SOLO IL 6 – 7 – 8 – GIUGNO
DAL 26 MAGGIO

LETTERA A FRANCO

Il Cinema Ritrovato è il più antico e importante
festival al mondo, totalmente consacrato alla Storia
del Cinema; si svolge Bologna dal 25 giugno al 3
luglio e giunge quest’anno alla sua trentaseiesima edizione. Per la prima volta quest’anno, una
selezione di film restaurati dai maggiori archivi
del mondo, sarà mostrata a Roma al cinema 4
Fontane dall’1 al 10 luglio, in versione originale
sottotitolata. Sarà un’occasione unica per vedere
capolavori della storia del cinema, notissimi, ma
anche sconosciuti e ritrovarne, attraverso la
qualità del restauro, tutta l’emozione originaria.
Sarà un tuffo nelle immagini.

LO CHIAMAVANO TRINITA’
EDIZIONE RESTAURATA
DALLA CINETECA DI BOLOGNA

DAL 9 GIUGNO

I TUTTOFARE

Di Alejandro Amenábar con Eduard Fernández, Karra Elejalde
Nathalie Poza, Maarten Dannenberg - durata 107’

Di Enzo Barboni con Terence Hill, Bud Spencer
Farley Granger, Steffen Zacharias - durata 117’

Di Neus Ballús con Mohamed Mellali, Valero Escolar
Pep Sarrà, Oriol Cervera, Christian Ramírez - durata 85’

Il premio Oscar® Alejandro Amenábar (Mare dentro, The Others)
indaga la guerra civile spagnola per riflettere sul presente e le
sue contraddizioni. Una lezione senza tempo sulle dittature che
hanno devastato e spaventano tutt’ora l’Europa. La Storia infuocata di quella stagione si unisce al dramma individuale di uno dei
più grandi intellettuali spagnoli del periodo, Miguel de Unamuno,
testimone del colpo di stato che porta Francisco Franco a diventare il Generalissimo. Miguel si troverà a dover difendere i valori
della democrazia contro il regime dittatoriale che avanza. Una
profonda riflessione sull’arte e la politica firmata da un autore
che continua a stupire.

È un film western? Un film comico? Un western comico? Non
esattamente: è un film di Bud Spencer e Terence Hill, che fa
genere a sé, anche se all’epoca non si poteva sapere. Meglio:
il film che inventa Bud Spencer e Terence Hill come entità singola e indivisibile (e inimitabile!). Dopo i due Trinità, entrambi
ottimi, non sarà affatto un problema, per loro e per noi, uscire
da questo West senza appigli col reale e spostarsi a piacimento nella giungla amazzonica, alle corse sulla Dune buggy, per
le strade di Miami con la divisa della polizia. Questo sia detto
senza sminuire E.B. Clucher (alias Enzo Barboni), che arriva al
primo Trinità con alle spalle un solo film diretto e una rispettabi-

Quanto tempo ci vuole per abbattere dei pregiudizi? Presentato
al Festival di Locarno dove i due protagonisti, entrambi al loro
debutto cinematografico, hanno vinto il premio come Miglior
attore. Per portare a termine il suo contratto di prova di una settimana, un giovane idraulico marocchino deve fare i conti con
colleghi e clienti particolarmente eccentrici. La loro quotidianità
diventerà un’esperienza surreale ed esilarante. Tra pregiudizi e
rivalità, amicizia e rapporti di potere, gelosia e seduzione, Neus
Ballús ritrae un’umanità pittoresca e magnetica, il tutto mimetizzato sotto una buona dose di umorismo che esplode all’improvviso, come una perdita d’acqua.

DAL 1° GIUGNO

DAL 16 GIUGNO

UN’OMBRA SULLA VERITÀ

MEMORY

Di Philippe Le Guay con François Cluzet, Jérémie Renier
Bérénice Bejo, Jonathan Zaccaï - durata 114’

Di Martin Campbell con Liam Neeson, Monica Bellucci
Guy Pearce- durata 114’

François Cluzet, Jérémie Renier e Bérénice Bejo sono i protagonisti del nuovo film del regista francese Philippe Le Guay
(Le donne del 6^ piano, Molière in bicicletta). A Parigi, Simon
ed Hélène decidono di vendere una cantina nello stabile dove
abitano. Un uomo dal passato torbido l’acquista e ci va a vivere senza dire niente a nessuno. Piano piano la sua presenza sconvolgerà la vita della coppia. Il regista afferma “il film
tratta un tema molto forte e attuale, il negazionismo. La vendita della cantina, un banale atto commerciale, precipita bruscamente la vita di una coppia all’inferno”.

