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Le sintesi critiche di
Tutti i film dell’anno sono di:
(a.bel.) Andrea Bellavita
(a.diMa.) Anna Di Martino
(a.pre.) Adelina Preziosi
(an.fo.) Andrea Fontana
(ca.de.) Carla Delmiglio
(da.tu.) Davide Turrini
(e.bec.) Edoardo Becattini
(e.e.) Eliana Elia
(e.t.) Enrico Terrone
(f.deBe.) Flavio De Bernardinis
(fi.cap.) Filippo Cappelli
(gi.mio.) Giampietro Miolato
(i.fra.) Ilaria Franciotti
(ign.sen.) Ignazio Senatore
(lu.ba.) Luca Bandirali
(ma.car.) Mauro Caron
(ma.dia.) Mariolina Diana
(ma.ga.) Marcello Garofalo
(ma.vo.) Martina Volpato
(mar.mo.) Mario Molinari
(marCa) Mario Calderale
(mi.go.) Michele Gottardi
(o.pa.) Orazio Paggi
(p.ch.us.) Paolo Cherchi Usai
(philM) Filippo Mazzarella
(ro.chi.) Roberto Chiesi
(ro.la.) Roberto Lasagna
(ru.sa.) Rudy Salvagnini
(to.mo.) Tommaso Mozzati
(va.ca.) Valerio Carando
(va.sb.) Valerio Sbravatti

D al 1° luglio 2016 al 30 giugno 
2017 - preferendo a fini pratici 
conservare la stagionalità a ca-

vallo dell’anno solare - sono 504 i nuovi 
film usciti (500 l’anno scorso) nelle sale 
italiane (più 15 riedizioni): un numero che 
continua a crescere di stagione in stagione, 
dovuto al fatto che le edizioni dei film in 
digitale sono meno costose rispetto a quel-
le in pellicola, nonostante il mercato fatichi 
a valorizzarle, perché il numero delle sale 
è nell’insieme stabile come del resto anche 
quello degli spettatori.

Per quanto riguarda i “numeri” dello 
spettacolo cinematografico in Italia, ripor-
tiamo invece i dati (SIAE) riferiti all’anno 
solare, e questo per uniformarci ai rileva-
menti ufficiali del settore. Nel 2016 gli spet-
tatori sono stati circa 106 milioni, con un 
incasso di circa 660 milioni di Euro: risul-
tati in linea con gli altri anni quindi, col 3D 
che ormai non aiuta molto e con un solo 
successo clamoroso, quello di Quo vado? 
di Checco Zalone, come abbiamo ripor-
tato l’anno scorso. Per quanto concerne il 
box-office, nel 2016 la quota di mercato del 
cinema italiano è salita al 29 per cento gra-
zie all’incasso abonorme di Zalone, quella 
USA è del 55 per cento, mentre la quota di 
mercato complessiva dei film europei è del 
13 per cento.

La “capacità di assorbimento” dei film 
da parte del mercato rimane bassa: nelle 
grandi città e agglomerati urbani esce il 
70/80 per cento del totale dei titoli (ecce-
zion fatta per Roma e in parte Milano dove 
i film escono quasi tutti), nelle città medie 
il 50/60 per cento, nelle piccole appena il 
20/30 per cento; i multiplex e le multisale 
meriterebbero un discorso a parte, perché 
attirano un pubblico soprattutto giovane 
con un gusto rivolto al cinema spettacola-
re, anche se qualche struttura si è aperta al 
cinema d’essai più appetibile. Le monosale 
poi, nonostante la crisi, sono aiutate in par-
te dalla multiprogrammazione.

I nuovi film quest’anno sono stati 504: 
Segnocinema li “scheda” tutti (anche se dei 
film possono mancare, perché le uscite or-
mai sono molto “ballerine”): cast e credit 
essenziali con una sintesi critica orientativa 
del contenuto e del valore dell’opera. Un 
lavoro attento, che viene incontro a una sen-
tita necessità: disporre di uno strumento agi-
le, affidabile e durevole nel tempo sui film 
dell’ultima stagione, dai più noti ai più sco-
nosciuti. Lo Speciale Tutti i film dell’anno è 
un ausilio indispensabile per la nostra “me-

moria cinematografica”: i film sono disposti 
in ordine alfabetico - i titoli che cominciano 
con un numero in cifra precedono le lettere 
dell’alfabeto, come vuole la ratio dei com-
puter - secondo il titolo italiano, con esclu-
sione dei Proseguimenti della precedente 
stagione, dei “pacchetti di film” per il circui-
to culturale off theatrical con copie di solito 
sottotitolate, e infine della produzione a luci 
rosse, ormai pressoché estinta.

La schedatura dei film segue il seguen-
te ordine: prima sono riportati i nuovi, in 
coda le Riedizioni in forma ridotta data 
la notorietà dei titoli. L’alfabeto è quello 
internazionale; gli articoli che precedono 
il titolo, determinativi e indeterminativi - 
sia italiani che stranieri - sono mantenuti 
ma non considerati; l’ordine è quello in 
uso nei computer, ossia le parole vengono 
prese separatamente una alla volta. Ogni 
scheda-film contiene i dati tecnico-artistici 
principali con un giudizio critico sintetico. 
Il doppio indice finale sveltisce la consulta-
bilità dello Speciale: il primo riporta tutti i 
Titoli Originali dei film stranieri (che non 
tiene conto degli articoli, posposti quando 
presenti) seguiti dai corrispettivi titoli italia-
ni; il secondo comprende tutti i Registi (se-
guiti dal titolo del/dei loro film distribuiti 
quest’anno).

Eccoci così ai 504 film del 2016-2017, 
tutti con la loro bella foto grazie all’indi-
spensabile apporto di Marcello Garofalo, 
pronti per essere “usufruiti” a piacere. Un 
Annuario fondamentale, questo di Segno-
cinema (il 35° della serie), un’autentica mi-
niera di dati e informazioni a disposizione 
di chi col cinema ha un rapporto professio-
nale e/o d’affezione, in Italia e all’estero.

Finita la presentazione, la parola passa 
ora alle minischede: Tutti i film dell’anno 
sono vostri.

Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali di Tim Burton
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Tutti i film dell’anno

PICCOLA GUIDA ALLO SPECIALE
Indicazioni utili - unite a un consuntivo flash di fine stagione -
per un pronto orientamento fra i 504 nuovi film del 2016-2017
di marCa

Tutti i film dell’anno



ELLE
di Paul Verhoeven (12 citaz.)

