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03.11.2011 CARNAGE (Francia, Germania, Polonia,  
Spagna, 2011. 79’) di Roman Polanski. Jodie Foster,  
Kate Winslet, Christoph Waltz. Comm-Dram.
Due ragazzini si azzuffano in un giardino e i rispettivi genito-
ri decidono di incontrarsi per appianare i rancori in modo ci-
vile. Ben presto, però, i quattro tireranno fuori le proprie con-
traddizioni più profonde fino alla massacrante resa dei conti, 
in cui ognuno si rivelerà per quello che è veramente...
"Tragedia comica o commedia tragica? In ogni caso un gran 
bel film. 'Carnage' ha fatto il pieno di applausi alla Mostra 
veneziana, uscendone però senza neanche un premio: con la 
motivazione, piuttosto incongrua, che a Roman Polanski o si 
dà il Leone d'oro o nulla.  'Carnage' traspone sullo schermo 
con minime variazioni la pièce teatrale di Yasmina Reza 'The 
God of Carnage', appena pubblicata da Adelphi col titolo 'Il 
dio del massacro'. Sulla scena durava 90 minuti, Polanski ha 
asciugato ancora, portandoli a 78. (...) Non date retta a chi 
parlerà di teatro filmato. Polanski, senza mai uscire da quelle 
quattro mura, dinamizza l'azione, moltiplica i punti di vista e 
muove la cinepresa, ma senza virtuosismi inutili. La morale 
di 'Carnage' è racchiusa in una battuta mirabile: «Non possia-
mo dominare ciò che ci domina». Già. Tuttavia Polanski, ri-
spetto al testo originario, introduce una nota di speranza. At-
tenzione all'ultima scena: speculare alla prima eppure così di-
versa, sdrammatizzante, saggia." (Michele Anselmi, 'Il Rifor-
mista')

Leoncino D'oro Agiscuola alla 68. Mostra Internazionale 
d'Arte Cinematografica di Venezia (2011).

10.11.2011  A DANGEROUS METHOD  (Gran Bretagna, 
Germania,  Canada,  Francia,  Irlanda,  2011.99’) di David 
Cronenberg.  Con Viggo Mortensen,  Keira Knightley, Vin-
cent Cassel Dramm-Thriller.
Primi del 1900, tra Zurigo e Vienna: in quel tempo e in quei 
luoghi si sviluppa il complesso rapporto tra i padri della psi-
canalisi, Sigmund Freud e Carl Gustav Jung, e la difficile re-
lazione di entrambi con la paziente Sabina Spielrein, una ra-
gazza russa di cultura elevata cui è stata diagnosticata una 
grave isteria aggressiva. Sabina è una paziente di Jung che, 
per curarla, decide di adottare la 'terapia delle parole' - il trat-
tamento sperimentale di Freud - attraverso cui emerge un'in-
fanzia segnata da umiliazioni e maltrattamenti da parte della 
figura paterna, così come un complicato rapporto tra sessuali-
tà e disordini di carattere emotivo. Con il passare degli anni, 
nonostante tra le teorie di Freud e Jung siano nate ampie di-
vergenze,  Sabina sarà  curata  con  successo  e  diventerà  lei 
stessa psichiatra. Tuttavia, la sua esistenza sarà comunque se-
gnata dalla relazione con Jung. Con lui, infatti, nascerà anche 
un sentimento che andrà ben oltre il rapporto medico/pazien-
te. 
"I demoni sotto la pelle sono sempre stati i grandi protagoni-
sti del suo cinema, capace di fotografare paranoie e mutazio-
ni, contagi e abissi della mente. Ieri le ossessioni di David 
Cronenberg sono tornate al Festival di Venezia dove in con-
corso è stato presentato  'A Dangerous Method',  il  film che 
mette a fuoco gli albori della psicoanalisi già entrata prepo-
tentemente in campo in uno dei suoi film precedenti, 'Spider'. 
(...) Affidandosi a lunghi e fitti duelli verbali, Cronenberg usa 
come al solito la macchina da presa come un bisturi per se-
zionare questa volta non la carne, bensì l'intelletto dei suoi 
personaggi, registrando crolli emotivi e dolorosi strappi, tu-
multuosi sentimenti che irrompono in claustrofobici ambienti 
sociali e desideri inconfessati che chiedono di essere ricono-
sciuti."(Alessandra De Luca, 'Avvenire') 

