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SCHEDE FILMOGRAFICHE  11-20 60°

con la collaborazione dell’associazione culturale Rosse Torri

3/19
Martedì 12 aprile 2022
ore 15.00, 17.10, 19.20, 21.30
Mercoledì 13 aprile 2022
ore 15.30 e ore 18.00

regìa: Silvio Soldini / soggetto
e sceneggiatura: Doriana
Leondeff, Davide Lantieri,
Silvio Soldini / fotografia:
Matteo Cocco / musiche: Gian
Luigi Carlone / montaggio:
Giorgio Garini, Carlotta
Cristiani / scenografia: Paola
Bizzarri / costumi: Silvia
Nebiolo / interpreti: Kasia
Smutniak, Francesco Colella,
Caterina Forza, Paolo
Mazzarelli, Martina De Santis,
Antonio Zavatteri, Anna
Ferzetti, Arianna Scommegna,
Giuseppe Cederna /
produzione: Lumière & Co.,
Vision Distribution, Ventura
Film, Rsi Radiotelevisione
Svizzera/Srg Ssr / origine:
Italia, Svizzera, 2021 /
distribuzione: Vision
Distribution / durata: 2 h e 0’

Scheda filmografica 11

La vita di Camilla, avvocatessa di successo e una figlia
ormai grande, viene sconvolta in una notte di pioggia
a Milano. Un incidente stradale la coinvolge in
un’indagine che la porterà molto lontana dai luoghi e
dai paesaggi che è abituata a frequentare. Al suo
fianco in questa strada misteriosa e incerta, c’è Bruno,
direttore dell’obitorio, con cui Camilla, mentre cerca
di ricostruire la vita di un estraneo, scopre se stessa.

(…) un’opera drammatica legata alle vicende di un’av-
vocatessa di successo, cui presta il volto una Kasia
Smutniak decisamente in parte. (…) Come spesso
avviene a imporre una sterzata arriva il destino: una
sera di pioggia, un incidente con una moto le cambia
la vita. Un ragazzo muore e da quel momento Camilla
non sarà più la stessa.
Cammino verso la verità – il giovane non ha docu-
menti ma sembra un clandestino con molto da na-
scondere -, e insieme viaggio dentro se stessi, 3/19
è il classico film che fa dell’introspezione la propria
cifra narrativa, puntando a smascherare attraverso
il travaglio della protagonista i malesseri che si anni-
dano nella società. (…) Silvio Soldini ci ha abituato ai
film che parlano dell’animo delle persone prima che
dei mondi che attraversano, sulle quali ha sempre
puntato uno sguardo mai giudicante, e pure in que-
sta occasione non si smentisce. (…)

(Angela Prudenzi)

Silvio Soldini torna a raccontare Milano come una
città algida e remota (le inquadrature dei tetti non
scendono mai a livello della vita comune) e indiffe-
rente a chi la abita, gli squali come gli “abusivi”.
(…) Al centro della storia c’è una donna sulla qua-
rantina che non pensa di meritare nulla di ciò che
ottiene con la sua ferrea disciplina da soldato e che
ha dimenticato come ci si relaziona agli altri essere
umani, in particolare quelli cui vuole bene.
Il tema più profondo però è quello della responsabi-
lità verso il prossimo, anche quando non c’è obbligo
o perseguibilità penale, e per estensione verso la
società e l’ambiente. Un tema molto attuale, in un’epo-
ca in cui è più facile scusarsi che farsi carico delle
conseguenze delle proprie azioni. (…)

(Paola Casella)

C’è una lapide con scritto Uomo sconosciuto, ac-
canto un’altra lapide che riporta Donna sconosciuta.
La prima è dell’uomo che vi è sepolto, la seconda
della donna che le due tombe le sta guardando. Nuo-
vo film di Silvio Soldini, ennesima mossa laterale di
un autore poliedrico, 3/19 è una pellicola dal taglio
netto e profondo nel quale un’indagine condotta da
privati, la protagonista, implode nel momento stesso
in cui se ne rivela l’obbiettivo: la ricerca della propria
identità nella cura dell’altro. (…)

(Francesco Bonfanti)

Manuale di
storie dei cinema

evento per 60°
Mercoledì 13 aprile 2022

ore 21.00

Regìa, soggetto e
sceneggiatura: Stefano
D’Antuono, Bruno Ugioli /
musiche: Stefano Danusso,
Cristiano Lo Mele /
montaggio: Gaia E. Olmo /
fotografia: Bruno Ugiol /
interpreti: Valerio Carocci,
Davide Ferrario, Enrico
Verra, Gabriele Bocchio,
David Bordwell /
produzione: Davide Ferrario
per Rossofuoco in
collaborazione con
Fuoricampo / origine: Italia,
2021 / durata: 1 h e 37’

