthing
Sally Hawkins, Timothy Spall  - durata 111’

DAL 31 MARZO

SPENCER

In concorso al Festival di Venezia 2021 e candidato al Premio 
Oscar (Miglior Attrice Protagonista), il film di Pablo Larraín 
(Jackie, Neruda) racconta l’ultimo Natale di Lady Diana in com-
pagnia della Famiglia Reale inglese, o meglio, con la famiglia 
di suo marito, ormai a lei sempre più estranea. Drammatico e 
visionario, onirico e favolistico, è il racconto di una principessa 
che ha scelto di non diventare regina e mostra la vulnerabilità 
di una donna, di una moglie, di una madre. Luci e ombre della 
famiglia reale più famosa al mondo. Kristen Stewart incarna, 
in fisionomia, ritmo, stoffe, respiro e abbandoni, con un tocco 
esclusivo, una Diana ribelle, compulsiva e soggiogata dalle 

Leggi dela Royal Family. Il cineasta cileno torna a confrontar-
si con la Storia e riflette sull’andare del tempo: tra presente e 
passato non c’è differenza e le varie epoche dialogano tra loro. 
Pablo Larraín usa il cinema per dar vita a un mondo interiore, 
tra mistero e fragilità: una danza giocata tra i cromatismi della 
fotografia, le straordinarie musiche di Jonny Greenwood e la 
memorabile interpretazione dell’attrice protagonista. Un’opera 
che nasconde nel finale in chiaroscuro i presagi della fine di 
Diana, già scritta nel chiuso di quelle stanze, già chiara nell’af-
fanno di corse a perdifiato senza direzione e senza futuro.



Unico film italiano in concorso al Festival di Berlino 2022, rac-
conta la rocambolesca avventura delle ceneri di Pirandello e del 
movimentato viaggio dell’urna da Roma ad Agrigento, fino alla 
tribolata sepoltura avvenuta dopo 15 anni dalla morte. Il regi-
sta dice: «Il grottesco scivola nell’assurdo con la seconda parte 
del film tratta dall’ultimo racconto di Pirandello scritto venti giorni 
prima di morire: “Il chiodo”, ispirato ad un fatto di cronaca a Bro-
oklyn. Qui la verità della cronaca si fonde con un’altra verità, quel-
la del film». Un racconto denso di chiaroscuri, di illuminazioni e 
zone d’ombra come solo i Maestri sanno fare. 

Di Paolo Taviani con Massimo Popolizio, Fabrizio Ferracane
Nathalie Rapti Gomez - durata 91’

DAL 17 FEBBRAIO

LEONORA ADDIO

Di Kenneth Branagh con Jude Hill, Jamie Dorman
Caitrìona Balfe, Judi Dench, Ciaràn Hinds - durata 97’

DAL 24 FEBBRAIO

BELFAST

Il candidato all’Oscar® Kenneth Branagh scrive e dirige il suo film 
più intimo e personale che punta dritto agli Oscar (Candidato a 7 
Premi Oscar®, tra cui Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sce-
neggiatura). Un viaggio spensierato e commovente nella memo-
ria di un bambino, durante i tumulti degli anni’60 nell’Irlanda del 
Nord. Buddy ha nove anni, vive con i genitori e il fratello in una zona 
operaia di Belfast. Cattolici e protestanti, amorevoli vicini, diven-
tano nemici mortali. Inizia così il viaggio di formazione di Buddy 
tra rivolte, prime infatuazioni e la magia del Cinema. È negli occhi 
colmi di stupore, ma non privi di malizia, del piccolo Jude Hill che 
si riflette lo sguardo del regista. Kenneth Branagh restituisce un 

immaginario perduto che, avvolto in un bianco e nero splendente, 
restituisce un nuovo classico senza tempo. Un affresco poetico e 
potente in continuo dialogo con la musica di Van Morrison che, di 
fatto, è la coprotagonista del film, una seconda anima della città. 
Spicca l’interpretazione di una calorosa Judi Dench nel ruolo del-
la nonna (candidata al Premio Oscar). Poesia pura e cinema di 
rara bellezza composte da un regista che non smette di sorpren-
dere. Il suo è un film dedicato alle persone. A quelli che sono rima-
sti, a quelli che sono partiti, a quelli che si sono persi lungo la stra-
da. Un ammaliante soffio di vita.