17.11.2011  THIS  IS  ENGLAND  (G.B.,  2011.  101’)  di 
Shane Meadows.  Con Thomas Turgoose, Stephen Graham, 
Jo Hartley. Dr.
Il  12enne  Shaun  vive  in  una  cittadina  dell'Inghilterra  del 
Nord. Da quando suo padre è morto nella guerra delle Fal-
klands, Shaun è cresciuto solo con la madre, senza una figura 
paterna di riferimento, ed è colmo di rabbia e dolore. Il suo 
passaggio dall'infanzia all'adolescenza avviene nell'estate del 
1983, dopo l'incontro con un gruppo di Skinheads che lo ac-
coglie tra le sue fila. Shaun sarà suo malgrado testimone di 
violenze, ma conoscerà  anche il  valore dell'amicizia  e alla 
fine dell'estate sarà consapevole dell'uomo che vorrà diventa-
re. 
"Un capolavoro che mappa storia e latitudine umana come 
pochi: il regista Shane Meadows prende dalla sua adolescen-
za nelle Midlands, e scava nelle dinamiche del gruppo, mon-
tando d'epoca inizio e fine, dalla Thatcher ai Duran Duran, 
passando per crisi, ultraliberismo e macerie sociali. Tra Loa-
ch e Doillon, Smiths e Specials (colonna sonora da brividi di 
Ludovico Einaudi), colpisce al cuore: al cuore di un Sistema 
che non è più, ed è ancora. Non perdetelo." (Federico Pontig-
gia, 'Il Fatto Quotidiano',) 
Premio Speciale  della Giuria alla I^  Edizione di 'Cinema. 
Festa Internazionale di Roma' (2006).

 24.11.2011 LA PELLE CHE ABITO (La piel que habito  
Spagna, 2011. 117’)  di Pedro Almodóvar. 
Con  Antonio  Banderas,  Marisa  Paredes,  Eduard 
Fernández .Thrill.
Robert Ledgard è un dottore che da anni porta avanti i suoi 
esperimenti  per creare in laboratorio un tessuto, simile alla 
pelle umana, sintetico e robusto. Il suo fine è quello di ridare 
alla moglie, sfigurata da un incidente, la bellezza di un tem-
po, ma il prezzo da pagare è alto: su chi sperimentare l'effica-
cia del suo ritrovato scientifico? 
"Pedro Almodóvar e l'horror. Gli si rivolge non solo per sod-
disfare l'entusiasmo sempre un po' Kitch con cui vi guardano 
le platee di tutti i giorni, ma anche per venire incontro a quei 
tanti  cinefili  che appassionatamente  lo  coltivano  da tempo 
immemorabile,  affascinati  dai  vari  miti  di  cui  è permeato, 
specialmente  quello di  Frankenstein.  Così,  tra le pieghe di 
questa sua nuova storia scopriamo senza fatica citazioni am-
pie proprio di Frankenstein, ma non solo di quello. Ravvivate 
da un tema nobile: gli uomini possono anche cambiare pelle, 
sesso, sembianze, ma il loro animo rimarrà immutato perché 
la natura è più forte delle apparenze. (...) Senza smarrire un 
solo momento l'equilibrio fra i generi visitati (ci sono anche il 
mélo e il thriller), anzi in cifre in cui più il disagio irrompe - 
fisico e morale - e più nello stile, si tende all'impassibilità se 
non addirittura al  gelo.  Mentre,  in parallelo,  i  meccanismi 
narrativi ci propongono una serie suggestiva di scoperte. Al 
centro, ancora una volta, Antonio Banderas e Marisa Paredes, 
per nulla preoccupati, costeggiano con le loro carriere, attra-
verso gli anni, quella di Almodóvar, di mostrare sui loro volti 
i segni del tempo. Perché anche questo li ha da tempo inseriti 
nella storia del grande cinema." (Gian Luigi Rondi, 'Il Tempo 
Roma')
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