Scheda filmografica 12

Una riflessione sull’identità e il valore della sala
cinematografica. Un ibrido tra documentario e
commedia che racconta l’avvincente storia delle sale
cinematografiche torinesi, dall’avvento del
cinematografo Lumière alla fine dell’Ottocento fino
alle prospettive dello spettatore del futuro, affidando
il racconto ad alcune delle voci più importanti del
mondo cinematografico cittadino.
Le crisi e i successi, le innovazioni tecnologiche e i
cambiamenti nelle tematiche, i primati, gli aneddoti
e le storie dimenticate, rendono i cinema di Torino
veri luoghi dell’anima, baluardi della condivisione di
emozioni.
Toccando le tappe fondamentali di un’avventura lun-
ga 120 anni, Manuale di storie dei cinema racconta
l’evoluzione della sala cinematografica e ne indaga
il valore sociale e culturale.
Se saprà riconfermarsi uno spazio di condivisione for-
te e stabile, come funzionerà la sala cinematografica
di domani? E quali spettatori la frequenteranno?
Manuale di storie dei cinema prova a rispondere a
queste domande.
Il film segue in senso cronologico l’evoluzione del-
l’esercizio cinematografico cittadino: dalle esperien-
ze di pre-cinema alla fine dell’Ottocento; alle eccel-
lenze di inizio Novecento, come produzioni del muto
e cinema di lusso, sale d’essai, Museo del Cinema e
festival; fino all’attualità e alle ipotesi sulle sale del
futuro, anche in risposta all’emergenza da Covid-19.

Un fi lm-manifesto che arriva a denunciare
l’insostenibilità della condizione di tutto il settore,
con la fiducia e la speranza che ciò diventi presto
una delle storie dei cinema.

Parlano i registi
(…) Nel nostro racconto ci sono i primati che Torino ha
collezionato e difeso. Per i primi 25 anni di storia del
cinema, la città è un formidabile polo culturale e un’ec-
cellenza cinematografica a livello internazionale: a
Torino hanno luogo le prime sperimentazioni di proie-
zioni luminose e fotografia in movimento, vi avvengo-
no le prime proiezioni nazionali e si fondano i primi
cinema stabili. Qui nascono le più importanti case di
produzione al mondo, come la Ambrosio Film, che
farà scuola per anni alle produzioni hollywoodiane,
o la Itala Film, che realizzerà i primi kolossal in asso-
luto, come il celebre Cabiria. Al volgere della Prima
Guerra Mondiale, Torino è la prima città italiana, e tra
le prime al mondo, per numero di sale, spettatori,
case di produzione, per la qualità dei film prodotti e
per il lusso e l’innovazione delle sue sale cinemato-
grafiche. In seguito, la città perde il suo ruolo centra-
le nel panorama cinematografico nazionale, in favore
di Roma, continuando però a mantenere alcuni prima-
ti significativi: il Cinema Romano, primo cinema d’essai
d’Italia; il primo e più importante Museo del Cinema
d’Europa; cineclub d’eccellenza, come Aiace e Movie
Club; il Torino Film Festival, primo festival cinemato-
grafico metropolitano; e il primo multisala d’Italia, il
Cinema Eliseo.(...)

(Stefano D’Antuono e Bruno Ugioli)

Scompartimento
N. 6

Martedì 19 aprile 2022
ore 15.00, 17.10, 19.20, 21.30
Mercoledì 20 aprile 2022
ore 15.30 e ore 18.00

titolo originale: Hytti nro 6 /
regìa: Juho Kuosmanen /
soggetto: romanzo di Risa
Liksom / sceneggiatura: Andris
Feldmanis, Livia Ulman, Juho
Kuosmanen / fotografia: J-P
Passi / montaggio: Jussi
Rautaniemi / scenografia:
Kari Kankaanpää / costumi:
Jaanus Vahtra / interpreti:
Seidi Haarla, Yuriy Borisov,
Dinara Droukarova, Julia Aug,,
Lidia Kostina, Tomi Alatalo,
Viktor Chuprov, Denis Pyanov,
Polina Aug, Dmitriy
Belenikhin, Vladimir Lysenko /
produzione: Aamu Film
Company / origine: Finlandia,
Germania, Estonia, Russia,
2021 / distribuzione: BIM /
durata: 1 h e 46'

Scheda filmografica 13

Laura, una giovane donna finlandese, decide di fuggire
da un’enigmatica storia d’amore avuta a Mosca e sale
su un treno diretto al porto artico di Murmansk. Si
ritrova così costretta a condividere il lungo viaggio
con Ljoha, un minatore russo, all’interno di un
minuscolo vagone letto. Questa convivenza e alcuni
incontri inaspettati faranno avvicinare gradualmente i
due occupanti del Compartimento n. 6, due persone
dalla natura completamente opposta.