LA LA LAND
di Damien Chazelle (10 citazioni)

PATERSON
di Jim Jarmusch (9 citazioni)

ARRIVAL
di Denis Villeneuve (8 citazioni)

NERUDA
di Pablo Larraín (7 citazioni)

seguono, con 6 citazioni: L’altro volto della speranza di Aki Kaurismäki; con 5 citaz.: Animali notturni
di Tom Ford, The Assassin di Hou Hsiao-hsien, Io, Daniel Blake di Ken Loach, Personal Shopper

di Olivier Assayas, Silence di Martin Scorsese; con 4 citaz.: Civiltà perduta di James Gray,
Le cose che verranno di Mia Hansen-Løve, Fai bei sogni di Marco Bellocchio, Manchester by the Sea

di Kenneth Lonergan, Vi presento Toni Erdmann di Maren Ade

Elle di Paul Verhoeven

La La Land di Damien Chazelle

Paterson di Jim Jarmusch

I 5 film dell’anno di...
(la sesta segnalazione - facolta-
tiva - riguarda i film non usciti 
nel normale circuito cinema-
tografico, e/o può spaziare in 
tutti i territori dell’immagine 
in movimento)

LUCA BANDIRALI
Arrival
La guerra dei cafoni
Monte
The Assassin
Fai bei sogni
• Nocturama (2016) di
Bertrand Bonello

EDOARDO BECATTINI
Arrival
La La Land
Sully
Elle
Scappa - Get Out

ANDREA BELLAVITA
Alps
Animali notturni
Elle
Frantz
Una vita

MARIO CALDERALE
(disorderly orderly?)
Vi presento Toni Erdmann

Elle
Neruda
Animali notturni
Arrival
• Feud, serie Tv ideata da Ryan 
Murphy (2017) epis. 1-5

FILIPPO CAPPELLI
(in ordine di bellezza tutto 
mischiato)
Silence
Ritratto di famiglia con
tempesta
Arrival
Vi presento Toni Erdmann
Lego Batman - Il film

VALERIO CARANDO
(In rigoroso disordine)
Elle
Sully
Fai bei sogni
Le cose che verranno
The Assassin
• La mort de Louis XIV (2016) 
di Albert Serra

MAURO CARON
La La Land
Io, Daniel Blake
Indivisibili
È solo la fine del mondo
Il cliente

PAOLO CHERCHI USAI
Un padre , una famiglia
Paterson

Vi presento Toni Erdmann
Figli dell’uragano
L’altro volto della speranza
• Le fils de Joseph (2016) di 
Eugène Green

ROBERTO CHIESI
El abrazo de la serpiente
The Assassin
Elle
Paterson
Le stagioni di Louise
• La vers. integr. di L’insou-
mis - Il ribelle di Algeri (1964) 
di Alain Cavalier, al Cinema 
Ritrovato 2017

FLAVIO DE BERNARDINIS
Neruda
Arrival
Il cliente
È solo la fine del mondo
Personal Shopper

ADRIANO DE GRANDIS
(in ordine alfabetico)
L’altro volto della speranza
The Assassin
Elle
Neruda
Paterson
• Into the Inferno (2016) di 
Werner Herzog

ANNA DI MARTINO
Manchester by the Sea
Il cliente

L’altro volto della speranza
Io, Daniel Blake
Tanna

MARIOLINA DIANA
La La Land
Arrival
L’altro volto della speranza
Io, Daniel Blake
Paterson

ELIANA ELIA
Paterson
Silence
Elle
The Assassin
Agnus Dei
• The Ferryman di Jez
Butterworth, regìa di Sam
Mendes (Gieldgud Theatre, 
London, 2017)

ANDREA FONTANA
La tartaruga rossa
Civiltà perduta
Arrival
Your Name
Logan
• The Queen, Netflix

ILARIA FRANCIOTTI
La La Land
Oceania
Alla ricerca di Dory
Animali notturni
Arrival
• The Handmaid’s Tale (2017) 
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serie Tv

MARCELLO GAROFALO
(in ordine sparso)
Neruda
La Bella e la Bestia
Il cittadino illustre
Virgin Mountain
Io, Daniel Blake
• Feud, prima stagione, Bette 
and Joan (2017) ideata da
Ryan Murphy

MICHELE GOTTARDI
Elle
L’altro volto della speranza
Manchester by the Sea
Neruda
Personal Shopper

ROBERTO LASAGNA
Silence
Elle
Ritratto di famiglia con
tempesta
Indivisibili
Paterson

FILIPPO MAZZARELLA
(in ordine alfabetico)
Allied
Personal Shopper
Ritratto di famiglia con
tempesta
La tartaruga rossa
Una vita
• Twin Peaks (2017) serie Tv 
ideata da Mark Frost e
David Lynch

ROY MENARINI
(in ordine sparso)
Personal Shopper
Vi presento Toni Erdmann
Elle
Song to Song
La tartaruga rossa

MARIO MOLINARI
Dopo l’amore
Civiltà perduta
Paterson
Sieranevada
Aquarius
• Hell or High Water (2016) 
di David Mackenzie, visto su 
Netflix

DOMENICO MONETTI
It Follows
Animali notturni
Elle
Manchester by the Sea
Alps
• A mosca cieca (1966) di 
Romano Scavolini, la vers. 
director’s cut vista al Cinema 
Ritrovato 2017

TOMMASO MOZZATI
(in ordine alfabetico)
Le cose che verranno
Jackie
La La Land
Loving
Paterson
• Les maisons de Colette (1951) 
cm. di Yannick Bellon

ORAZIO PAGGI
Frantz

Neruda
Aquarius
Silence
Civiltà perduta
• Ceux qui font les révolutions 
à moitié n’ont fait que se creuser 
un tombeau (2016) di Mathieu 
Denis e Simon Lavoie,
Lovers F.F., TO 2017

CLAUDIA PORRELLLO
Elle
La tenerezza
Animali notturni
Io, Daniel Blake
La La Land

ADELINA PREZIOSI
Paterson
Sieranevada
Figli dell’uragano
Le cose che verranno
Questi giorni

VALERIO SBRAVATTI
La La Land
Alla ricerca di Dory
Silence
Sing
Indivisibili

IGNAZIO SENATORE
Fai bei sogni
La tenerezza
Sole cuore amore
The Startup
Maradonapoli

ENRICO TERRONE
Barriere
Scappa - Get Out
Ma Loute
La La Land
Fai bei sogni
• Il laureato, vers. restaur. 4k 
per il cinquantenario, visto al 
cinema Mac-Mahon, Parigi 
15-7-2017

DAVIDE TURRINI
In viaggio con Jacqueline
Una vita
L’altro volto della speranza
La La Land
È solo la fine del mondo

MARTINA VOLPATO
(in ordine di preferenza)
Personal Shopper
La La Land
Frantz
It Follows
Civiltà perduta
• Twin Peaks: The Return (2017) 
serie Tv, Part 8

DANIELA ZANOLIN
Le cose che verranno
Manchester by the Sea
Frantz
Neruda
Un padre, una figlia

La classifica riguarda i film usciti in Italia dal 1° luglio 2016 al 30 
giugno 2017. Il numero degli spettatori (arrotondato) è riferito 
alle Prime Visioni, compresi i Proseguimenti, di 628* città. I dati 
vanno dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017.