Diretto da Martin Campbell (Casinò Royale, La maschera di Zorro) e basato sul romanzo dello scrittore belga Jef Geeraerts è un
thriller d’autore mozzafiato, adrenalinico e sensuale. Un esperto
killer si rifiuta di portare a termine un lavoro quando scopre che
il bersaglio è una ragazzina di 13 anni e anzi, decide di proteggerla e dare la caccia a chi lo ha ingaggiato. La storia si complica quando l’FBI si mette sulle sue tracce. Liam Neeson, Guy
Pearce, Monica Bellucci sono gli assi di una partita che si gioca sui contrasti in un’opera visivamente potente. Pezzi di un
puzzle minuzioso e studiato nei minimi dettagli in funzione delle sorprese finali.

lissima carriera da direttore della fotografia. Ad essere obiettivi,
prima di Trinità non c’era stato nulla di simile. Trinità è un film
che prescinde dal contesto. È un eterno ritorno all’infanzia,
dove per stare bene ti bastano i piedi lerci, le battute svelte, le
sfuriate che non portano a niente, una pignatta di fagioli e una
vagonata di scazzottate acrobatiche. Facile. Anche se non è
poi così facile avere un’infanzia felice. E non è affatto facile
trovare un film che quella felicità è in grado di perpetuarla, una
generazione dopo l’altra.
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ESTERNO NOTTE
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PROTEGGI CIÒ CHE AMI

Di Lee Daniels con Andra Day, Trevante Rhodes
Natasha Lyonne, Garrett Hedlund- durata 126’

Di Giulia Louise Steigerwalt con Fabrizio Bentivoglio
Barbara Ronchi, Thony, Andrea Sartoretti - durata 110’

Di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy
Toni Servillo, Fausto Russo Alesi

Di Fanny Liatard, Jérémy Trouilh con Alseni Bathily
Lyna Khoudri, Jamil McCraven - durata 97’

Scritto dal Premio Pulitzer Suzan-Lori Parks e diretto da Lee
Daniels (Precious, The Butler), con una straordinaria Andra
Day, candidata ai Grammy Awards e vincitrice del Golden
Globe 2022 come Migliore Attrice Protagonista, è il racconto
di vita di un’icona della musica jazz. Billie Holiday, negli anni ‘40
collezionava successi in tutto il mondo mentre il governo USA
le impediva di eseguire la sua straziante ballata “Strange fruit”,
canzone di denuncia contro i linciaggi del governo degli USA e
contributo essenziale per i diritti civili. L’unico modo che avevano per reprimere quel sistema era tacere la verità, quella che
Billie, invece, cantava.

Dalla sceneggiatrice vincitrice ai Nastro d’Argento per Moglie
e Marito, Il Campione e Marilyn ha gli occhi neri, un’opera prima
che unisce l’ironia della commedia all’italiana al nuovo cinema
indie americano. Accade in un giorno di settembre che tre personaggi si accorgano che la vita in cui si ritrovano non è quella
che sognavano. La ricerca della felicità, di rapporti umani autentici e di nuovi inizi, che sia a 15, 40 o 60 anni, è il filo rosso
che lega le tre storie sullo sfondo di una Roma solare che abbraccia sogni, vizi e speranze. Giulia Louise Steigerwalt dirige
una commedia delicata e poetica, raccontata con la forza e la
leggerezza dell’ironia.

L’opera di Marco Bellocchio, presentata al Festival di Cannes
2022 nella sezione Première, arriverà come film nelle sale in
due parti, la prima dal 18 maggio, la seconda dal 9 giugno 2022.
Dopo Buongiorno Notte, Marco Bellocchio torna sul “caso Moro”
con un nuovo sguardo, fatto di prospettive diverse tenute insieme
dal tema universale dell’impossibilità di conciliare umanità e ragion di Stato. Il racconto di un momento cruciale della storia del
nostro paese e non solo, di una generazione, di una famiglia, di un
uomo. Esterno Notte è il controcanto di Buongiorno Notte e, come
suggerisce il titolo, la tragedia è vissuta dall’esterno. Fabrizio Gifuni
interpreta Aldo Moro, Margherita Buy sua moglie, Toni Servillo è

Film rivelazione al Festival di Cannes 2020, è un racconto sull’importanza di proteggere le nostre radici e ciò che si ama. Girato a
quattro mani da due giovani registi, è un film dal grande potere
visivo, impreziosito da un cast di giovani attori. Youri, 16 anni, ha
vissuto tutta la sua vita a Gagarine Cité, un vasto progetto di alloggi
popolari in mattoni rossi situato nella periferia di Parigi. Dall’alto
del suo appartamento, Youri ha sempre sognato di diventare un
astronauta. Ma quando trapelano i piani per demolire il complesso
immobiliare, Youri si unisce alla resistenza. Una visione inedita delle
periferie parigine, che qui si trasformano nel luogo dei sogni e della
propria infanzia, un luogo da proteggere a ogni costo.

