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org/wiki/Indivisibili_(film)#Riconoscimenti) - Edoardo De 

Angelis. Il film, distribuito da Medusa, é nelle sale italiane 

dal 22 novembre. Segue la mia recensione nelle pagine 

seguenti.

Nel prossimo numero anche tutti i premi della sezione au-

tonoma ‘Alice nella città’.

Recensioni di alcuni film, in concorso e non, alla Festa 
del Cinema di Roma del 2018 - Prima parte (nel prossimo 

numero di TRADERS’ Magazine la seconda parte).

Due parole sull’ultimo film con Cate Blanchett 

THE HOUSE WITH A CLOCK IN ITS WALLS

(Titolo italiano: ‘Il mistero della casa del tempo’) Cate Blan-

chett il 19 ottobre u.s., in occasione della festa del cinema 

di Roma, ha ‘accompagnato’, in tutto il suo splendore con 

un gusto e uno stile ed un tipo di bellezza ben lontani dalla 

‘bonona’ Vanziniana, il suo ultimo film, certo non il suo 

migliore. La capacità attoriale di questa compatriota della 

Kidman, ben meno alta ma anch’essa dalla pelle diafana 

quasi di porcellana e, per ora e per fortuna, ancora piutto-

sto... ‘nature’, la porta a essere stimata come la più prossi-

ma erede artistica di Meryl Streep. Il film è fantasioso, con 

stregonerie, incantesimi, case stregate e muri incantati che 

nascondono segreti e redivivi dalle intenzioni non buone, 

ma non adatto, ritengo, a un pubblico di bambini. Non è 

da adulti né per i più piccoli, non ha un messaggio e/o una 

ROMA 2018
La Festa del Cinema, 
il suo tredicesimo anno 
» Questa giovane cinemanifestazione che a me piace assai, in realtà non si pone di fronte al mondo come un festival in senso stret-

to, come una competizione tra film, lungometraggi e corti, con categorie di premi assegnati e proposte cinematografiche nuove. 

Molti film non visti ancora da noi vengono da altri paesi dove sono stati già proiettati e, nella Roma d’autunno, hanno la loro prima 

italiana. A dimostrazione della natura non competitiva della manifestazione romana, l’unico premio dato è quello del pubblico, che 

quest’anno ha scelto un ‘locale’, l’italiano ‘Il vizio della speranza’. Diverso il discorso della sezione autonoma così detta Alice, dove, 

come di seguito elencate, le categorie dei premi sono varie e nella XIII edizione, quella dell’anno corrente, addirittura aumentate. 

Continuano la presidenza di Piera Detassis e la direzione artistica di Antonio Monda, confermato fino al 2020. Lo scrittore e docente 

universitario, curatore di celebri retrospettive in prestigiose istituzioni culturali americana, in carica dal 2015, è stato assai attivo 

anche quest’anno e sempre pronto a intervistare, con invidia di tutti, le star giunte nella capitale.
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Introduzione all’apprezzata rassegna romana: predomi-
nano ancora i film stranieri
Meno dell’anno passato ma in modo significativo anche 

in questa edizione, il tappeto rosso e soprattutto le me-

ravigliose sale di Renzo Piano, Sinopoli e Petrassi, hanno 

ospitato variegati e noti artisti del mondo dello spettacolo, 

italiano e soprattutto straniero. Così, nello splendido Au-

ditorium romano, sono giunti, fra il 18 e il 28 di ottobre 

scorso, i protagonisti degli ‘incontri ravvicinati’ per esse-

re, come sempre, intervistati da Antonio Monda: Martin 

Scorsese, Cate Blanchett, Isabelle Huppert, Michael Moore 

e Sigourney Weaver, poi Jonathan Safran Foer e Pierre Bi-

smuth, i nostrani Giuseppe Tornatore e Mario Martone e 

molti altri. Moltissimi i film, sia in concorso (38) che non, 

stranieri e italiani, mostrati nelle 8 sale in Roma, 3 delle 

quali nello stesso Auditorium e 2 nelle immediate vicinan-

ze. Svariati e curati altri eventi correlati.

(http://www.romacinemafest.it/festa-del-cinema-di-roma/

programma/ )

 

Il Vincitore della Festa del cinema di Roma - XIII edizio-
ne. A detta (solo) di pubblico
Il film più votato, il miglior film di questa edizione secondo 

il pubblico votante, è tutto italiano: “Il vizio della speran-

za”, diretto dal regista di “Indivisibili”, film del 2017 che ri-

cordiamo anche perché fu presentato agli Oscar dello stes-

so anno e ricevette moltissimi premi. (https://it.wikipedia.