  FILM SPETTATORI
 1) La Bella e la Bestia 3.212.000
 2) Alla ricerca di Dory 2.405.000
 3) Pets - Vita da animali 2.276.000
 4) Oceania 2.257.000
 5) Animali fantastici e dove trovarli 2.244.000
 6) Cinquanta sfumature di nero 2.161.000
 7) Fast & Furious 8 2.070.000
 8) Inferno 1.870.000
 9) L’ora legale 1.801.000
 10) Suicide Squad 1.796.000
 11) Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar 1.745.000
 12) Mister Felicità 1.685.000
 13) Collateral Beauty 1.561.000
 14) Sing 1.559.000
  15) L’era glaciale - In rotta di collisione 1.437.000
  16) Rogue One - A Star Wars Story 1.431.000
  17) La La Land 1.402.000
  18) Io prima di te 1.210.000
  19) Sully 1.175.000
  20) Doctor Strange 1.164.000
  21) Baby Boss 1.121.000
  22) Guardiani della Galassia Vol. 2 1.078.000
  23) Famiglia all’improvviso 1.072.000
  24) Poveri ma ricchi 1.035.000
 25) Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali  997.000
 26) Bridget Jones’s Baby 953.000
 27) Assassin’s Creed 916.000
 28) Split 910.000
 29) Logan - The Wolverine 894.000
 30) La ragazza del treno 881.000
 31) Passengers 810.000
 32) Il GGG - Il Grande Gigante Gentile 801.000
 33) Allied - Un’ombra nascosta 795.000
 34) Trolls   765.000
 35) Mamma o papà? 764.000
 36) The Legend of Tarzan 760.000
 37) Ballerina  755.000
 38) In guerra per amore 716.000
 39) Beata ignoranza 696.000
 40) Lion - La strada verso casa 681.000
 41) Natale a Londra - Dio salvi la regina  666.000
 42) Non c’è più religione  654.000
 43) La battaglia di Hacksaw Ridge  651.000
 44) Café Society  641.000
 45) Smetto quando voglio - Masterclass   633.000
 46) I Puffi - Viaggio nella foresta segreta  515.000
 47) Un Natale al Sud 512.000
 48) Il diritto di contare  510.000
 49) The Great Wall  504.000
 50) Wonder Woman 503.000

I dati sono desunti da quelli ufficiali diffusi da Cinetel nel corso 
dell’anno 2016-2017.

 Per valutare il successo economico dei film in termini monetari, 
si tenga presente che 100.000 spettatori corrispondono a 700.000 
Euro circa (per i film anche in 3D o solo in 3D, l’importo va aumen-
tato dal 10 al 25 per cento). Ovvero, per i film in graduatoria sopra 
riportati, si va da un incasso di 20 milioni e 500mila Euro per La 
Bella e la Bestia ai 3 milioni e 240mila Euro per Wonder Woman.

*  Le 628 città comprendono le 12 capozona e tutti gli altri centri che rivestono 
interesse dal punto di vista della frequenza - in pratica circa il 90 per cento 
dell’intero mercato nazionale - per complessivi 3.300 schermi, multisale e 
multiplex compresi (su un totale di circa 3.500 schermi).
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2:22 - Il destino è già scritto
(2:22)
Regìa: Paul Currie. S.: Todd Stein. Sc.: Todd Stein, 
Nathan Parker. Fot.: David Eggby. Mus.: Lisa 
Gerrard, James Orr. Mont.: Sean Lahiff, Gary 
Woodyard. Scgr.: Michelle McGahey. Int.: Tere-
sa Palmer, Michiel Huisman, Sam Reid, Maeve 
Dermody, Remy Hill. Prod.: Lightstream Entert./
Pandemonium/Walk The Walk Entert. Distr.: No-
torious (98 min.) Orig.: USA/Austral., 2017

• L’esordio nella regìa di Paul Currie racconta 
la vicenda del controllore aereo Dylan Boyd 
intrappolato in una gabbia temporale di suoni 
e fatti che si ripetono identici ogni giorno alla 
stessa ora per terminare alle 2:22 in punto den-
tro la stazione ferroviaria di New York. Nella 
successione regolare e insostenibile che condi-
ziona la sua esistenza, Dylan, accecato per pochi 
attimi da un improvviso lampo di luce, riesce a 
scongiurare la collisione di due aerei turistici e 
rimane attratto da Sarah, impiegata in una galle-
ria d’arte, che potrebbe essere il tramite per in-
terrompere la catena che rende inumana la sua 
vita. Thriller fantascientifico in cui realtà e im-
maginazione si sovrappongono depistando, cede 
a situazioni paradossali che slittano nell’implau-
sibile e incalza in un racconto teso che volge a un 
sensazionalismo non sempre modulato su una 
struttura di racconto efficace. Nonostante la rile-
vanza di sequenze intense e momenti fortemen-
te drammatici, anche i due interpreti principali 
non paiono particolarmente coinvolti, in una 
vicenda dai toni in fondo banali, in cui la fanta-
siosità appare eccessivamente artificiosa. (ro.la.)

2night
Regìa: Ivan Silvestrini. S.: Roi Werner, Yaron Bro-
vinsky. Sc.: Antonio Manca, Antonella Lattanzi, 
Marco Danieli. Fot.: Davide Manca. Mus.: Mar-
co Jacopo Bianchi, Drink to me. Mont.: Alberto 
Masi. Scgr.: Federico Baciocchi. Int.: Matilde Gio-
li, Matteo Martari, Giulio Beranek. Prod.: Contro-

ra Film/Jando Music/Mountflour Films/Rai Cine-
ma. Distr.: Bolero (74 min.) Orig.: Italia, 2016
• L’ambientazione per 2night, diretto da Ivan 
Silvestrini con protagonisti Matilde Gioli e 
Matteo Martari, è una Roma notturna, magica 
e romantica. L’ispirazione è dall’omonimo film 
israeliano di Roi Werner, ambientato a Tel Aviv. 
Nella notte della capitale un ragazzo timido e 
una ragazza impertinente, entrambi soli, s’in-
contrano e si piacciono. Decidono di recarsi a 
casa da lei, dall’altra parte della città. La strada 
è lunga e i due hanno tempo per conoscersi. A 
poco a poco le maschere cadono, il desiderio di 
offrire una certa impressione di sé scomparirà 
per dare spazio alla vera identità. Bravi i prota-
gonisti, credibili nella loro alienazione notturna, 
e buona la regìa a dargli spazio e tempi. Non 
funzionano troppo, invece, i dialoghi. Dovrebbe-
ro essere il punto forte del film, visto che è quasi 
tutto ambientato in macchina con due soli per-
sonaggi, invece scade troppe volte nel banalotto, 
come il porno, quando avrebbe potuto indagare 
maggiormente sulle paure dei due personaggi o 
sulle loro vite. Comunque non male per un film 
indipendente low budget. (fi.cap.)