PASOLINI 100

TUTTI I LUNEDÌ AL NUOVO OLIMPIA TUTTI I MARTEDÌ AL GIULIO CESARE

LE DOMENICHE MATTINA DEL 4 FONTANE
TUTTE LE DOMENICHE MATTINA
ANTEPRIME ESCLUSIVE E GRANDI CLASSICI

DAL 12 MAGGIO
DAL 5 MAGGIO

NOI DUE

L’ARMA DELL’INGANNO –
OPERAZIONE MINCEMEAT

Di Nir Bergman con Shai Avivi, Noam Imber, Smadi Wolfman, Efrat Ben-Zur, Amir Feldman - durata 94’

Di John Madden con Colin Firth, Kelly Macdonald
Matthew Macfadyen, Johnny Flynn - durata 128’

Nir Bergman, creatore di The Treatment, dirige un road movie
anticonvenzionale, selezionato a Cannes e premiato in patria. A
viaggiare attraverso Israele - in bici, in pullman, in treno - sono un
padre e il figlio ventenne, un giovane uomo, speciale e complicato,
che deve fare i conti con l’autismo e prendere una decisione importante. Noi due affronta il tema della paternità e della malattia con
la leggerezza di una commedia e l’intensità poetica di un dramma
familiare, grazie ad un cast luminoso e alternando, senza strappi,
commozione e sorrisi. Esteticamente raffinato e politicamente
rivoluzionario, è una riflessione a tutto campo sull’amore, sulla
libertà e sulle fragilità.

Dopo Shakespeare in Love il regista John Madden (Marigold Hotel) e il premio Oscar® Colin Firth tornano a lavorare insieme nel
film che svela i retroscena dell’operazione segreta più ingegnosa della Storia. Nella speranza di cambiare il corso della Seconda guerra mondiale, due ufficiali dell’intelligence inglese reclutano il più improbabile degli agenti segreti: un uomo morto. Una
storia incredibile, raccontata brillantemente, ricca di umanità,
amore, rabbia e passione. “Siamo tutti sulla stessa barca” ripetono i personaggi e allora il grande Cinema irrompe nella realtà in un film ambizioso e spettacolare impreziosito da un cast
in stato di grazia.

DAL 25 MAGGIO

NOSTALGIA
Papa Paolo VI. Esterno notte è ambiento nel 1978, nell’Italia dilaniata
dalla guerra civile: da una parte le Brigate Rosse, dall’altra lo Stato.
Sta per insediarsi un governo sostenuto dal Partito Comunista
(PCI) in un’epocale alleanza con lo storico baluardo conservatore
della Nazione, la Democrazia Cristiana (DC). Aldo Moro, il Presidente della DC, è il principale fautore di questo accordo. Proprio
nel giorno dell’insediamento del governo, Aldo Moro viene rapito
con un agguato che ne annienta l’intera scorta. La sua prigionia
durerà 55 giorni, scandita dalle sue lettere e dai comunicati dei
brigatisti: 55 giorni di speranza, paura, trattative, fallimenti, buone
intenzioni e cattive azioni. Uno sguardo d’autore su una pagina
buia, misteriosa e decisiva della recente storia italiana. Un grande
film avvincente e tremendamente attuale.

Di Mario Martone con Pierfrancesco Favino
Francesco Di Leva, Tommaso Ragno
Mario Martone torna in Concorso al Festival di Cannes 2022
con l’adattamento del libro di Ermanno Rea. Dopo quarant’anni
di lontananza Felice Lasco torna lì dov’è nato, al rione Sanità, nel ventre di Napoli. L’uomo sembra rapito da una strana
malìa e irrompono in lui i ricordi di una vita lontana. Riscopre i
luoghi, i codici del quartiere e un passato che lo divora perché
in realtà alla Sanità il Male lavora anche contro la Storia. E
non c’è riscatto veramente possibile. Mario Martone dirige lo
straordinario Pierfrancesco Favino in un’opera di rara bellezza
che omaggia la Napoli ribelle, i suoi eroi, le sue vittime. Un’ode
accorata alla forza invincibile della nostalgia

RASSEGNA XX SECOLO

TUTTI I LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E LA DOMENICA MATTINA

