= LA TEORIA DEL TUTTO =

giovedì 23 luglio 2015

La “Teoria del Tutto” è la straordinaria ed edificante storia pubblica e
privata di una delle più grandi menti viventi al mondo, il rinomato
astrofisico Stephen Hawking e di Jane Wildem, la studentessa di Arte di cui
si era innamorato mentre studiavano a Cambridge negli anni 60. Due
persone che contro ogni probabilità hanno saputo sfidare gli ostacoli più
grandi con il loro amore. Durante il loro matrimonio allo stesso modo in
cui il corpo di Stephen si indeboliva a causa di una grave malattia
neurologica, dall’altro lato la sua fama accademica saliva alle stelle fino ad
essere considerato il successore di Einstein.
“Non dovrebbero esserci confini agli sforzi umani. Noi siamo tutti diversi, per
quanto brutta possa sembrarci la vita, c'è sempre qualcosa che uno può fare
con successo. Perché finché c'è vita... c'è speranza!”

= IL GIOVANE FAVOLOSO =

giovedì 18 giugno 2015

Leopardi è un bambino prodigio che cresce sotto lo sguardo implacabile del
padre, in una casa che è una biblioteca. La mente di Giacomo spazia, ma la
casa è una prigione: legge di tutto, ma l’universo è fuori. In Europa il mondo
cambia, scoppiano le rivoluzioni e Giacomo cerca disperatamente contatti
con l’esterno. A 24 anni lascia finalmente Recanati. L’alta società Italiana gli
apre le porte ma il nostro ribelle non si adatta.
“Io non ho bisogno di stima, di gloria o di altre cose simili. Io ho bisogno di
amore, di entusiasmo, di fuoco..di vita.”

= PRIDE =

giovedì 25 giugno 2015

Ispirato a un fatto reale Pride è ambientato in piena era Thatcher durante lo
storico sciopero dei minatori inglesi del 1984. Il movimento gay decide di
aderire alla protesta e di raccogliere fondi per gli scioperanti di un villaggio del
Galles. I minatori, però, accolgono con diffidenza l'iniziativa considerando il
sostegno di lesbiche e gay inopportuno e imbarazzante. Ma l’incontro fra i
due mondi, difficile per non dire esplosivo, si trasformerà in solidarietà e in
un'amicizia esilarante e commovente.
“Quando fai una battaglia contro un nemico tanto più forte, tanto più grande
di te, scoprire di avere un amico di cui non conoscevi l'esistenza è la più bella
sensazione del mondo”.

= BIRDMAN =

giovedì 2 luglio 2015

Riggan Thomson è un attore in declino che, dopo un folgorante passato nei
panni di un glorioso supereroe, spera di rilanciare la sua carriera dirigendo
un nuovo ambizioso spettacolo a Broadway per dimostrare a tutti che non è
solo una ex star di Hollywood. Nei giorni che precedono la sera della prima,
Riggan deve fare i conti con un ego irriducibile e gli sforzi per salvare la sua
famiglia, la carriera e se stesso.
"La popolarità è la piccola cuginetta del prestigio!"

= MALEFICENT =

giovedì 9 luglio 2015

Rilettura della Bella Addormentata dal punto di vista della cattiva Malefica.
Una bella e giovane donna dal cuore puro con impressionanti ali nere,
Malefica vive una vita idilliaca immersa nella pace della foresta del regno,
fino a quando, un giorno, un esercito di invasori umani minaccia l'armonia
di quei luoghi. Malefica diventa la più fiera protettrice delle sue terre, ma
rimane vittima di uno spietato tradimento ed è a questo punto che il suo
cuore comincia a tramutarsi un pietra. Decisa a vendicarsi, Malefica
affronta una battaglia epica con il re degli umani e, alla fine, lancia una
maledizione contro la piccola Aurora. Quando la bambina cresce, Malefica
capisce che Aurora rappresenta la chiave per farle trovare la vera felicità e
riportare la pace nel regno.
"La principessa, invero, crescerà in grazia e bellezza, tutti quelli che la
conoscono la ameranno! Ma, prima che il sole tramonti sul suo sedicesimo
compleanno, ella si pungerà il dito con il fuso di un arcolaio e cadrà in un
sonno simile alla morte!"

=ANIME NERE =

giovedì 16 luglio 2015

Tre fratelli si riuniscono nel loro paese natale tra le montagne selvagge
dell'Aspromonte. Uno di loro è sempre rimasto lì, due sono migrati al nord
riuscendo a trovare successo e denaro, chi in maniera legittima chi no.
Tutti però dovranno confrontarsi, in una dimensione sospesa tra l'arcaico e
il moderno, con la storia della loro famiglia e con un passato quasi tribale
che riemerge con violenza.
Il regista fa un passo indietro, mette al bando la mitologia del genere e
l’iconografia malavitosa e lascia che a parlare siano i luoghi, i personaggi e
la storia che procede lucidamente, inesorabilmente verso la catastrofe
finale.
"A prossima vota...sparagli n'di gambi..."