3 Generations
Una famiglia quasi perfetta
(About Ray)
Regìa: Gaby Dellal. S. e Sc.: Nikole Beckwith, 
Gaby Dellal. Fot.: David Johnson. Mus.: Micha-
el Brook. Mont.: Joe Landauer. Scgr.: Stephanie 
Carroll. Int.: Elle Fanning, Naomi Watts, Susan 
Sarandon, Linda Emond, Tate Donovan. Prod.: 
Weinstein Company pres./Big Beach/InFilm prod. 
Distr.: Videa/Cde (87 min.) Orig.: USA, 2015

• Tre generazioni, tre declinazioni del femmini-
le/ismo riunite didascalicamente sotto un unico 
tetto, la spaziosa casa newyorkese che nonna 
Dolly divide con la sua partner di sempre. Ospi-
te, mamma Maggie che tra i numerosi fidanzati 
annovera anche il fratello del suo ex compagno 
andato nel frattempo a farsi una famiglia altro-
ve. Con loro infine la sedicenne Ramona alias 
Ray, che da quando aveva quattro anni sogna di 
diventare maschio, ed è impaziente di modifica-
re il suo corpo. La necessaria firma di entrambi 
i genitori sul modulo che autorizzi la sommini-
strazione di ormoni e una serie prevedibile di liti 
e riconciliazioni sono il motore, in folle, di una 
commedia che marcia in discesa, incurante di 
abborracciare l’iter narrativo e le conclusioni. 
Punto di forza le attrici (Sarandon irresistibile, 
Watts con le mani nei capelli, Fanning-piccola 
corrucciata per il suo nasino all’insù un po’ trop-
po femminile e per non saper bene chi sia il suo 
papà). A netto discapito dell’inevitabile contor-
no, peraltro ridotto allo stretto necessario, di 
maschi tontoloni. (a.pre.)

7 minuti
Regìa: Michele Placido. S. e Sc.: Stefano Mas-
sini, Michele Placido; Toni Trupia (collab.) Fot.: 
Arnaldo Catinari. Mus.: Paolo Buonvino. Mont.: 
Consuelo Catucci. Scgr.: Nino Formica. Int.: 
Ambra Angiolini, Cristiana Capotondi, Fiorella 
Mannoia, Violante Placido, Clémence Poésy, Ot-
tavia Piccolo, Michele Placido. Prod.: Goldenart 
Prod./Nanny Films/Ventura Film. Distr.: Koch 
(92 min.) Orig.: It./Fr./Svizz., 2016
• Ai giorni nostri in una provincia laziale. Un’a-
zienda tessile condotta da due anziani fratelli 

sta per firmare l’accordo con un megagruppo 
francese che li salverà dalla chiusura. Racchiusa 
in una lettera una condizione soltanto per tut-
te le operaie: rinunciare a sette minuti di pausa 
al giorno. Placido condensa un testo all’origine 
teatrale e fa sfogare conflitti di classe, disparità 
culturali e anagrafiche, rancori razziali, compri-
mendo il consiglio di fabbrica di sole donne in 
un interno con poche vie di fuga. Forte il richia-
mo a La parola ai giurati (e ai suoi derivati) sia 
nella struttura narrativa che nel riaggiornare al 
femminile la serafica figura perno di penetra-
zione delle coscienze che orienterà il voto del 
mini consiglio. Performance proletarie credibili 
per un cast assortito con coraggio e gestito con 
altrettanta sicurezza, ma soprattutto tensione 
alle stelle frutto di una osmosi riuscita fra taglio 
e durata minima dell’inquadratura e relativo 
montaggio concitato. (da.tu.)

17 anni (e come uscirne vivi)
(The Edge of Seventeen)
Regìa, S. e Sc.: Kelly Fremon Craig. Fot.: Doug 
Emmett. Mus.: Atli Örvarsson. Mont.: Tracey 
Wadmore-Smith. Scgr.: William Arnold. Eff. 
Vis.: Brent Boulet (superv.) Int.: Hailee Stein-
feld, Haley Ly Richardson, Blake Jenner, Woody 
Harrelson, Kyra Sedgwick. Prod.: Gracie Films/
Huayi Brothers Pictures prod. Distr.: W. Bros. 
(102 min.) Orig.: USA, 2016

• Nadine, adolescente infelice in abbigliamento 
grunge nella provincia dorata intorno a Van-
couver, ha mantenuto l’attitudine infantile a 
guardarsi dall’alto, non piacersi e sentirsi unica, 
mettendo a dura prova la sopportazione di chi 
le sta intorno: la mamma precocemente vedo-
va, il bel fratellone che le ha rubato l’amica del 
cuore, il professore magnificamente interpretato 
da Woody Harrelson, il ‘vecchio’ vicino di banco 
Erwin che gioca a minigolf e tenta di baciarla 
sulla ruota panoramica. L’ormai ventenne Hai-
lee Steinfeld che risfodera, dopo una serie di 
interpretazioni incolori, l’irruenza goffa e un po’ 
stralunata di Mattie Ross, non è la più simpatica 
del cast. Ma la regista canadese Kelly Fremon 
Craig ha la pazienza di seguirla e starla ad ascol-
tare ricavandone senza sforzo un diagramma 
puntuale e credibile di quel mix di contaddizioni 
insensatezza disperazione che annuncia il pas-
saggio (complice un piccolo film d’animazione 
realizzato da Erwin) alla ‘normalità’. Come non 
essere dalla parte di Nadine, come non rivivere i 
nostri 17 anni? (a.pre.)

47 metri
(47 Meters Down)
Regìa: Johannes Roberts. S. e Sc.: Johannes 
Roberts, Ernest Riera. Fot.: Mark Silk. Mus.: 
Tomandandy. Mont.: Martin Brinkler. Scgr.: Da-
vid Bryan. Eff. Vis.: Outpost VFX. Int.: Mandy 
Moore, Claire Holt, Yani Gellman, Chris J. John-
son, Santiago Segura, Matthew Modine. Prod.: 
Dimension Films pres./A Tea Shop & Film Com-
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pany prod. Distr.: Adler (87 min.) Orig.: UK/
USA, 2017
• Lisa e Kate sono due sorelle diverse (in crisi 
l’una, spregiudicata l’altra) che si trovano a 47 
metri di profondità in una gabbia arrugginita 
con gli squali che girano intorno: ci vogliono 
circa una ventina di minuti per farcele finire 
(complice anche la presenza sciagurata di Mat-
thew Modine come lupo di mare alla deriva) e 
poi è tutta claustrofobia blu scuro. Di fronte ai 
film (horror) di situazione ci consentiamo molta 
tolleranza ai salti di verosimiglianza (la comu-
nicazione in maschera perfetta, la latitanza dei 
soccorritori, la sfiga nera...), a patto di avere in 
cambio tensione, sorprese, invenzioni. Qui tutto 
si risolve in un dentro-fuori la gabbia, sagome 
scure in acqua, pianti e grida. Il tentativo di dare 
un po’ di profondità psicologica alle protagoni-
ste (intrappolate, insieme, dai reciproci mostri...) 
è fiacco, ma almeno c’è un rantolo d’interesse 
nel finto sotto-finale. (a.bel.)