È vero, è la storia più vecchia del cinema, “boy meets
girl”, anzi “girl meets boy” perché qui è lei a condurre
il gioco. E poi certo, i due non potrebbero essere più
diversi, sappiamo già che l’ amore è impossibile, pro-
prio qui sta il gioco, sai che novità. Però...
Però gli attori sono magnifici e lo spaesamento ci
avvolge e ci avvince fin dalle prime scene. Poi il film,
seconda regia di un finlandese, ha vinto il Gran Pre-
mio della Giuria a Cannes, che viene subito dopo la
palma, e una ragione ci sarà. Così ci lasciamo andare
e cerchiamo di capire dove siamo. A giudicare da certi
indizi dev’essere la Russia primi anni 90, gli anni del-
la grande disgregazione, e mentre quel treno avanza
lento verso Murmansk, oltre il Circolo Polare Artico,
paesaggi geografici e umani si accordano come per
magia. Saranno duemila chilometri ma ci vogliono
giorni. La convivenza è obbligata, i sedili scomodi, la
controllora sgradevole. Lui, cranio rasato e movenze

postsovietiche, mangia salame con la vodka e fa
battutacce tremende. Lei, archeologa finlandese, si
aggrappa alla sua missione culturale, vedere i petroglifi
di Murmansk, graffiti preistorici, forse per una delusio-
ne sentimentale.
Intanto il treno procede, le distanze crescono ma ogni
tanto svaniscono, lui le prova tutte e ogni tanto ne
azzecca una. Il viaggio è lungo, la Russia immensa,
si può anche scendere, si fanno strani incontri, le luci
cambiano continuamente in una fantasmagoria nor-
dica gelida e struggente.
C’è dietro un romanzo edito da Iperborea della finnica
giramondo Rosa Liksom (pseudonimo, Liksom vuol
dire “come se” in svedese), si capisce dai dialoghi
affilati come i sentimenti che ora nascondono ora
rivelano. Ma il regista sa cosa fa, accidenti se lo sa, e
gli attori pure. Così il treno avanza, le maschere ca-
dono, i binari si allontanano come rose non colte, le
distanze diventano astronomiche ma l’amore va alla
velocità della luce anche quando non è amore, non
può esserlo, lui lo sa. Così, tra una miniera e una
costa avvolta dai ghiacci, tutta quella tristezza e tutta
quella speranza ci prendono alla gola, diventano
nostre, Murmansk diventa Marienbad, la Monument
Valley, la tolda del Titanic. Il confine tra due epoche
e due mondi che si incarnano in quel viaggio. Come
accade quando qualcuno, sia benedetto il cinema,
ritrova il ritmo, il tono, i gesti, la luce.

(Fabio Ferzetti)

Il colore
della libertà

Martedì 26 aprile 2022
ore 15.00, 17.10, 19.20, 21.30
Mercoledì 27 aprile 2022
ore 15.30 e ore 18.00

titolo originale: Son of the
South / regìa, sceneggiatura
e montaggio: Barry Alexander
Brown / soggetto: Bob Zellner
e Constance Curry / fotografia:
John Rosario / musiche:
Steven Argila / scenografia:
Eloise Crane Stammerjohn /
costumi: Michelle A. Green /
interpreti: Lucas Till, Lucy
Hale, Cedric The Entertainer,
Brian Dennehy, Julia Ormond,
Sharonne Lainer, Jim Klock,
Michael Sirow, Jake Abel, Cian
Genaro, Mike Manning,
Sharonne Lanier / produzione:
Lucidity Entertainment, Jaba
Entertainment / origine: USA,
2020 / distribuzione:
Notorious Pictures / durata: 1 h
e 46’

Scheda filmografica 14

Bob Zellner, nativo dell’Alabama e nipote di un membro
del Ku Klux Klan, s’inserisce nel centro per il movimento
dei diritti umani e civili nel 1961, ispirato da Martin
Luther King Jr. e da Rosa Park e dagli studenti di una
scuola superiore locale che marciavano per protestare
contro l’omicidio del contadino Herbert Lee.
L’altra faccia di BlacKkKlansman. Nel film di Spike
Lee del 2018 si raccontava la storia di Ron Stallworth,
poliziotto di colore che negli anni Settanta era riusci-
to a infiltrarsi nel Ku Klux Klan. Oggi in Il colore della
libertà succede il contrario (...).
Qui Spike Lee compare tra i produttori, mentre dietro
la macchina da presa c’è Barry Alexander Brown, sto-
rico montatore proprio di Spike Lee. Il suo talento lo si
vede nell’utilizzo del materiale di repertorio, nelle
sequenze anche ironiche a cui riesce a dar vita alter-
nando immagini a colori e in bianco e nero, nel voler-
si rivolgere direttamente allo spettatore. (...)
Il tema è quello dell’uguaglianza, s’intende. La pecu-
liarità però è di focalizzarsi sugli opposti. Interessante
la sequenza in cui il razzismo si sviluppa al contrario.
Zellner è seduto in un locale, sta bevendo un caffè.
Viene “aggredito” da un uomo di colore, che glielo
rovescia sulla camicia. Brown ragiona su una discrimi-
nazione che assume un valore universale, che non si
ferma davanti alle apparenze.(..)
Il film è tratto dall’autobiografia di Zellner, che ha
ottantadue anni e vive in Florida. È stato un membro
di spicco dello Student Nonviolent Coordinating

Commitee (SNCC), uno dei principali movimenti che
hanno combattuto la segregazione nel Sud degli Stati
Uniti.

