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03.03.2011  LA  VERSIONE  DI  BARNEY  (CAN-I,  2010.
132’) di Richard J. Lewis.  Con Paul Giamatti, Dustin Hoff-
man, Rosamund Pike.

Il 70enne ebreo canadese Barney Panofsky, cinico e devastato,
decide di scrivere la sua personale 'versione' dei fatti  riguar-
danti le sue memorie e soprattutto sulla morte dell'amico Ber-
nard "Boogie" Moscovitch, di cui a suo tempo era stato accu-
sato. "Film che non delude gli appassionati del romanzo, raro
evento felice, e dove la forza delle immagini, le emozioni, riso
e pianto, vanno di pari passo con il ricordo delle parole scritte.
E questo grazie al  faccione ingenuo e anche disincantato di
Paul Giamatti, con gli occhioni a palla e il fisico tozzo, le sue
scelte folli  in sintonia con il  politicamente scorretto, lui che
nella realtà si detesta e ad ogni successo cerca di spiegare ai
fan che non vale la pena di applaudirlo. Riderete, e molto, se-
guendo i quarant'anni di vita di Barney Panofsky (produttore
televisivo di scempiaggini, maschilista e ubriacone), raccontati
attraverso i suoi tre matrimoni." (Bruna Magi, 'Libero')

Leoncino d'oro Agiscuola alla 67. Mostra Internazionale del
Cinema di Venezia (2010) - Golden Globe 2011 a Paul Gia-
matti come Miglior Attore di film musical/commedia - Adrien
Morot e' stato candidato all'Oscar 2011 per il MigliorTrucco.

10.03.2011  NOI  CREDEVAMO  (I,  2009,  170)  di  Mario
Martone. Con Luigi Lo Cascio, Valerio Binasco, Toni Servil-
lo, Toni Servillo.

Domenico, Salvatore e Angelo, tre ragazzi del Sud Italia testi-
moni della feroce repressione borbonica dei moti del 1828, de-
cidono di affiliarsi alla Giovine Italia di Giuseppe Mazzini. Le
loro esistenze, sospese tra rigore morale e pulsione omicida,
spirito di sacrificio e paura, carcere e clandestinità, slanci idea-
li e disillusioni politiche, si svolgeranno sullo sfondo della più
sconosciuta storia dell'Unità d'Italia e verranno segnate tragi-
camente dalla loro missione di cospiratori e rivoluzionari.

"Una controstoria del Risorgimento articolata in quattro episo-
di della durata cinematografica di tre ore, dopo che 35 minuti
sono stati limati rispetto alla proiezione alla Mostra di Vene-
zia, dove il film partecipava in concorso. (...) Nel suo intento
antiretorico Martone accantona ogni spettacolarità, evita ogni
respiro epico e sceglie di sottrarre alla vista del pubblico episo-
di chiave del Risorgimento: una scelta etica, oltre che artistica,
ma di  elevato rischio comunicativo, prima ancora che com-
merciale. E se il regista riesce a sottrarre figure come Mazzini
o Crispi all'iconografia da sussidiario, pecca talvolta di ecces-
sivo rigore didascalico nei dialoghi, facendo presagire che 'Noi
credevamo' funzionerà al meglio sul piccolo schermo, nel sol-
co  della  grande  televisione  didattica  di  Roberto  Rossellini.
Tanto più che la distribuzione in sala in sole 30 copie ne riduce
di fatto al minimo la visibilità che merita." (Paola Casella, 'Il
Sole 24 Ore')

17.03.2011 IN UN MONDO MIGLIORE  (DK-SW,  2010.
100’)  di  Susanne  Bier.  Con Mikael  Persbrandt,  Trine Dy-
rholm, Ulrich Thomsen.
Anton è un medico che opera in un campo profughi in Africa e
che ogni giorno è costretto a fare i conti con la violenza e le in-
giustizie cui è sottoposta la popolazione di un in paese costan-
temente  vessato  da  guerre  di  ogni  sorta.  Nel  frattempo,  in
un'apparentemente tranquilla cittadina danese, suo figlio ado-
lescente Elias - timido, bersagliato da prepotenti compagni di
scuola e tormentato per la separazione dei genitori - si lega in
un'intensa ma rischiosa amicizia con Christian, un suo coeta-
neo da poco arrivato da Londra, arrabbiato con la vita e con il
padre dopo la morte della madre. Le vicende dei due ragazzi
porteranno le rispettive famiglie a incrociarsi in un tourbillon
di fragilità e dolore ma anche comprensione e perdono... 
"Che cos'è, oggi, un buon padre? Non è una domanda da predi-
ca della domenica. È il cardine di ogni possibile discorso sul