150 milligrammi
(La fille de Brest)
Regìa: Emmanuelle Bercot. S.: dal libro Me-
diator 150 Mg di Irène Frachon. Sc.: Séverine 
Bosschem, Emmanuelle Bercot. Fot.: Guillaume 
Schiffman. Mus.: Martin Wheeler, Bloum. Mont.: 
Julien Leloup. Scgr.: Eric Barboza. Int.: Sidse 
Babett Knudsen, Benoît Magimel, Charlotte 
Laemmel, Isabelle de Hertogh, Lara Neumann. 
Prod.: Haut et Court/France 2 Cinéma/Canal+/
Cine+/France Télévisions/Wild Bunch. Distr.: 
BIM (128 min.) Orig.: Francia, 2016

• In un ospedale di Brest una pneumologa sco-
pre casualmente la correlazione tra una serie 
di morti sospette e l’assunzione del Mediator, 
farmaco prodotto da una grande azienda farma-
ceutica francese. I buoni propositi di denunciare 
il caso per farne sospendere la vendita s’infran-
gono subito nell’omertà del sistema sanitario 
di controllo nazionale. La battaglia immane di 
una cittadina qualunque, marito e figli in pe-
renne jam session blues casalinga, sarà prima 
durissima poi si concluderà eroicamente grazie 
al supporto della stampa. Storia vera con titolo 
originale - La fille de Brest - che sottolinea mag-
giormente lo scontro provincia-capitale tra Da-
vide e Golia, il film ha un andamento concitato 
e affannato nella prima ora poi quando il rac-
conto riparte da capo vengono messe da parte 
discutibili scelte stilistiche (la musica elettronica 
a commento di molte sequenze montate velo-
cemente) per concentrarsi sull’esposizione del 
cuore etico del problema in modo da decollare 
come capitolo importante di cinema civile con-
temporaneo. (da.tu.)

1001 grammi
(1001 Gram)

Regìa, S. e Sc.: Bent Hamer. Fot.: John Christian 
Rosenlund. Mus.: John Erik Kaada. Mont.: An-
ders Refn. Scgr.: Astrid Astrup, Tim Pannen, Alain 
Guffroy. Eff. Vis.: Thomas Gieraths, Matthias 
Wasch. Int.: Ane Dahl Torp, Laurent Stocker, Hil-
degun Riise, Stein Winge, Per Christian Ellefsen. 
Prod.: Balbul Film pres./Pandora Film Pro-
duktion/Slot Machine/ZDF/Arte. Distr.: Movies 
Insp. (87 min.) Orig.: Norv./Germ./Fr., 2014

• Una scienziata norvegese porta il campione 
del chilogrammo a un importante convegno 
che si tiene a Parigi: l’incontro con un collega la 
spingerà a mettere in discussione la propria vita. 
Una bella prova di Bent Hamer, cineasta scandi-
navo con all’attivo anche una sortita statuniten-
se (Factotum); di gran pregio l’interpretazione 
femminile. Il ritratto di una classica “figlia del 
padre” si combina con un affresco d’ambiente 
non convenzionale, costruito sull’opposizione 
fra razionalità e sentimento, in un bilanciatissi-
mo dramedy che non salta alle conclusioni ma si 
prende tutto il tempo che serve. (lu.ba.)

A casa nostra
(Chez nous)
Regìa: Lucas Belvaux. S. e Sc.: Lucas Belvaux, 
Jerôme Leroy. Fot.: Pierric Gantelmi d’Ille. Mus.: 
Frédéric Vercheval. Mont.: Ludo Troch. Scgr.: 
Frédérique Belvaux. Int.: Émilie Dequenne, 
André Dussollier, Guillaume Gouix, Catherine 
Jacob, Anne Marivin. Prod.: Synecdoche/Arte-
mis Prods./France 3 Cinéma/RTBF/VOO-BE 
Tv/Shelter Prod. Distr.: Movies Insp. (114 min.) 
Orig.: Fr./Belg., 2016

• Fin dal titolo, tratto dallo slogan del Front Na-
tional francese, il regista definisce il suo un film 
politico, non militante, che, uscito alla vigilia del-
le elezioni presidenziali, si schiera apertamente 
contro il partito della Le Pen. È la vicenda da 
manuale di come Pauline (la Rosetta dei Dar-
denne), infermiera amata da tutti, madre single, 
padre comunista ex metallurgico, venga irretita 
dal partito nazionalista, né di destra né di sinistra, 
che vuole ripulire i suoi panni in Arno, candidan-
do la classica brava persona. Struttura circolare, 
aperta e chiusa dalle stesse immagini di un son-
nolento villaggio del Nord, per una tranche de 
vie essenziale, che punta dritto alla denuncia del 
Front National, scegliendo la via della finzione. 
Costruito come un giallo, con uno schematismo 
manicheo terribilmente efficace nella narrazio-
ne e nella scelta dei personaggi. Che suscitano 
l’empatia necessaria per tollerare la loro a trat-
ti dubbia credibilità. E la semplificazione di un 
mondo dove tutto diventa prevedibile. Dichia-
ratamente, orgogliosamente, un avvincente film 
a tesi. (ca.de.)

A spasso con Bob

(A Street Cat Named Bob)
Regìa: Roger Spottiswoode. S. e Sc.: Tim John e 
Maria Nation, dai libri A Street Cat Named Bob 
e The World According to Bob di James Bowen. 
Fot.: Peter Wunstore. Mus.: David Hirschfelder. 
Mont.: Paul Tothill. Scgr.: Antonia Lowe. Eff. 
Spec.: The Flying Colour Co. Int.: Luke Treada-
way, Ruta Gedmontas, Joanne Froggatt, Anthony 
Head, Caroline Goodall. Prod.: Sony Pictures Re-
leasing Intl./Stage 6 Films/Prescience pres./Shoo-
ting Script Films/Altus Media/The Exchange prod. 
Distr.: Notorious (102 min.) Orig.: UK, 2016

• L’incontro con un gattone rossiccio che di-
venta parte integrante del suo show di strada 
cambia la vita a un busker eroinomane londi-
nese che cerca di uscire dalla tossicodipendenza 
e che farà fortuna raccontando la sua storia in 
un bestseller (dopo essere stato anche una star 
di YouTube). La vera vicenda di James Bowen 
diventa un piccolo film su dolore, speranza e ri-
scatto, identico a mille altri e psicologicamente 
schematizzato nella sua rigidissima struttura, a 
cui nondimeno vanno riconosciute onestà e una 
strana grazia non ricattatoria. Eccezion fatta, ov-
viamente, per le sequenze in cui il protagonista 
animale ruba la scena a quello umano: che sono 
un manuale di ruffianeria gattara con pochi pre-
cedenti. (philM)

Abel - Il figlio del vento
(Brothers of the Wind)
Regìa: Gerardo Olivares, Otmar Penker. S.: Ot-
mar Penker, Gerald Salmina. Sc.: Joanne Reay. 
Fot.: Óscar Durán, Otmar Penker. Mont.: Karin 
Hartusch. Scgr.: Thomas Vögel. Int.: Jean Reno, 
Manuel Camacho, Tobias Moretti, Eva Kuen. 
Prod.: Terra Mater Companies. Distr.: Adler (98 
min.) Orig.: Austria, 2015

• L’avventura della vita fra le vette alpine del Ti-
rolo. Un aquilotto appena uscito dall’uovo viene 
spinto fuori dal nido dal primo nato, per assicu-
rarsi sopravvivenza e continuare la specie. Ma 
Caino non ucciderà Abele. Lukas, orfano di ma-
dre dal rapporto problematico col padre, salverà 
Abel. L’amicizia che li legherà aiuterà entrambi 
a riconquistare affetti e libertà di essere se stessi. 
La collaborazione tra due esperti professionisti 
trasforma un documentario sulla vita delle aquile 
in un film di finzione. La storia dell’amicizia tra 
un ragazzo e un cucciolo d’aquila è narrata come 
una favola dalla voce off di Jean Reno, il guar-
daboschi, in un film dal cast essenziale: tre attori 
immersi nella natura selvaggia. L’aspetto docu-
mentaristico schiaccia la fragile sceneggiatura. Si 
ammira comunque il lavoro di ripresa con tecni-
che innovative dei maestosi paesaggi e della fau-
na che ospitano. Cui è affidato, più che alla storia, 
il compito di trasmettere emozioni. (ca.de.)