SOCIAL 55

morale proprio chiari, 

però per effetti speciali 

e ritmo è da goderselo 

sul grande schermo, 

la televisione lo mas-

sacrerebbe. Perciò una 

domenica pomeriggio 

o una sera in cui ci 

si voglia distrarre da 

pensieri o crucci val la 

pena andarlo a vedere 

al cinema, senza troppe 

aspettative. Voto: 6,5.

Trailer del film: 

www.youtube .com/

w a t c h ? v = o Q G A 4 2 -

U0Ro 

Video: www.youtube.com/watch?v=tn5plfqMQe4

La tragedia in mare nel profondo degli abissi vissuta attra-

verso le immagini di KURSK

Il sottomarino a propulsione nucleare della Flotta del Nord 

appartenente alla classe Oscar I/II chiamato “Атомная 
подводная лодка «Курск»“, ma più noto (e facilmente me-

morizzabile!) come K-141 Kursk, entrò nella storia purtrop-

po tragicamente: in servizio dal 1995 presso la base di Se-

veromorsk , serviva a trasportare e lanciare missili a testata 

nucleare e nel 2000, durante una esercitazione, sprofondò 

sul fondo del mare (108 metri di profondità e circa 135 km 

dalla base di partenza: non una meta irragiungibile per i 

soccorritori ma resa purtroppo complessa e poi impossibi-

le da altri fattori), in seguito all’esplosione di uno dei siluri. 

L’equipaggio rimasto in vita dopo l’impatto ed una secon-

da esplosione interna, ancor più seria della prima, con il 

relativo allagamento di quasi tutti i compartimenti del sot-

tomarino, resistette per giorni ed è sullo spirito e la forza 

di adattamento per sopravvivere che il film si incentra, sul 

comportamento dell’essere umano in circostanze dispera-

te e sul potere della speranza. Si erano trovati in 23 nel 

nono compartimento capeggiati da Dimitry Kolesnikov, 

dai cui scritti rinvenuti si seppe di questi (quasi) supersti-

ti. La teoria politica del film (peraltro non l’unico sull’argo-

mento: nel 2000 per esempio uscì “K-19” con Harrison Ford 

e Liam Neeson) è quella della tragedia evitabile, ma, per i 

tentennamenti nei soccorsi anche per rallentamenti buro-

cratici, nonostante la marcia coraggiosa e unita delle mogli 

e fidanzate delle vittime , oltre che per avverse condizioni 

atmosferiche che avevano reso difficili i primi tentativi fatti 

per tirar fuori dalla gabbia d’accaio quei 23 uomini, quando 

finalmente si trovò il modo di trarli in salvo, fu troppo tardi. 

Il film, perfettamente diretto da Thomas Vinterberg e molto 

bene interpretato, si svolge su 3 livelli cui potremmo dare 

dei titoli, ossia: “sopravvivere” sull’aggrapparsi alla vita 

nel sottomarino spro-

fondato, “burocrazia 

sistemica” in superficie 

sugli ostacoli politico-

organizzativi al salva-

taggio e “la forza delle 

donne”sulla determi-

nazione e l’amore delle 

compagne, alcune in-

cinte, dei 23. Il secondo 

livello, però, non sem-

bra essere stato ogget-

to dello stesso impegno 

e della dedizione regi-

stica riservati al primo 

e al terzo. Il film, infine, 

è stato prodotto da Luc 

Besson, una firma che 

non passa inosservata. 

Voto: 7,5/8.

Trailer del film: www.youtube.com/watch?v=eX4GQcbUzXM 

 

Il dramma di ciò che Società e Chiesa etichettano come 

‘malattia’ in BOY ERASED 

Un ragazzo di 19 anni viene rinchiuso dal padre pastore in 

un riformatorio per gay e lesbiche da curare. All’inizio del 

film, Jared sta con una ragazza, ma pian piano realizza ciò 

che gli altri intorno a lui vedono da prima. Il tema, quello del 

diverso, non per orientamento sessuale ma semplicemen-

te perché non conformato alla società né alla chiesa nelle 

scelte di vita, è trattato con rispetto e delicatezza, volendo 

La locandina del film “Il mistero della casa 
del tempo” di Eli Roth.

F1) Locandina del film “THE 
HOUSE WITH A CLOCK IN ITS 
WALLS”

Fonte: https://s1.stabroeknews.com/
images/2018/09/housewith.jpg 

Cate Blanchette alla Festa del cinema di Roma per accompagnare e introdurre il 
film.

F1.1) Dalla festa del cinema di Roma

Fonte: https://go.hellonews.site/wp-content/uploads/2018/10/cate-blan-
chett-house-with-clock-in-its-walls-rome-social.jpg

La locandina del film “Kursk” di Thomas 
Vinterberg.