Di Giuseppe Piccioni  con Riccardo Scamarcio
Benedetta Porcaroli, Valeria Bilello - durata 125’

DAL 24 FEBBRAIO

L’OMBRA DEL GIORNO

A cinque anni dal suo ultimo lavoro, Questi giorni, il regista e 
sceneggiatore Giuseppe Piccioni torna a girare nella sua città 
natale, Ascoli Piceno. Una storia d’amore sullo sfondo dell’I-
talia fascista e delle leggi razziali. Un film che vive di contra-
sti, un gioco di specchi tra due mondi che, progressivamente, 
cadono a pezzi. “Tutto sta cambiando” ripetono i personaggi e 
allora il Cinema illumina la Storia. Tra scene poetiche e intui-
zioni narrative, Giuseppe Piccioni tratteggia una storia di sal-
vezza e dirige un cast in stato di grazia nel suo film più inten-
so e appassionato. Un inno alla libertà e al coraggio di vivere.

Di Roger Michell con Helen Mirren, Jim Broadbent
durata 96’

DAL 3 MARZO

IL RITRATTO DEL DUCA

I Premi Oscar® Helen Mirren (The Queen) e Jim Broadbent 
(Paddington, Harry Potter e il principe mezzosangue) sono 
i protagonisti della raffinata e divertente commedia Il ri-
tratto del Duca (The Duke) l’ultimo film girato da Roger 
Michell (Notting Hill) prima della sua prematura scomparsa 
nel settembre 2021. La storia è vera, incredibile e raccon-
tata con un umorismo che incanta e che ben si iscrive 
nella categoria dei film che fanno stare bene. Nel 1961, 
un tassista di Newcastle rubò il celebre ritratto del Duca 
di Wellington di Francisco Goya dalla National Gallery di 
Londra, scatenando un vero e proprio caso mediatico. 

Cosa successe in seguito divenne leggendario. Kempton 
aveva tessuto una rete di bugie. L’unica verità era che si 
trattava di un brav’uomo, determinato a cambiare il mon-
do e a salvare il suo matrimonio. Come e perché utilizzò 
“il Duca” per raggiungere il suo obiettivo, è una bellissima 
ed edificante storia.  Una commedia unica e meravigliosa, 
impreziosita da un cast notevole. Presentato alla 77^ Mo-
stra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, è 
un film travolgente che solleva lo spirito.

Il primo lungometraggio di Hleb Papou è un film dal grande im-
patto emotivo che racconta di un conflitto eterno, tra dovere e 
famiglia, e lo fa da una prospettiva insolita. Daniel, nato a Roma 
da genitori africani, è cresciuto in un palazzo occupato, dal quale 
anni fa decise di andarsene. Ora, però, è costretto a tornarci, con 
indosso la divisa della Celere. L’emergenza abitativa, i legami fa-
migliari ed il rapporto con la propria identità, fanno da sfondo alla 
storia di due fratelli dai destini divergenti. Con una narrazione dal 
ritmo serrato, è un film che rifugge la retorica nel trattare temati-
che profonde e apre nuovi interrogativi sul futuro del nostro Paese.

Di Hleb Papou con Marco Falaguasta, Maurizio Bousso 
Germano Gentile - durata 81’

DAL 24 FEBBRAIO

IL LEGIONARIO
Di Giuseppe Tornatore con Ennio Morricone, Quentin Tarantino
Clint Eastwood, Oliver Stone, - durata 157’

Presentato fuori concorso al Festival di Venezia 2021. Musica 
e cinema unite in un connubio indissolubile: Giuseppe Tornatore 
racconta Ennio Morricone. Un ritratto sentito, affettuoso e intenso 
di un musicista, l’intuito cinematografico e l’umanità di un genio 
italiano. Il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore tesse ma-
gnificamente i frammenti di un mosaico vasto e variegato grazie 
all’ausilio di immagini di repertorio e ad interviste realizzate ad 
hoc. Un’indagine volta a svelare ciò che di Morricone si conosce 
poco: la sperimentazione, la famiglia, le composizioni. Enciclo-
pedico, universale, intimo: Ennio.