El abrazo de la serpiente
(El abrazo de la serpiente)
Regìa: Ciro Guerra. S.: dai diari di Theodor 
Koch-Grünberg e Richard Evans Schultes. Sc.: 
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Ciro Guerra, Jacques Toulemonde Vidal. Fot.: 
David Gallego. Mus.: Nascuy Linares. Mont.: 
Etienne Boussac. Scgr.: Angélica Perea. Eff. 
Spec.: Cinecolor Digital. Int.: Nilbio Torres, 
Antonio Bolivar, Jan Bijvoet, Brionne Davis, Ni-
colás Cancino. Prod.: Ciudad Lunar Produccio-
nes/Buffalo Films/MC Producciones/Mortesur 
Producciones. Distr.: Movies Insp. (125 min.) 
Orig.: Col./Venez./Arg., 2015

• Nel 1947 il biologo statunitense Richard Evans 
s’inoltra nella giungla amazzonica alla ricerca 
dello sciamano Karamakate, ultimo sopravvissu-
to del popolo dei Cohiaunos, ridotto, dopo anni 
di solitudine, a essere un chullachaqui (uomo 
privo di ricordi ed emozioni). Evans lo persua-
de a intraprendere un viaggio avventuroso per 
cercare la yakruna, una pianta allucinogena sa-
cra, come già nel 1907, quando Karamakate ave-
va accompagnato l’etnologo tedesco Theodor 
Koch-Grünberg. Al suo terzo lungometraggio, 
il colombiano Ciro Guerra si è ispirato ai diari 
di viaggio di Evans e Koch-Grünberg per girare 
nel cuore della giungla un vertiginoso film visio-
nario e sensoriale, dominato dalla fisicità arcana 
della natura, dove si alternano due piani tempo-
rali (il 1907 e il 1947), come se appartenessero 
a un’unica dimensione. Il film è ricco anche di 
annotazioni antropologiche ed etnologiche e, 
a differenza di altri film sull’Amazzonia, rende 
protagonista l’indigeno che ritrova la memoria 
ripercorrendo i luoghi martirizzati da colonizza-
zioni ed evangelizzazioni. (ro.chi.)

Absolutely Fabulous
Il film
(Absolutely Fabulous: 
The Movie)
Regìa: Mandie Fletcher. S. e Sc.: Jennifer Saun-
ders, dalla sua serie Tv. Fot.: Chris Goodger. 
Mus.: Jake Monaco; Sarah Bridge (superv.) 
Mont.: Anthony Boys, Gavin Buckley, Billy 
Sneddon. Scgr.: Harry Banks. Eff. Vis.: Molina-
re; Mark Wellband (superv.) Int.: Jennifer Saun-
ders, Joanna Lumley, Julia Sawalha, Indeyarna 
Donaldson-Holness, Jane Horrocks. Prod.: Fox 
Searchlight Pictures pres./DJ Films-Saunders & 
French prod./BBC Films. Distr.: Fox (91 min.) 
Orig.: UK/USA, 2016

• Film strampalato nato sull’onda dell’omonima 
e longeva serie Tv inglese, descrive il mondo del-
la moda londinese con una demenziale ironia. 
Purtroppo l’esile struttura narrativa non riesce 
a reggere bene le idee. La trama: Edina e Patsy 
provano a farsi spazio nel mondo della moda ma 
si macchiano del crimine massimo: spingono per 
errore Kate Moss nel Tamigi e la supermodella 
non riemerge... La qualità del film, come si capi-
sce già dalla trama, è piuttosto vacillante, e il fat-

to che la serie Tv da cui prende spunto il film in 
Italia sia assai poco conosciuta non aiuta certo la 
resa generale. E pensare che comunque Absolu-
tely Fabulous non è in fin dei conti così disprez-
zabile. Si segue abbastanza bene, anche se ci si 
diverte solo a tratti nonostante il buon numero 
di gag. Purtroppo si affida troppo all’inventiva 
del profilmico e dimentica di mettere a regime 
gli strumenti più propriamente cinematografici, 
come ad esempio tagliare là dove sarebbe stato 
necessario (gli interminabili litigi tra Edina e sua 
figlia) o pensare a un’effettiva progressione nar-
rativa. (fi.cap.)

L’accabadora
Regìa: Enrico Pau. S.: Antonia Iaccarino, Igor 
Tuveri, Enrico Pau. Sc.: Antonia Iaccarino, En-
rico Pau. Fot.: Piers McGrail. Mus.: Stephen 
Rennicks. Mont.: Johannes Hiroshi Nakajima, 
Andrea Lotta. Scgr.: Marco Dentici. Int.: Dona-
tella Finocchiaro, Barry Ward, Carolina Crescen-
tini, Sara Serraiocco, Anita Kravos. Prod.: Film 
Kairos/Mammoth Films. Distr.: Mediterranea 
(97 min.) Orig.: Ital./Irl., 2015

• Con accenti di tragedia ancestrale, L’accaba-
dora ritrae la figura di Annetta, donna resa fan-
tasmatica dalle ombre e dai silenzi che l’avvol-
gono, dai costumi d’epoca e dal mestiere antico, 
ereditato dalla madre, che la porta, muto angelo 
nero, al capezzale degli agonizzanti. Una con-
danna a vita, le cui visioni la perseguitano an-
che quando, allo scoppio della seconda guerra 
mondiale, si trasferisce dal villaggio remoto a 
Cagliari come custode di un palazzo gentilizio 
lasciato vuoto dai proprietari. Nell’infuriare dei 
bombardamenti, il ritrovamento della cugina 
Tecla e l’incontro con un giovane medico ‘stra-
niero’ (Barry Ward, il Jimmy di Ken Loach) le 
faranno aprire gli occhi a un po’ di luce. Pau, 
uomo di cultura cagliaritano e regista al terzo 
film, realizza (in coproduzione italo-irlandese) 
un’opera che non si può definire ‘sarda’ in senso 
storico-antropologico-linguistico, tesa com’è a 
farsi simbolo della misteriosa compenetrazione 
tra la morte e la speranza, tra la sorte già scritta 
e il proprio destino. (a.pre.)