(Gian Luca Pisacane)

Parla il regista
Penso che questo film sia una vera e propria ‘chiama-
ta all’azione’. È un’opera che vuole dire: ‘fate qual-
cosa, non rimanete seduti in disparte’. Rimanere in-
differenti vuol dire schierarsi con gli oppressori. Tutti
noi dobbiamo fare qualcosa. Proprio come quando
Rosa Parks dice a Bob nel film: “un giorno succederà
qualcosa di veramente brutto, proprio davanti a te, e
tu dovrai scegliere da che parte stare, e non sceglie-
re è una scelta”.
Questo è un film che vuole spronare all’azione, attra-
verso la storia di tutti quegli eroi del movimento per i
diritti civili. Non solo Bob Zellner. Ce ne sono tantis-
simi che non vengono celebrati ma a cui dobbiamo
davvero tutto. Perché è grazie a loro e all’eredità che
ci hanno lasciato che sono nati tanti altri movimenti
indispensabili per l’umanità. Penso, per esempio, al
movimento contro la guerra in Vietnam, che nasce
proprio da lì. Ma anche movimenti contemporanei come
Black Lives Matter o Warriors in the Garden, sono
tutti figli di quegli anni di lotte e vittorie. (...)
Con il mio amico Spike Lee, una delle cose che ci ha
davvero unito come giovani registi a New York, 35, 40
anni fa, era proprio quest’idea di fare film che aves-
sero un messaggio sociale (...)

(Barry Alexander Brown)

Figli del sole
Martedì 3 maggio 2022
ore 15.00, 17.10, 19.20, 21.30
Mercoledì 4 maggio 2022
ore 15.30 e ore 18.00

titolo originale: Khorshid /
regìa: Majid Majidi /
sceneggiatura: Majid
Niroumand, Nima Javidi /
fotografia: Hooman Behmanesh
/ musiche: Ramin Kousha /
montaggio: Hassan Hassandoust
/ scenografia: Keyvan
Moghadam / costumi: Amir
Malekpour / interpreti: Ali
Nasirian, Javad Ezzati, Tannaz
Tabatabaie, Rouhollah Zamani,
Mahdi, Shamila Shirzad,
Abolfazl Shirzad, Mani
Ghafouri, Safar Mohammadi,
Ali Ghabeshi, Babak Lotfi /
produzione: Majidi Film
Production / origine: Iran, 2020
/ distribuzione: Europictures /
durata: 1 h e 39’

Scheda filmografica 15

Il dodicenne Ali e i suoi tre amici lavorano sodo per
sopravvivere e sostenere le proprie famiglie, tra
lavoretti in garage e piccoli reati. Con un colpo di
scena quasi miracoloso, ad Ali viene affidata la
responsabilità di recuperare un tesoro nascosto
sottoterra. Il giovane quindi recluta la sua banda, ma
per ottenere l’accesso al tunnel i bambini dovranno
prima iscriversi alla Sun School, un istituto di
beneficenza volto a formare ragazzi di strada e bambini
lavoratori, situato vicino al tesoro nascosto.
“I nostri protagonisti erano tutti bambini lavoratori e
hanno dimostrato di essere attori eccezionali ed estre-
mamente intelligenti”. L’approccio neorealista che ha
spesso caratterizzato il cinema del regista iraniano Majid
Majidi è già evidente nel rapporto con i suoi giovanis-
simi attori non professionisti. Al di là della vicenda
narrata, i protagonisti portano dentro Figli del sole
parte della verità della loro esistenza. (...) Nella
didascalia iniziale viene infatti sottolineato che “que-
sto film è dedicato ai 152 milioni di bambini vittime di
sfruttamento minorile e a tutti coloro che lottano per i
loro diritti”. Il loro sguardo sul mondo è fin da subito
primario a cominciare dalla soggettiva di due di loro
sotto la macchina in un grande parcheggio quando
vedono il loro amico in difficoltà dopo che è stato
fermato da un addetto alla sicurezza.(...)

Figli del sole è un film che parla di disperazione ma
anche di amicizia e speranza. Majidi mostra la loro
vita per le strade di Teheran (...)

(Simone Emiliani)

Figli del sole, vale a dire figli di nessuno che una
scuola non statale - sostenuta da occasionali dona-
zioni private e soprattutto dalla buona volontà di al-
cuni insegnanti - cerca di togliere dalla strada, e sot-
trarre alla criminalità e al lavoro minorile. (...)

(Alessandra Levantesi)

(...) Un gran bel film, di quelli che sanno intrecciare
causa nobile e felicità espressiva. Il regista Majid
Majidi lo dedica ai 152 milioni di bambini sfruttati
nel mondo attraverso il lavoro minorile. (...)

(Michele Anselmi)

L’iraniano Majid Majidi è il regista dei bambini. Lo
avevamo già visto specialmente con I ragazzi del
paradiso e Il colore del paradiso. Si schiera dalla
parte dei più piccoli, difende le realtà disagiate, de-
scrive la vita delle strade, di chi è sfruttato. Negli anni
Majidi ha abbandonato, ma non del tutto, alcuni ec-
cessi, come i ralenti in Baran. In concorso alla Mostra
di Venezia con Khorshid. Il suo sguardo verso le nuo-
ve generazioni è apprezzabile. L’obiettivo è condan-
nare lo sfruttamento minorile. (...)