Di Yvan Attal con  Charlotte Gainsbourg, Mathieu Kassovitz 
durata 138’

DAL 24 FEBBRAIO

L’ACCUSA

Tratto dal romanzo di Karine Tuil e presentato in Concorso 
alla 78° Mostra del Cinema di Venezia, il film affronta un 
tema scottante e controverso: la complicata ricerca della verità 
nell’accusa di stupro. Yvan Attal dirige sua moglie Charlotte 
Gainsbourg e Mathieu Kassovitz in un film sul potere delle 
élite. Tra dinamiche familiari, giudiziarie e ruolo dei social 
media, lo sguardo attento e puntiglioso del regista mette lo 
spettatore nelle condizioni del giurato. Il privilegio di classe e 
l’incomunicabilità, il desiderio e l’abuso, il “no” e la zona grigia 
del consenso, la gogna mediatica: dov’è la verità?

Di Elisa Fuksas con Ornella Vanoni, Samuele Bersani
Vinicio Capossela - durata 80’

Una località termale fuori dal tempo, un luogo che sposta il presente 
chissà dove. Non il passato di Ornella Vanoni ma la rivelazione - at-
tuale - della sua intimità. L’energia, il carattere, la musica, i confron-
ti: tutto viene ripreso senza risparmiare niente. Il film asseconda 
quello che naturalmente Ornella genera e si piega all’imprevisto, al 
presente. E poi gli incontri con Vinicio Capossela, Samuele Bersa-
ni, la tromba di Paolo Fresu che risuona nel grande albergo dove 
prende spazio il racconto e Ornella si prepara a diventare creatura 
fantastica fatta di voce e sogno, destinata all’eternità. Presentato 
alle Giornate degli Autori al Festival di Venezia 2021.

DAL 24 FEBBRAIO

SENZA FINE

DAL 17 FEBBRAIO

ENNIO

Di Joe Wright con Peter Dinklage, Haley Bennett
Kelvin Harrison Jr. - durata 124’

DAL 3 MARZO

CYRANO

Il pluripremiato regista Joe Wright (Anna Karenina, L’ora più buia) di-
rige la rilettura moderna della commedia di Rostand. Alla base del 
film c’è il musical off-Broadway di Erica Schmidt del 2018 con Peter 
Dinklage (Il Trono di Spade, Tre manifesti a Ebbing, Missouri) da dove 
riprende la variazione più evidente nel protagonista: il limite fisico di 
Cyrano non è più il naso enorme ma l’altezza. Un film prorompente, 
di rara finezza e impreziosito dalle musiche dei The National. Non era 
facile rendere ancora avvincente una storia così conosciuta. Cyrano 
però ci riesce. Candidato al Premio Oscar® per i Migliori Costumi.

Di Chiara Bellosi con Gaia Di Pietro, Andrea Carpenzano
Barbara Chichiarelli  - durata 96’

DAL 10 MARZO

CALCIINCULO

In Concorso al Festival di Berlino 2022. Chiara Bellosi torna alla 
regia dopo l’acclamata opera prima Palazzo di Giustizia e dirige una 
parabola che mescola suspense, ironia e grandi emozioni. Forse è 
vero che si cresce anche a calci in culo. Ed è vero che quando la 
giostra gira veloce ci sembra di volare e non vorremmo scendere 
mai. È quello che succede alla quindicenne Benedetta quando 
incontra Armando, per molti Amanda, transessuale senza fissa 
dimora che la trascina nel suo mondo randagio e sregolato. Una 
fiaba che gioca con la realtà. Calcinculo è una fiaba che gioca con 
la realtà e ci invita a viaggiare su un sentiero seminato di paillettes.
 