The Accountant
(The Accountant)
Regìa: Gavin O’Connor. S. e Sc.: Bill Dubuque. 
Fot.: Seamus McGarvey. Mus.: Mark Isham. 
Mont.: Richard Pearson. Scgr.: Keith P. Cunning-
ham. Eff. Vis.: Psyop. Int.: Ben Affleck, Anna 
Kendrick, J.K. Simmons, Jon Bernthal, Jeffrey 
Tambor, John Lithgow. Prod.: Warner Bros. pres./
Electric City Entert./Zero Gravity Management 
prod. Distr.: W. Bros (128 min.) Orig.: USA, 2016
• Ben Affleck torna a interpretare un supereoe. 
Ma questa volta non ha cappuccio e mantello. È 
invece Christian Wolff, un genio della matemati-

ca che soffre della sindrome di Asperger, affine 
all’autismo, e questa diversità debilitante viene 
mutata in elemento di forza. Da bambino il pa-
dre, rigido ufficiale dell’esercito, lo porta in giro 
con sé per le basi militari del mondo sottopo-
nendolo a un brutale addestramento. Da adulto 
comincia a lavorare sotto copertura come con-
tabile freelance per alcune delle organizzazioni 
criminali più pericolose del mondo... Film strano 
e dalle troppe anime, parte con ottime premesse 
e costruisce un personaggio accattivante. Pur-
troppo soffre di un intreccio bulimico: va bene 
la storia d’amore, ma un padre fissato con le arti 
marziali, un fratello più forte di Superman che 
sparisce per i tre quarti del film, la sindrome di 
Asperger, la malavita contro cui combattere, la 
risoluzione di complicate equazioni... pare un 
po’ troppo. (fi.cap.)

Acqua di marzo
Regìa: Ciro De Caro. S. e Sc.: Rossella D’An-
drea, Ciro De Caro, Enrico Settimi. Fot.: Simo-
ne Zampagni. Mus.: Giancarlo Capo. Mont.: 
Alessandro Cerquetti. Scgr.: Sandro Scarmiglia. 
Int.: Roberto Caccioppoli, Rossella D’Andrea, 
Claudia Vismara, Nicola Di Pinto, Anita Zagaria. 
Prod.: Alba Film 3000. Distr.: Mediterranea (100 
min.) Orig.: Italia, 2016

• Libero (Roberto Caccioppoli), è un giovane 
pubblicitario che vive a Roma con la fidanzata 
Francesca (Claudia Vismara). La coppia finisce 
in una ‘crisi’. E in Cina la stessa parola signifi-
ca opportunità. Così Acqua di marzo colpisce 
all’improvviso: è imprevedibile ma in qualche 
modo proclama una rinascita, tardiva o meno 
che sia. È il secondo lungometraggio diretto da 
Ciro De Caro, che nell’inverno del 2013 s’intro-
dusse con Spaghetti Story nell’opaco sistema 
produttivo e distributivo italiano lavorando dal 
basso e in un sottobosco ricco di volontà e poco 
altro. Bene che non si sia trattato di una tantum 
e tutto si sia strutturato in un sistema produt-
tivo minimo ma sostenuto. A buona ragione: se 
Spaghetti Story rientrava nella commedia metro-
politana con spinte grottesche, Acqua di marzo 
ricalca invece l’ambizione del regista e il suo 
respiro più ontologico (la vergogna prometeica, 
per citare Anders, dell’uomo; le difficoltà comu-
nicative; il dolore e la fatica del ritrovare la pro-
pria dimensione nel presente). Film drammatico 
oltre che ironico, urla tutta la sua tragedia come 
uno sfogo sul mondo e sull’essere. Servono con-
ferme ulteriori, ma per applaudire De Caro per 
ora basta questo. (fi.cap.)

Acqua e zucchero - Carlo di 
Palma: i colori della vita
Regìa, S. e Sc.: Fariborz Kamkari. Fot.: Giusep-
pe Mottola. Int.: documentario; con Bernardo 
Bertolucci, Christian De Sica, Ken Loach, Mi-
chele Placido, Francesco Rosi, Ettore Scola, Wim 
Wenders. Mont.: Luigi Capalbo, Fabio Nunziata. 
Prod.: CineFinance Italia/Falkun Films. Distr.: 
C. Luce (90 min.) Orig.: Italia, 2016
• Questo documentario è uno splendido e do-
veroso omaggio a Carlo Di Palma, uno dei più 
grandi artisti della storia del cinema, il direttore 
della fotografia capace di scolpire la luce, come 
sosteneva Giles Jaboc. Vero teorico e artista del 
bianco e nero come del colore, l’artista che ha la-
vorato, fra gli altri, con Allen, Antonioni e Moni-
celli è perfettamente raccontato in questo docu-
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mentario dalla compagna di una vita, la produt-
trice Adriana Chiesa, e dalle tantissime persone 
che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui o 
crescere con il suo cinema: oltre ai nomi citati, 
Giuliano Montaldo, Citto Maselli, Paolo Tavia-
ni, Francesco Rosi, Wim Wenders, Nikita Mi-
chalkov, Lina Wertmüller, Volker Schondlorff, 
Michael Ballhaus, Abel Ferrara... Attraverso la 
proiezione si avrà la possibilità di ripercorrere 
più di sessant’anni di cinema italiano e, soprat-
tutto, coltivare il desiderio di rivedere i capola-
vori della storia del cinema a cui De Palma ha 
contribuito, creando le atmosfere più giuste e 
ricreando la luce degli ambienti e dei sentimen-
ti e dell’anima dei personaggi. Solo per questo, 
meriterebbe un altro nastro d’argento. (fi.cap.)

Adorabile nemica
(The Last Word)
Regìa: Mark Pellington. S. e Sc.: Stuart Ross Fink. 
Fot.: Eric Koretz. Mus.: Nathan Matthew David. 
Mont.: Julia Wong. Scgr.: Richard Hoover. Int.: 
Shirley MacLaine, Amanda Seyfried, Anne Heche, 
AnnJewel Lee Dixon, Philip Baker Hall. Prod.: 
Myriad Pictures prod./Franklin Street Capital. Di-
str.: Teodora (108 min.) Orig.: USA, 2017

• L’anziana, solitaria, e ricca business woman 
Harriet Lauler vuole avere il controllo su tut-
to e tutti, ma è odiata dal mondo intero. Non 
basta vessare giardiniere, parrucchiera, e perfi-
no il medico che la cura dopo uno strampalato 
suicidio. Harriet decide che tutto si gioca nel 
suo futuro necrologio. E per modificare il suo 
ricordo post trapasso spadroneggia dentro alla 
Bristol Gazette, ampiamente foraggiata di pub-
blicità negli anni, “assumendo” Anne, l’addetta 
al classico “Obituary”. Ma la povera ragazza tra 
100 nomi fornitegli dalla Lauler non ne trova 
nemmeno uno che voglia donare un ricordo po-
sitivo della donna. Film con un punto di forza 
(l’autorevolezza riflessa della MacLaine) e di-
versi diffusi punti di debolezza: regìa “vetrina” 
per il personaggio, e un testo talmente lontano 
da un qualsiasi convenzionale realismo antropo-
logico dell’oggi che sembra piovuto da Plutone. 
La tonalità acidula che accompagna l’umorismo 
di qualsiasi apparizione della matura MacLaine 
o è di riporto da altri film o non è pervenuto. 
(da.tu.)