(Gian Luca Pisacane)



IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le proiezioni si svolgono presso
il Cinema Boaro di Ivrea (Via Palestro, 86)

con gli orari indicati nelle schede filmografiche.

Schede filmografiche 11 - 20

C
IN

E
C

LU
B

 IV
R

E
A

  a
nn

o 
20

22
   -

 LX
 ed

izi
on

e
co

n
 la

 c
o

lla
b

o
ra

zi
o

n
e 

d
el

l’a
ss

o
ci

az
io

n
e 

cu
lt

u
ra

le
 R

o
ss

e 
To

rr
i

C I N E C L U B   I V R E AC I N E C L U B   I V R E AC I N E C L U B   I V R E AC I N E C L U B   I V R E AC I N E C L U B   I V R E A

in
fo

: i
vr

ea
.c

in
ec

lu
b@

gm
ai

l.c
om

  
-  

Te
l. 

35
1 

69
0 

60
71

fa
ce

bo
ok

: C
in

ec
lu

b 
Ivr

ea

Olivetti e il cinema:
la storia

Filmati industriali
di Massimo Magrì

evento per 60°
Mercoledì 11 maggio 2022

ore 21.00

A cura di

in collaborazione con

INGRESSO LIBERO

scheda filmografica 17

The French
Dispatch

Martedì 10 maggio 2022
ore 15.00, 17.10, 19.20, 21.30
Mercoledì 11 maggio 2022
ore 15.30 e ore 18.00

regìa: Wes Anderson / soggetto:
Wes Anderson, Jason
Schwartzman, Hugo Guinness,
Roman Coppola /
sceneggiatura: Wes Anderson /
fotografia: Robert D. Yeoman /
musiche: Alexandre Desplat /
montaggio: Andrew Weisblum /
scenografia: Adam Stockhausen
/ arredamento: Rena DeAngelo
/ costumi: Milena Canonero /
interpreti: Benicio Del Toro,
Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa
Seydoux, Frances McDormand,
Bill Murray, Edward Norton,
Willem Dafoe, Christoph Waltz /
produzione: American Empirical
Pict. / origine: USA, Germania,
2021 / distribuzione: Disney /
durata: 1 h e 48’
Scheda filmografica 16

In occasione della morte del suo amato direttore Arthur
Howitzer Jr., nato in Kansas, la redazione del French
Dispatch, una rivista americana a larga diffusione che
ha sede nella città francese di Ennui-sur-Blasé, si
riunisce per scrivere il suo necrologio. I ricordi legati
a Howitzer confluiscono nella creazione di quattro
articoli: un diario di viaggio dei quartieri più malfamati
della città; la storia di un pittore squilibrato rinchiuso
in carcere, della sua guardia e musa, e degli ingordi
mercanti d’arte che vogliono le sue opere; una cronaca
d’amore e morte sulle barricate all’apice della rivolta
studentesca; una storia di droghe, rapimenti e alta
cucina piena di suspense.
(...) Miscela di bianco e nero e colore, live action e
animazione, porta sullo schermo una raccolta di storie
desunte dall’ultimo numero di una rivista americana
pubblicata in una città francese immaginaria del XX
secolo: stilizzate, immaginifiche e precise, ribadisco-
no la cifra autoriale di Anderson, che forse fa davvero
sempre lo stesso film, ma non è detto sia un problema.
Stavolta non lo è, almeno: pieno, fino alla bulimia,
ma ostinatamente vitale, inzeppato pur nel rigore, fa
professione di fede in un massimalismo minimal, un
diorama vivo, un simulacro che non copia nulla. (...)

(Federico Pontiggia)

(…) Ogni inquadratura meriterebbe che ci fermassimo
per cogliere tutti i dettagli che riempiono lo spazio e
l’universo personale di un autore per cui il cinema è
soprattutto arte pittorica.(...)
Film inesauribile, che richiede senza dubbio più vi-
sioni per riconoscere anche solo i volti delle star (ame-
ricane e francesi) che appaiono il tempo di un primo
piano, The French Dispatch è l’omaggio di Wes
Anderson a un mestiere che assomiglia a quello che
fu il giornalismo e a un paese che assomiglia alla
Francia. (...)

(Marzia Gandolfi)

Che Wes Anderson fosse un fan del New Yorker era
chiaro almeno dai tempi dei Tenenbaum. Nel film che
lo ha lanciato era già evidente l’influenza della narra-
tiva breve tipica, un tempo, del celebre settimanale,
soprattutto di James Thurber e, ovviamente, dei rac-
conti di Salinger. Ma anche degli illustratori, come
Saul Steinberg o lo stesso Thurber. Adesso, nonostan-
te il suo ultimo film sia (quasi) ambientato a Parigi,
città dove il regista vive da anni, The New Yorker è
omaggiato ancora più esplicitamente, con tanto di
font identico nei titoli dei capitoli e dedica finale a
una serie di nomi illustri (...)

