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13.01.2011   UNA SCONFINATA GIOVINEZZA  (Italia,
2010.  98’) di  Pupi  Avati  Con  Fabrizio  Bentivoglio,
Francesca Neri, Serena Grandi, Lino Capolicchio. r
Lino  Settembre  e  sua  moglie  Chicca  hanno  condotto
un'esistenza felice e appagata si a livello personale che
professionale e anche la loro vita coniugale, nonostante
la mancanza di figli, è scorsa serena e senza serie diffi-
coltà  per  venticinque  anni.  Tuttavia,  Lino  ad  un  certo
punto inizia ad accusare problemi di memoria che lenta-
mente diventano sempre più gravi, compromettendo via
via il quotidiano svolgersi delle sue attività. Dopo una se-
rie di accertamenti, Lino e Chicca ricevono la ferale noti-
zia che l'uomo è affetto da una patologia degenerativa
delle cellule cerebrali. Con il tempo la malattia avanza e
Lino si allontana sempre più dal  presente vivendo una
drammatica 'regressione', ma sua moglie, rifiutando qual-
siasi ipotesi di abbandono ed esclusione, decide di resta-
re accanto all'uomo che ama ad ogni costo.

20.01.2011  IL RIFUGIO  (Francia-Italia,  2009.  90’)   di
François Ozon. Con Isabelle Carré, Louis-Ronan Choisy,
Pierre Louis-Calixte, Melvil Poupaud. 
Mousse vive con il suo compagno Louis in un piccolo ap-
partamento a Parigi. Nonostante siano molto innamorati,
i due conducono un'esistenza sregolata segnata dall'abu-
so di alcool e droghe. Una mattina, mentre Mousse è an-
cora incosciente, Louis muore a causa di un'overdose. Al
suo risveglio, lei si trova sola e, quando qualche tempo
dopo capisce di essere incinta, decide di tenere il bambi-
no,  ultimo legame con  l'amore  della  sua vita.  Mousse
però ha bisogno di cambiare vita e per questo si trasferi-
sce in una casa in riva al mare dove potrà rimanere sola
con il nascituro. Il suo isolamento viene rotto dall'arrivo di
Paul, il fratello di Louis. Sarà lui a farle capire che non è
ancora pronta a diventare mamma e di avere bisogno di
qualcuno al suo fianco.

27.01.2011 LA PASSIONE (I, 2010. 105’)  di Carlo Maz-
zacurati.  Con Silvio Orlando, Giuseppe Battiston, Corra-
do  Guzzanti, Stefania Sandrelli.
Le tragicomiche  vicende del  regista  Gianni  Dubois,  ex
promessa del cinema che finalmente, dopo anni di fatico-
si contatti con agenti e produttori senza scrupoli, riesce a
ottenere la sua grande occasione: dovrà infatti scrivere e
girare un film la cui protagonista assoluta sarà una giova-
ne e popolarissima attrice televisiva. Gianni, però, verrà
assalito da una tremenda crisi creativa e ad arrecare ul-
teriori disagi interverranno una serie di ricatti causati da
un problema edilizio nella sua casa in Toscana.

03.02.2011 SIMON KONIANSKI  (B-F-Can, 2009. 100’ )
di Micha Wald. Con Jonathan Zaccaï, Nassim Ben Ab-
deloumen
Simon ha 35 anni e un figlio di 6, ma per un caso del de-
stino si trova a dover tornare a vivere per un periodo a
casa di suo padre Ernest, un anziano ebreo sopravvissu-
to ai campi di sterminio. Sin da subito la convivenza risul-
ta difficile e a complicare le cose ci si mettono gli zii Mau-
rice e Mala, onnipresenti e decisi a trovare una brava ra-
gazza ebrea per Simon. Quando però Ernest muore, Si-
mon decide di esaudire le sue ultime volontà: essere se-
polto nel suo villaggio natale. Il viaggio nel cuore dell'U-
craina rurale, con a seguito il paranoico zio Marcel, il suo
figlioletto e il fantasma 'conviviale' di suo padre, sarà pie-
no di sorprese...

10.02.2011 INCEPTION (USA-G.B., 2010. 145’)  di Chri-
stopher Nolan.  Con Leonardo  Di Caprio, Ken  Watana-
be, Joseph  Gordon-Levitt, Michael  Caine. 
Dom Cobb è un maestro nell'arte di carpire preziosi se-
greti dai sogni delle persone. Tuttavia, se le sue qualità
gli sono valse la massima considerazione nel campo del-
lo spionaggio industriale, allo stesso tempo lo hanno tra-
sformato in un fuggitivo costretto  a lasciarsi  alle spalle
tutto ciò che ha sempre amato. Un nuovo incarico po-
trebbe restituirgli la sua vita e dargli una chance di reden-
zione, ma la missione è piuttosto ardua: Cobb e il  suo
team non dovranno rubare un'idea, ma impiantarne una
nella mente di un giovane ereditiero...

17.02.2011 LONDON RIVER (F-G.B.-ALG, 2009. 87’)  di
Rachid Bouchareb,  Con Brenda Blethyn, Sotigui Kouya-
té, Roschdy Zem   .

7 Luglio 2005. Pochi minuti prima delle 9 del mattino, e
poi esattamente ancora un'ora dopo, a Londra esplodono
quattro bombe. Quattro kamikaze si sono fatti  dilaniare
dentro i mezzi pubblici uccidendo cinquantasei persone e
ferendone settecento. Poco dopo verrà ritrovato un video
in cui  uno dei terroristi  islamici  deceduti  dichiara che il
suo gruppo è in guerra con la società britannica. Inizia
così il racconto della drammatica esperienza del musul-
mano Ousmane e della signora Sommers, cristiana, che
non si conoscevano fino a quel terribile giorno ma quan-
do scoprono che i loro figli risultano dispersi nell'attenta-
to, sebbene sostenuti da convinzioni religiose e culturali
differenti, condivideranno la stessa speranza di ritrovarli
vivi.

Orso d'Argento come Miglior Attore a Sotigui Kouyate al
59. Festival di Berlino

24.02.2011 LO ZIO BOONMEE CHE SI RICORDA LE
VITE  PRECEDENTI (  Sp-Thai-RFT-  G.B.  –F.  2010.
113’)  di  Apichatpong   Weerasethakul.  Con  Thanapat
Saisaymar,  Jenjira  Pongpas, Sakda  Kaewbuadee, Nat-
thakarn  Aphaiwonk
Boonmee si rende conto di avere un'insufficienza renale
ed è consapevole che morirà nel giro di 48 ore. Da gran-
de professionista dello yoga, l'uomo capisce che la ma-
lattia è legata al suo karma negativo dovuto all'uccisione
di  troppi  comunisti.  Dopo aver  espresso il  desiderio  di
tornare a casa dall'ospedale, per morire in pace, Boon-
mee trova ad accoglierlo il fantasma della moglie defunta
giunta per aiutarlo a superare i suoi ultimi istanti di vita.
Per l'occasione torna a casa anche suo figlio, ma sotto le
sembianze di una scimmia poiché ha vissuto per 15 anni
nella foresta accoppiandosi con una creatura chiamata "il
fantasma della scimmia". Mentre ricorda le sue vite pas-
sate, Boonmee chiede al fantasma di sua moglie di ac-
compagnarlo nella foresta dove, prima di spegnersi, ri-
corderà un evento della sua prima vita.

Palma d'Oro al 63. Festival di Cannes
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