Æffetto domino
Regìa, S. e Sc.: Fabio Massa. Fot.: Enzo Criscuo-
lo. Mus.: Salvio Vassallo. Mont.: Davide Franco; 
Gaetano Volpe e Dario Volpe (collab.) Scgr.: 
Simona Cisale. Int.: Fabio Massa, Ivan Bacchi, 
Cristina Donadio, Pietro De Silva, Salvatore 
Cantalupo. Prod.: Goccia Film/Pragma. Distr.: 
Ismaele Film (80 min.) Orig.: Italia, 2017
• Al secondo lungometraggio dopo Linea di 
Konfine (2010), Fabio Massa alza il tiro e rac-

conta del trentenne Lorenzo, insegnante gay che 
vorrebbe essere educatore in Africa ma vuole 
anche restare accanto al fidanzato Fulvio. Un 
melanoma cutaneo lo costringerà a rivedere le 
priorità della vita e causerà un effetto domino 
sulle esistenze di chi gli è accanto... Sin dalle pri-
me immagini africane del film, girate in Egitto e 

in Senegal, si avverte un forte sguardo empatico 
verso l’ambiente e i personaggi e un tentativo 
di riportare intatti colori e luci di quei luoghi. 
La prima parte scivola via bene, e il cast sembra 
reggere con grande armonia il peso dell’intera 
sceneggiatura. Più avanti, il regista Massa sem-
bra invece sfuggire di mano al suo autore: certi 
litigi urlati sembrano un po’ troppo sopra le ri-
ghe e anche i dialoghi lasciano trasparire più di 
un imbarazzo, rendendo ampio il confine tra lin-
gua scritta e quella parlata. Troppo melodram-
ma, espanso e sottolineato dagli eccessivi primi 
piani, che vanifica in parte il lavoro precedente. 
Purtroppo. (fi.cap.)

Agnus Dei
(Les innocentes)
Regìa: Anne Fontaine. S. e Sc.: Sabrina B. Ka-
rine, Alice Vial, Anne Fontaine, Pascal Bonitzer. 
Fot.: Caroline Champetier. Mus.: Grégoire 
Hetzel. Mont.: Annette Dutertre. Scgr.: Joanna 
Macha. Int.: Lou De Laâge, Agata Buzek, Agata 
Kulesza, Vincent Macaigne, Joanna Kulig. Prod.: 
Mandarin Cinéma/Aeroplan Film/Mars Films/
France 2 Cinéma/Scope Pictures. Distr.: Good 
(115 min.) Orig.: Fr./Pol., 2016

• Polonia 1945. Mathilde Beaulieu, giovane 
dottoressa della Croce Rossa, viene avvicina-
ta da una giovane suora polacca che implora il 
suo aiuto. Scopre così che numerose suore be-
nedettine di un convento isolato sono rimaste 
incinte in seguito agli stupri subìti dai soldati 
dell’Armata Rossa. Mathilde tenta di aiutarle e 
si confronta con gli ostacoli imposti dalla madre 
superiora. Negli ultimi anni Anne Fontaine ama 
alternare i generi e dopo il discreto successo 
di una commedia amara come Gemma Bovery 
ritorna al dramma con una storia ispirata a un 
episodio realmente accaduto (ma nella realtà la 
maggior parte delle suore furono trucidate). Il 
confronto fra la mentalità laica della protago-
nista (modellata sulla figura di Madeleine Pau-
liac, tenente medico morta prematuramente nel 
1946) e il fanatismo religioso della madre supe-
riora ha snodi drammatici prevedibili ma, anche 
grazie ai dialoghi efficaci di Pascal Bonitzer e 
agli ambienti invernali fotografati da Caroline 
Champetier, la regìa riesce a rendere con effica-
cia il clima opprimente e minaccioso che domina 
il convento. (ro.chi.)

Al posto tuo
Regìa: Max Croci. S.: Massimo Di Nicola. Sc.: 

Umberto Marino, Massimo Di Nicola. Fot.: Pa-
trizio Patrizi. Mus.: Alessandro Faro. Mont.: Si-
mone Manetti. Scgr.: Maurizio Di Clemente. Int.: 
Luca Argentero, Stefano Fresi, Ambra Angioli-
ni, Grazia Schiavo, Carolina Poccioni, Fioretta 
Mari. Prod.: Rodeo Drive/Rai Cinema. Distr.: 01 
(90 min.) Orig.: Italia, 2016

• La fusione di due aziende vede in lizza per l’u-
nico posto di responsabile i due precedenti di-
rettori creativi. Soluzione della sadica dirigente 
tedesca: un gioco di ruolo con reale scambio di 
vite per una settimana di Luca (Argentero), affa-
scinante archistar, estroso e tecnologico, e Roc-
co (Stefano Fresi), preciso geometra, tranquillo 
padre di famiglia: al posto tuo perché uno diven-
ti due, assorbendo le qualità dell’altro. Dopo la 
commedia sofisticata (Poli opposti), Max Croci 
passa allo stile del Buddy Movie americano: due 
caratteri opposti da nemici a partner. Un sogget-
to lontano da ogni sospensione dell’incredulità 
svolto arrancando per 90’ per strappare risate, 
con veloci cambi di scena e spruzzatine di accen-
ni a problemi sociali. Ma ironia, arguzia, critica 
nascono da una buona sceneggiatura, non da 
stereotipi stravisti e cliché televisivi. Due bravi 
attori in sintonia, attorniati da un gruppo di at-
trici belle e in parte, leggerezza, continui mdm, 
“lenti anamorfiche”: commedia? Senza infamia 
e senza lode. (ca.de.)

Alamar
(Alamar)
Regìa, S. e Sc.: Pedro González-Rubio. Fot., 
Mont. e Scgr.: Pedro González-Rubio. Mus.: 
Diego Benlliure. Int.: documentario, con Jorge 
Machado, Roberta Palombini, Natan Machado 
Palombini, Nestór Marín, Garza Silvestre. Prod.: 
Mantarraya Producciones/Xkalakarma. Distr.: 
Ahora! (73 min.) Orig.: Messico, 2009

• Uscito con otto anni di ritardo, benché premia-
to in molti festival, Alamar (Ala-mar, al mare) è 
una piccola docufiction, che narra l’affascinante 
estate al mare col padre messicano del picco-
lo Natan, 5 anni, nella baia corallina di Banco 
Chinchorro (dichiarato dall’Unesco Riserva Na-
turale della Biosfera), mentre la mamma italiana 
attende a Roma. I due vivranno nella palafitta 
del nonno un’esperienza di vita primordiale, una 
quotidianità fatta di pesca, osservazione della 
vita sul mare, sotto il mare, giochi tra coccodrilli 
che non spaventano e aironi curiosi, ricongiun-
gendosi così con la cultura di provenienza e raf-
forzando i rapporti parentali, che nessun distac-
co potrà più intaccare. La connessione profonda 
con i ritmi naturali darà senso e felicità a ogni at-
timo. “Alamar è ispirato dalla semplicità dell’es-
sere felici”, afferma infatti il regista. Immagini 
di grande qualità ed empatia con i personaggi 
risucchiano gli spettatori in questa realtà senza 
tempo, restituita dagli occhi di un bambino. Sen-
za retorica e sentimentalismo. (ca.de.)
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