(Emiliano Morreale)

Il capo perfetto
Martedì 17 maggio 2022
ore 15.00, 17.10, 19.20, 21.30
Mercoledì 18 maggio 2022
ore 15.30 e ore 18.00

titolo originale: El buen
patrón / regìa e
sceneggiatura: Fernando
León de Aranoa / fotografia:
Pau Esteve Birba / musiche:
Zeltia Montes / montaggio:
Vanessa Marimbert /
interpreti: Javier Bardem,
Manolo Solo, Almudena
Amor, Óscar de la Fuente,
Sonia Almarcha, Fernando
Albizu, Tarik Rmili, Rafa
Castejón, Celso Bugallo,
Francesc Orella / produzione:
Fernando León De Aranoa,
Jaume Roures / origine:
Spagna, 2021 /
distribuzione: BIM / durata:
2 h e 0’
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Probabilmente i buoni capi di azienda non esistono.
Il film si svolge all’interno e intorno alla fabbrica
Blancos, dove tutte le cose devono essere sempre in
equilibrio. Dopotutto, producono bilance di tutte le
forme e dimensioni. Lì, il capo apparentemente
benevolo, Blanco, sta preparando la sua forza lavoro
per un’imminente ispezione da parte di un gruppo in
visita alle imprese locali per selezionarne una per un
premio prestigioso. Ma far sembrare un’azienda in
equilibrio e meritevole di un premio, non è una cosa
semplice soprattutto se il capo è incline ai disastri.
Animato da ecumenico paternalismo, più laido che
laico, più efferato che furbo, il protagonista (...) ricor-
da certe figure della migliore commedia all’italiana,
quella che, senza preoccuparsi di sottotesti edifican-
ti, metteva in scena veri mostri, monumenti di egoi-
smo e vigliaccheria che, oggi, tanti autori avrebbero
perfino paura di ritrarre. (...) Nell’affresco denso di
ironia e insieme profondamente combattivo, spicca
la prova di Bardem che, spogliato dai suoi tratti natu-
rali di simpatia e sensualità, ritrae un padrone da
antologia. Ridicolo, azzimato, represso e sempre sul
punto di esplodere, porterà avanti fino all’ultimo la
sua recita di sfruttatore dal volto umano. Ma la nemesi
non lo risparmia e il bello è che, stavolta, ha un fisico
esile e un sorriso da bambina.

(Fulvia Caprara)

(...) Sempre pronto a risolvere i problemi dei suoi
sottoposti purché non riducano la produttività e si

dimostrino disponibili a spicciargli qualsivoglia fac-
cenda, Blanco propugna l’etica della fatica ma ha
ereditato l’azienda dal padre, produce bilance di pre-
cisione ma segue la lezione paterna secondo cui pos-
sono essere modificate, coltiva un matrimonio sere-
namente noioso mentre seduce e abbandona giovani
innamorate che passano per l’azienda. (...)
Non è un caso che la Spagna l’abbia designato per
la corsa all’Oscar al miglior film internazionale (an-
ziché il favorito Madres paralelas, altrettanto criti-
co sull’identità nazionale).
Al di là della presenza fortissima di Javier Bardem,
misurato e scatenato al contempo, c’è la capacità
di raccontare una storia locale e globale con le
cifre della commedia nera, della satira caustica,
dell’umorismo moraleggiante.
Cavalcata verso le frontiere del pessimismo, Il capo
perfetto scandaglia la provincia dell’impero misu-
randone i retaggi (il potere temporale, la sudditanza
dei deboli, il sesso come merce) all’altezza della
globalizzazione e delle sue storture, dall’assenza di
solidarietà al cinismo del rendimento fino all’estre-
mo del disprezzo per la dignità umana.
Un film (...) in grado di rappresentare lo spirito del
tempo (anche pandemico) come le migliori com-
medie. E perciò amato in patria come testimonia-
no le venti candidature ai premi Goya (record di
sempre), di cui otto solo per gli interpreti di un cast
in gran spolvero.

(Lorenzo Ciofani)

Caro
Evan Hansen

Martedì 24 maggio 2022
ore 14.30, 17.00, 19.30, 22.00
Mercoledì 25 maggio 2022
ore 15.30 e ore 18.00

titolo originale: Dear Evan
Hansen / regìa: Stephen
Chbosky / soggetto: Steven
Levenson, Benj Pasek, Justin
Paul / sceneggiatura: Steven
Levenson, Benj Pasek, Justin
Paul / fotografia: Brandon
Trost / musiche: Benj Pasek,
Justin Paul / montaggio: Anne
McCabe / scenografia: Beth
Mickle / costumi: Sekinah
Brown / interpreti: Ben Platt,
Kaitlyn Dever, Amandla
Stenberg, Nik Dodani, Colton
Ryan, Danny Pino, Julianne
Moore, Amy Adams /
produzione: Marc Platt, Adam
Siegel / origine: USA, 2021 /
distribuzione: Universal /
durata: 2 h e 17'
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ATTENZIONE AGLI ORARI DI MARTEDÌ
14.30 – 17.00 – 19.30 – 22.00
Evan è un liceale affetto da ansia sociale. Una delle
lettere che scrive a se stesso per motivarsi, come
suggeritogli dal terapista, viene rubata da un suo
compagno di classe, il problematico Connor, e poi
trovata dalla madre e dal patrigno di Connor dopo
che questi si è tolto la vita.
La lettera suscita nei due affranti genitori la speranza
che Connor avesse trovato un amico in Evan. Per
compassione, Evan inventa la storia di un’amicizia
mai esistita: la sua bugia avrà effetti inattesi.
Trasposizione cinematografica dell’omonimo musical
di grande successo.
(…) Caro Evan Hansen utilizza le canzoni per riuscire
a dar voce ai pensieri sommersi, alle cose che non si
riescono a dire. In questo senso il film realizza un
piccolo, grande miracolo. Il tempo della bugia può
diventare sospeso, infinito, come in un musical di
Jacques Demy. L’elaborazione del lutto ha invece
uno stordimento sulla famiglia di Connor simile a
quello dei protagonisti di Gente comune di Robert
Redford. È puro cinema di illusioni, quelli da cui non
si vorrebbe essere mai svegliati.