futuro delle nostre società. Quali che siano le nostre convinzio-
ni religiose o morali. Che cosa deve fare (o non fare) dunque
un padre per essere all'altezza del ruolo più in crisi d'Occiden-
te? Nel nuovo film di Susanne Bier, 'In un mondo migliore', un
buon padre è quello che porge - letteralmente - l'altra guancia.
Uno che non risponde alle provocazioni,  ma tiene il punto.
Che non si abbassa a restituire il  colpo, ma mostra al figlio
come la debolezza (momentanea) possa tradursi in forza. A ri-
schio di perdere (momentaneamente?)  la faccia e il  rapporto
con i figli. (...) Mentre la Bier sembra troppo ansiosa di doma-
re i demoni che ha risvegliato per andare fino in fondo al suo
film. Se ne esce come da un bel viaggio, ma interrotto a metà."
(Fabio Ferzetti, 'Il Messaggero')
Gran Premio della Giuria Marc'aurelio e Premio Marc'aure-
lio del Pubblico come Miglior Film alla V Edizione del Festi-
val  Internazionale  del  Film di  Roma (2010) Golden Globe
2011 e Candidato all’Oscar come Miglior Film Straniero .

24.03.2011 ANIMAL KINGDOM  (Aus, 2010.113’)  di Da-
vid Michôd. Con Ben Mendelsohn, Joel Edgerton, Guy Pear-
ce

Alla morte della madre, il giovane Josh Young si trasferisce a
casa di  sua nonna facendo così l'ingresso nel clan degli  zii,
gangster pericolosi che rispettano solo la forza, come nel regno
animale. Quando uno degli zii viene ucciso dalla polizia, Josh
si troverà costretto a scegliere tra la propria famiglia e il  ri-
schio di doverla tradire e scoprirà che l'unico modo per so-
pravvivere è giocare secondo le regole spietate del suo clan:
mostrare a tutti gli altri chi è il più forte.

"Bellissima sorpresa  del  cinema australiano con  quest'opera
prima di David Michod che ci porta in una famiglia di bravi
ragazzi. (...) Una tragedia in nero, elisabettiana più che scespi-
riana, dove la potenza dell'autore si fa strada nello zoo di ma-
cerie familiari e sociali: un gruppo di attori ci fa sospettare che
non c'è ragione di  sperare."  (Maurizio Porro, 'Corriere della
Sera', 5 novembre 2010)

31.03.2011 MAMMUTH  (F, 2010. 89’) di Benoît Delépine
e Gustave Kervern. Con Gérard Depardieu Yolande Moreau,
Isabelle Adjani.

Mammuth ha fatto per tutta la vita il macellaio e ora che ha
raggiunto i sessant'anni aspetta con ansia la festa organizzata
dai colleghi a sancire l'imminente pensionamento. Lavora da
quando aveva 16 anni, non ha mai perso un impiego né preso
periodi di malattia, eppure, ora che i funzionari del Fondo Pen-
sionistico stanno facendo i conti, lo informano che, secondo i
loro calcoli, mancano alcuni anni di contributi. Spinto da sua
moglie, l'uomo monta in sella alla sua vecchia moto "Mammu-
th" e parte alla ricerca degli ex datori di lavoro del passato per
mettere insieme l'incartamento necessario ad andare finalmen-
te in pensione con contributi più alti.  Il viaggio diventa ben
presto l'occasione per rivedere amici, datori di lavoro e colle-
ghi del passato... "Strepitosa commedia 'on the road', surreale
e grottesca, su rapporti umani ed etica del lavoro, interpretata
da un magistrale Depardieu affiancato dalla brillante Yolande
Moreau (la sua scena dello spelling telefonico all'addetto di
un call center è da museo del cinema). Si ride come neanche
nei cinepanettoni ma con un pizzico di malinconia. Di G. Ker-
vern e B. Delépine con Gérard Depardieu." (Maurizio Acerbi,
'Il Giornale')