F2) Locandina e trailer del film 
“Kursk”

Fonte: https://mr.comingsoon.it/imgdb/
locandine/235x336/54555.jpg 
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mettere in luce l’apparente crudeltà disperata di chi tenta di 

cambiare qualcuno che ama, tanta è la sua paura di trovarsi 

vicino un estraneo ribelle. In un momento cruciale del film, 

verso la sua conclusione, vi è addirittura un’inversione di 

ruoli che vede il giovane protagonista parlare in modo fermo 

e paterno al padre che lo ascolta sul serio, forse per la prima 

volta, riconoscendo di non essere in grado di gestire la situa-

zione da adulto consapevole e da genitore amorevole inte-

ressato al bene del figlio piuttosto che all’opinone altrui, alla 

società conformista e al suo stesso credo e riconoscendo, 

lui che fino a quel punto ha guidato famiglia e parrocchia, di 

dover essere guidato dal proprio figlio. La moglie e madre, 

interpretata da Nicole 

Kidman, accetta silente 

al principio, pur se non è 

convinta dei metodi del 

marito, un grasso ma 

bravissimo Russel Cro-

we, e lo segue e ama e 

volendo avere totale fi-

ducia in lui, finché Jared 

la chiama supplicandola 

di andarlo a prendere al 

riformatorio e ‘al cuor di 

mamma non si coman-

da’: lei va e lo porta via. 

Il tema è dunque la diffi-

coltà di essere se stessi 

anche a rischio di una 

solitudine, ma non di 

essere cancellati della 

propria vita. Voto: 9.

 

Trailer del film: www.youtube.com/watch?v=-B71eyB_Onw 

THE HATE U GIVE: l’aggravamento di essere di colore in 

una realtà ancora razzista

La protagonista è una teenager di colore, la cui interprete 

porta sullo schermo un sorriso radioso che la fa amare da 

subito ed è bravissima a regalare al suo personaggio le più 

svariate sfumature espressive e a coinvolgere il pubblico 

dall’inizio alla fine della storia raccontata nel film. Sono 

parecchi i temi toccati: dal rapporto con il padre intento 

con metodi un pò hitleriani a trasmettere grinta ai figli per-

ché siano orgogliosi delle loro origini, all’adolescenza con 

i dubbi e le delusioni, le paure, ad essa legati, all’essere 

una ragazzina di colore in una scuola di ricchi bianchi, in 

bilico fra l’atteggiamento oggettivamente irrispettoso di 

alcuni di questi e, al contrario, una eccessiva presa di po-

sizione ribelle e sempre in difensiva della protagonista che 

rischia di fraintendere e talvolta aggredire anche chi non 

merita l’appellativo di razzista. Quando il suo amico d’in-

fanzia, rincontrato per caso anni dopo, un amico poco più 

grande, amato e baciato in passato, muore per mano di un 

poliziotto che gli spara davanti agli occhi di lei, Starr si tro-

va nell’ulteriore dilemma della giustizia a rischio della vita, 

propria e della propria 

famiglia, e della fiducia 

nelle istituzioni. Starr, 

come le dice il padre, è 

destinata a essere luce 

per gli altri. I suoi due 

fratellini si chiamano 

Seven e Sekani che si-

gnifica joy-gioia. Il film 

davvero ben fatto è di 

genere chiaramente 

drammatico ma rie-

sce qui e là a farci fare 

qualche sana risata. E 

soprattutto mira a rom-

pere il circolo vizioso 

dell’odio: odio razzia-

le, odio fra gang, odio 

competitivo a scuola, 

odio trasmesso di pa-

dre in figlio. Voto: 8,5/9. 

Trailer del film: www.youtube.com/watch?v=3MM8OkVT0hw  

IL VIZIO DELLA SPERANZA del regista di ‘Indivisibili’ vince 

il premio del pubblico Bnl

Una storia particolare, scritta dallo sceneggiatore Umber-

to Contarello con lo ‘zampino’ del regista, che l’anno scor-

so divenne particolarmente noto grazie al suo ‘Indivisibili’ 

portato persino agli Oscar, Edoardo De Angelis. La prota-

gonista, Maria, forse non a caso un nome tanto evocativo 

parlando di speranza in una terra alquanto desolata e in 

una realtà di bassa prostituzione e miseria, è interpretata 

da Pina Turco. La Turco non solo è l’attrice del film ma 

anche la moglie del regista e la futura mamma del loro 

primo figlio. E la vincitrice con De Angelis della Festa del 

cinema. La carriera della Turco, nata a Torre del Greco 34 

anni fa, sarebbe iniziata a 28 anni, dice, ‘per caso’, come 

dicono in molti, così l’esordio non è chiaro e, ‘per caso’, è 

finita a far ‘Gomorra’, poi ha scritto ‘Bellissima’, con cui ha 

vinto un David di Donatello alla sceneggiatura, e grazie a 

un incontro con il futuro marito, convinto di avere a che 

fare con una sceneggiatrice, sarebbe poi nato un rappor-

to sentimentale forte e duraturo. Maria, tornando al film, 

La locandina del film “Boy erased” di Joel 
Edgerton.