(Simone Emiliani)

Inutile relegarlo a una definizione a scelta tra Young
Adult, musical, romanzo di formazione, teen drama,

il Caro Evan Hansen di Stephen Chbosky è l’ennesi-
mo film di questo regista statunitense ad andare al di
là e a dimostrarsi in grado di fare quel che chiediamo
al cinema di fare. Non solo catturarci, ma portarci in
un’altra realtà e magari lì raccontarci qualcosa di più
della nostra, emozionarci e farci pensare, farci sentire
unici e insieme meno soli. (...)

(Mattia Pasquini)

(…) Dopo Noi siamo infinito e Wonder, Stephen
Chbosky porta sullo schermo l’omonimo musical di
successo di Benj Pasek e Justin Paul (i parolieri di La
La Land) con libretto di Steven Levenson: ne viene
fuori un dramedy dal meccanismo impeccabile, con
Ben Platt – già protagonista dello spettacolo nei tea-
tri, nonché figlio del produttore del film, Marc Platt –
che conferma una volta di più il versatile talento già
mostrato ad esempio in The Politician, la serie Netflix
di Ryan Murphy.
(…) Supportato da un cast pressoché perfetto (...),
Stephen Chbosky si rimette ancora una volta ad altez-
za adolescente e confeziona un prodotto dalle enor-
mi potenzialità, capace di arrivare al cuore ragionan-
do sulla gestione individuale del dolore, sull’accetta-
zione di noi stessi, degli altri e, soprattutto, sulla capa-
cità di saper ascoltare il prossimo.
“Non siamo soli”, è questo in fondo il punto nevralgico
dell’intera narrazione, poggiata abilmente sull’equili-
brio di una mescolanza tra ironia, dramma e perfor-
mance canore. (...)

(Valerio Sammarco)

America Latina
Martedì 31 maggio 2022
ore 15.00, 17.10, 19.20, 21.30
Mercoledì 1 giugno 2022
ore 15.30 e ore 18.00

regìa e sceneggiatura:
Damiano D’Innocenzo, Fabio
D’Innocenzo / fotografia:
Paolo Carnera / musiche:
Verdena / montaggio: Walter
Fasano / scenografia: Roberto
De Angelis / arredamento:
Carlotta Simula / costumi:
Massimo Cantini Parrini /
interpreti: Elio Germano,
Astrid Casali, Sara Ciocca,
Maurizio Lastrico, Carlotta
Gamba, Federica Pala,
Filippo Dini, Massimo
Wertmüller / produzione: The
Apartment, Vision Distribution
/ origine: Italia, Francia, 2021
/ distribuzione: Vision
Distribution / durata: 1 h e 30'

Vietato a minori di 14 anni
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Latina: paludi, bonifiche, centrali nucleari dismesse,
umidità. Massimo Sisti è il titolare di uno studio
dentistico che porta il suo nome. Professionale, gentile,
pacato, ha conquistato tutto ciò che poteva desiderare.
La moglie Alessandra e le figlie sono la sua ragione di
vita, la sua felicità, la ricompensa a un’esistenza
improntata alla correttezza. È in questa primavera
imperturbabile e calma che irrompe l’imprevedibile:
un giorno come un altro Massimo scende in cantina e
l’assurdo si impossessa della sua vita.
Dopo La terra dell’abbastanza (2018) e Favolacce (2020),
i fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo portano l’opera
terza, America Latina, in concorso a Venezia. (…)
Deragliando dai binari del thriller psicologico, i
D’Innocenzo guardano al disastro esistenziale oggi da
una prospettiva diversa di Favolacce: non più i bambi-
ni, né il macho che vi era interpretato dallo stesso
Germano, ma l’adulto, l’uomo dalle competenze fem-
minili, sensibilità in primis.
Omnia vincit amor, e il movimento di rivoluzione del
sentimento, giocato nello sdoppiamento tra realtà e
percezione, trasforma il piano cartesiano su cui Massi-
mo si muoveva in piano inclinato, dove il recesso, il
rimosso, l’osceno sono ascissa, ordinata e traiettoria.
La fotografia di Paolo Carnera sintetizza la metamor-
fosi, infilando mistero e ambiguità tra le luci, e anche
l’interpretazione straniata, difettosa, financo smarrita
di Germano certifica l’alterazione di stato, lo iato tra
aspirazione (America) e condanna (Latina), eppure,

la distanza tra intenzione e realizzazione, volontà e
rappresentazione è palese, sensibile, scoperta: Ame-
rica Latina non è un film riuscito.(...)