07.04.2011 SIMON KONIANSKI  (B-F-Can, 2009. 100’) di
Micha Wald. Con Jonathan Zaccaï, Nassim Ben Abdeloumen
Simon ha 35 anni e un figlio di 6, ma per un caso del destino si
trova a dover tornare a vivere per un periodo a casa di suo pa-
dre Ernest, un anziano ebreo sopravvissuto ai campi di stermi-
nio. Sin da subito la convivenza risulta difficile e a complicare
le cose ci si mettono gli zii Maurice e Mala, onnipresenti e de-
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cisi a trovare una brava ragazza ebrea per Simon. Quando però
Ernest muore, Simon decide di esaudire le sue ultime volontà:
essere sepolto nel suo villaggio natale. Il viaggio nel cuore del-
l'Ucraina rurale, con a seguito il paranoico zio Marcel, il suo
figlioletto e il fantasma 'conviviale' di suo padre, sarà pieno di
sorprese...

14.04.2011 IL RESPONSABILE DELLE RISORSE UMA-
NE (Isr-RFT-F, 2010.103) di. Eran Riklis. Con Mark Ivanir,
Guri Alfi, Noah Silver. 

Quando una dipendente straniera di un panificio di Gerusalem-
me resta uccisa in un attentato, il  responsabile delle risorse
umane viene mandato al funerale in rappresentanza della ditta
per rispondere alle accuse di indifferenza e disumanità. L'uo-
mo, già attanagliato da una profonda crisi esistenziale a causa
delle proprie vicende familiari,  sarà costretto a intraprendere
un improbabile viaggio che lo porterà fino al villaggio della
donna e a capo di un convoglio funebre formato dal figlio ri-
belle della defunta, un giornalista insopportabile, una stramba
console, un autista veterano e una bara.

21.04.2011 VENTO DI PRIMAVERA  (F, 2010. 125’)  di.
Roselyne Bosch.  Con Jean Reno, Mélanie Laurent, Gad El-
maleh

Francia,  luglio  1942.  L'undicenneenne  Joseph  vive  insieme
alla sua famiglia nella Parigi occupata dai Nazisti e, insieme
ad altre migliaia di  ebrei,  ha trovato  riparo nel  quartiere di
Montmartre,  dove spera di riuscire a sopravvivere. Tuttavia,
una mattina, tutti gli ebrei vengono rastrellati e ammassati al
Vélodrome D'Hiver e da lì condotti al campo di concentramen-
to di Beaune-La-Rolande. In quel momento si compiranno i
destini di tutti: vittime e carnefici.

"Soffia oggi in sala 'Vento di primavera',  in occasione della
Giornata della Memoria: diretto dalla francese Rose Bosch, ri-
porta al cinema la Shoah vista dal basso, con gli occhi di un
bambino. Prove convincenti degli attori, regia illustrativa, non
mancano pathos né ombre che si allungano sul nostro presente:
come memento, 'La rafie' (titolo originale) può bastare." (Fe-
derico Pontiggia, 'Il Fatto Quotidiano')

28.04.2011  TORNANDO  A  CASA  PER  NATALE  (No-
r-RFT-SW, 2010. 85) di. Bent Hamer. Con Arianit  Berisha,
Sany Lesmeister, Nadja Soukup
Le vite di un gruppo di persone di una piccola cittadina imma-
ginaria si intrecciano facendo seguito al prologo, ambientato a
Wartown (in ex Yugoslavia) seguendo diverse forme di cele-
brazioni  del  Natale  nella  cittadina  norvegese  di  Skogli:  un
uomo si traveste da Babbo Natale per rivedere la ex moglie e i
figli senza essere riconosciuto; un vecchio asso del calcio alco-
lizzato e sepolto dietro il volto di barbone vuole tornare a casa
per le vacanze; una donna crede che l'amante sposato lascerà
finalmente la moglie dopo Natale; uno studente finge che la fa-
miglia protestante non festeggi il Natale per stare con la gra-
ziosa compagna di classe musulmana; una coppia serbo-alba-
nese dal passato oscuro si ritrova chiusa in un cottage isolato.
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