F3) Locandina e trailer del film 
“Boy erased” – Vite cancellate

Fonte: http://www.loudvision.it/wp-content/
uploads/2018/10/boy_erased_poster-

e1540327607945.jpg 

La locandina del film “The hate u give” di 
George Tillman Jr. 

F4) Locandina e trailer del film 
“The hate u give” – Il coraggio 
della verità

Fonte: https://pad.mymovies.it/
filmclub/2018/07/217/locandina.jpg 
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odierno: migliaia di indiani, donne incluse, quelle più a ri-

schio nelle ore buie, si allontanano da casa ogni notte per de-

fecare in gruppo, ciascuno/a con il proprio secchiello, perché 

in alcune comunità rurali molto piccole, magari in periferia 

di grandi città come nel caso del film alle porte di Mumbai o 

Bombay, non esistono i bagni pubblici e tanto meno quelli 

privati. Il protagonista è un bimbo sveglio e simpatico, alle-

gro finché lo è anche la giovane e bella mamma che, però, 

dopo una festa animata, si addormenta e non arriva in tem-

po a raggiugere le altre donne per la solita necessaria attività 

notturna, così si avvia da sola e purtroppo ne paga le con-

seguenze. La gioia che vigeva nella sua casa viene sostituita 

dalla tristezza e dal silenzio, la mamma non gioca più con il 

bimbo e quasi non parla più. Tocca al piccolino risolvere e la 

sua intuizione è proprio quella di costruire il bagno, un ba-

gno vero, per la sua mamma. Per farlo incorrerà in pericoli e 

vivrà avventure, non da 

solo ma con il suo grup-

petto di amici intimi che 

lo rispettano e seguono 

arrivando tutti insieme 

nella grande città, dove, 

senza troppi compli-

menti, il piccolo chiede 

e pretende di parlare 

con il primo ministro. 

Per farlo scrive anche 

una lettera. E quella let-

tera, come intuibile per 

un bel happy ending, 

arriverà a destinazione 

e porterà un risultato 

concreto nella sua pic-

cola comunità e tanta 

gioia a tutti, innanzitutto 

alla mamma. Voto: 7. 

Trailer del film: www.youtube.com/watch?v=NSjC1ASgmmo 

La locandina del film “Il vizio della speran-
za” di Edoardo De Angelis.

F5) Locandina e trailer del film 
“Il vizio della speranza”

Fonte: https://mr.comingsoon.it/imgdb/
locandine/235x336/54080.jpg  

Uno scatto intimo per la coppia che vince, il regista De Angelis e l’attrice Pina 
Turco.

F5.1) Il premio alla Festa del cinema di Roma 2018 

Fonte: www.iltempo.it/resizer/670/-1/true/1540715338410.jpg--_il_vizio_del-
la_speranza__di_de_angelis_vince_alla_festa_di_roma.jpg?1540715338000 

non ha sogni né desideri, ma è incinta e deve decidere se 

tenere il bimbo e giocarsi la vita, che come le dice un se-

dicente medico del paese è fortemente a rischio in caso 

di parto, oppure abortire, pagata per ciò da una madama 

tutta ingioiellata interpretata dalla Confalone che, come 

la Donadio nel ruolo della madre di Maria, è molto brava. 

Maria, insieme al suo pitbull dagli occhi coraggiosi, deve 

traghettare sul fiume donne incinte in una sorta di oscu-

ro purgatorio e, quando tutto sembra rassegnazione, ecco 

che la speranza torna a farle visita con una (ri)nascita, vera 

e terribilmente simbolica, con connotati anche religiosi. E 

sicuramente come un miracolo, quello appunto della vita 

umana. Tra tutti i film 

visti alla Festa del cine-

ma, questo è senz’altro 

quello meno efficace, 

ha un che di vago, di 

appena accennato, non 

c’è approfondimento 

di personaggi, storie e 

archi temporali, è un 

pò lento e dà l’idea di 

una regia leggermente 

autocelebrativa. Forse 

va visto come film mol-

to italiano, ma il primo 

premio, secondo il mio 

personale parere, an-

dava a STAN & OLLIE, 

nessun dubbio. Voto: 

6,5.

Trailer del film: www.youtube.com/watch?v=NA3_N1uwKAU  

MY DEAR PRIME MINISTER: un quasi-musical su un bimbo 

indiano e la sua prontezza

Un quasi musical per un tema interessante reale, ancora 

La locandina del film “My dear prime mini-
ster” di Rakeysh Omprakash Mehra.

F6) Locandina e trailer del film 
“My dear prime minister”

Fonte: https://pad.mymovies.it/
filmclub/2018/10/124/locandina.jpg
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