(Federico Pontiggia)

(…) offre però uno sguardo importante in territori del-
la mente dove nessuno può volere andare spontane-
amente. Eppure i fratelli Fabio e Damiano come
sommozzatori ci portano nei meandri più reconditi e
soppressi che il nostro vivere frenetico e solitario ci
impone di creare per sopravvivere. Una terapia per
immagini, più che un film. Al contempo però è una
medicina importante, se non da assumere, per lo meno
con cui confrontarsi. (...) Thriller psicologico a tinte
orrorifiche, America Latina non è un’ indagine sul male,
ma sulla debolezza. Parla della precarietà dello status
sociale e delle nostre certezze. Senza un altrove a cui
appellarsi, senza la capacità di guardare il cielo, re-
sta solo l’aridità di case bellissime, ma vuote.

(Gabriele Lingiardi)

Terzo film di Fabio e Damiano D’ Innocenzo, opera
matura, film dalla costruzione perfetta e compatta,
allude a quei generi, ma non può appartenervi per-
ché qui l’uso degli stereotipi è troppo sovversivo: il
protagonista-dentista, ma dalla mano malferma e
dalla mente offuscata, il baretto dalla luce fioca che
esplode di situazioni inespresse, la presenza femmi-
nile onnipresente impalpabile in quelle vesti di mus-
sola e pizzi, dolcezza e preludi al pianoforte.  (...).

(Silvana Silvestri)

Il Cineclub Ivrea (seppur totalmente autonomo dai
Servizi Culturali Olivetti dal 1995) è, come noto, la
prosecuzione del Cineclub Olivetti nato nel 1962
dalla confluenza di tre iniziative nate negli anni
Cinquanta: Il film della biblioteca, Il cinema in fab-
brica e il Cineclub, esterno alla fabbrica organizza-
to dal Centro Culturale di “Comunità”.
Il rapporto della Olivetti con il cinema non si limita
alla promozione culturale, ma, come molte altre
grandi aziende, si sviluppa anche nella “produzio-
ne” di cinema industriale. E anche in questo campo
di distingue, dando spazio ad artisti e innovazione.
Questo “evento per  60°” getta uno sguardo sul cine-
ma industriale della Olivetti attraverso i filmati di
“un milanese a Ivrea”, il regista Massimo Magrì.
Evento realizzato a cura di CSC- Archivio Nazionale
Cinema d’Impresa in collaborazione con l’Associa-
zione Archivio Storico Olivetti.

 - Le regole del gioco, regìa Massimo Magrì, testo
di Franco Fortini, fotografia di Vittorio Storaro, musi-
che di Evasio Roncarati (1968, minuti 17 e 30”)
-Software Olivetti, regìa Massimo Magrì (1969, 6’)
- Tempo in dare, regìa di Massimo Magrì, fotografia
Giulio Albonico, testo Alberto Projettis, montaggio
Franco Gaioni (1969, 16’58”)
- Macchina cerca forma, regìa Massimo Magrì, sog-
getto di Ettore Sottsass (1970, minuti 14 e 36”)
-Per gioco. Macchine tradizionali, regìa Massi-
mo Magrì (1970, 5’48”)
-Spot - Lettera 32, regìa Massimo Magrì (1’)

Estratto iniziale da «Documentare il design» di Mas-
simo Magrì pubblicato su Disegno Industriale, n.
28/2007, Numero unico su “Movie and design”.

Ho cominciato a fare cinema professionalmente nel
1968, fondando con un amico, Giacomo Battiato, una
società di produzione, la Politecne cinematografica,
che doveva occuparsi di cinema industriale in attesa
di fare esperienza e quattrini per il cinema “vero”.
Questo è almeno quello che raccontavo a me stesso e
ad agli amici e compagni che passavano una buona
parte del loro tempo in assemblee e occupazioni. E
che mi guardavano con perplessità e un certo diverti-
to imbarazzo.(...)
Fummo fortunati: venne quasi subito una chiama-
ta da parte di Ettore Sottsass che si era inventato,
per uno stand Olivetti a una fiera, una macchina
che faceva il verso al cinema dei primordi: una
ser ie di  v isor i  che r ichiamavano quel l i  dei
burlesque degli anni dieci.
Realizzammo due brevi filmati.
In uno un capellone indianeggiante trascinava al
guinzaglio per Portofino una Praxis 48, nell’altro le
immagini di cavalli che saltavano ostacoli erano mi-
schiate a linee e forme di stabilimenti Olivetti e di
terminali disegnati da Sottsass e Bellini.
In Olivetti nessuno si spaventò. Anzi, si incuriosirono.
Ci assegnarono un nuovo lavoro, un documentario
sulla rivoluzione informatica e sui terminali.
Diventammo così collaboratori esterni dell’Olivetti. (...)


