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4
NOVEMBRE
• ITALIA •

Smetto
quando voglio
(Smetto quando voglio, 2014, Italia)

Regia: Sydney Sibilia
Con: Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea,
Paolo Calabresi, Libero de Rienzo, Pietro Sermonti
Durata: 100’

Pietro Zinni ha trentasette anni, fa il ricercatore ed
è un genio. Ma questo non è sufficiente. Arrivano i
tagli all’università e viene licenziato. Cosa può fare
per sopravvivere un nerd che nella vita ha sempre
e solo studiato? L’idea è drammaticamente sem-
plice: mettere insieme una banda criminale come
non se ne sono mai viste. Recluta i migliori tra i
suoi ex colleghi, che nonostante le competenze vi-
vono ormai tutti ai margini della società, facendo
chi il benzinaio, chi il lavapiatti, chi il giocatore di
poker. Macroeconomia, Neurobiologia, Antropologia,
Lettere Classiche e Archeologia si riveleranno per-
fette per scalare la piramide malavitosa. Il successo
è immediato e deflagrante, arrivano finalmente i
soldi, il potere, le donne e il successo. Il problema
sarà gestirli.

28
OTTOBRE
• FRANCIA •

Due giorni,
una notte
(Deux jours, une nuit, 2014, Francia)

Regia: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Con: Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, Pili
Groyne, Simon Caudry, Catherine Salée
Durata: 95’

Sandra ha un marito, Manu, due figli e un lavoro
presso una piccolo azienda che realizza pannelli so-
lari. Sandra ‘aveva’ un lavoro perché i colleghi sono
stati messi di fronte a una scelta: se votano per il
suo licenziamento (è considerata l’anello debole
della catena produttiva perché ha sofferto di depres-
sione anche se ora la situazione è migliorata) rice-
veranno un bonus di 1000 euro. In caso contrario
non spetterà loro l’emolumento aggiuntivo. Grazie
al sostegno di Manu, Sandra chiede una ripetizione
della votazione in cui sia tutelata la segretezza. La
ottiene ma ha un tempo limitatissimo, due giorni e
una notte appunto, per convincere chi le ha votato
contro a cambiare parere.

21
OTTOBRE
• REGNO UNITO •

Pride
(Pride, 2014, Regno Unito)

Regia: Matthew Warchus
Con: Ben Schnetzer, Bill Nighy, Imelda Staunton,
Dominic West, Andrew Scott, George McKay,
Joseph Gilgun, Freddie Fox
Durata: 120’

Basato su una storia vera, il film è ambientato in
piena era Thatcher, durante lo storico sciopero dei
minatori inglesi del 1984. Degli attivisti del movi-
mento gay, spinti dalla solidarietà verso chi, come
loro, lotta contro il sistema, decidono di raccogliere
fondi per gli scioperanti del Galles. I minatori, però,
accolgono con diffidenza l’iniziativa, considerando
il sostegno di lesbiche e gay inopportuno e imbaraz-
zante. Ma l’incontro fra i due mondi, difficile per
non dire esplosivo, si trasformerà in un’entusia-
smante amicizia.

14
OTTOBRE
• BRASILE •

Tropa de Élite
(Tropa de élite, 2007, Brasile) VM 14

Regia: José Padilha
Con: Wagner Moura, Caio Junqueira, André
Ramiro, Milhem Cortaz, Fernanda Machado
Durata: 115’

Rio De Janeiro 1997. Qualche mese prima della vi-
sita del Papa in Brasile. Il capitano Nascimento è un
membro del Bope, la squadra speciale di 100 uomini
nata a Rio per combattere i narcotrafficanti nelle
favelas e impedire che la polizia comune, corrotta
fino al midollo, lasci la città in balìa di se stessa. Na-
scimento è stanco di questa vita sempre al limite,
ed ora che sta per diventare padre ha deciso di la-
sciare. Non prima, però, di aver trovato un sostituto
all’altezza. I candidati più quotati sembrano essere
le reclute Matias e Neto, proprio i due che Nasci-
mento ha appena salvato dai guai durante una pe-
ricolosa incursione nelle favelas. Ora si tratta solo
di scegliere. Un compito che si rivelerà per lui dram-
maticamente semplice.
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7
OTTOBRE
• USA •

Nebraska
(Nebraska, 2013, Usa)

Regia: Alexander Payne
Con: Bruce Dern, June Squibb, Bob Odenkirk, Will
Forte, Stacy Keach
Durata: 121’

Nebraska racconta la storia di Woody, un anziano
del Montana che scappa ripetutamente di casa nel
tentativo di raggiungere il Nebraska, dove è con-
vinto di dover ricevere un ricco premio della lotte-
ria. Preoccupati dal suo stato mentale, i familiari
dibattono a lungo sul metterlo o meno in una casa
di cura, fino a quando il figlio David decide di accom-
pagnare il padre in questo folle viaggio. Lungo il tra-
gitto i due si fermano un paio di giorni nel piccolo
villaggio natale di Woody dove, sotto gli occhi del fi-
glio, ripercorre il suo passato dando vita a una com-
media intensa e commovente.

30
SETTEMBRE
• IRAN •

Una separazione
(Jodaeiye Nader az Simin, 2011, Iran)

OSCAR 2011 MIGLIOR FILM STRANIERO

Regia: Asghar Farhadi
Con: Peyman Moadi, Leila Hatami, Sareh Bayat,
Shahab Hosseini, Sarina Farhadi
Durata: 123’

Tutto è pronto per la partenza che Simin, suo ma-
rito Nader e la loro figlia Termeh hanno progettato.
Lasceranno l’Iran per una nuova vita e uno nuova
nazione. Tuttavia, all’ultimo, Nader ci ripensa: non
osa lasciare solo il padre, malato di Alzehimer. La
decisione porta un enorme scompiglio e Simin
chiede il divorzio, che il tribunale non le concede.
Lascia allora casa, mentre Termeh decide di restare
con il padre, sperando che la madre torni a casa. Ma
la scelta fatta da Nader, che assume una giovane
donna per accudire al padre in sua assenza, si rive-
lerà drammatica.

23
SETTEMBRE
• SUD AFRICA •

Sugar Man
(Searching for Sugar Man, 2012, Regno Unito, Svezia)

OSCAR 2013 MIGLIOR DOCUMENTARIO

Regia: Malik Bendjelloul
Con: Steve Segerman, Dennis Coffey, Mike
Theodore, Dan Dimaggio, Jerome Ferretti, Steve
Rowland, Willem Möller, Craig Bartholomew-Stry-
drom, Ilse Assmann
Durata: 86’

Ci sono storie che valgono più di un premio Oscar. È
il caso di Sixto Rodriguez, il più insolito successo
nella storia della musica. Lo scoprono in un bar di
Detroit, alla fine degli anni Sessanta, due produttori
convinti d’aver trovato il profeta di una generazione.
Avevano ragione, ma il pubblico non se ne accorge:
il primo disco di Rodriguez è un capolavoro ma
anche un fiasco. Negli Usa. Ma nel Sud Africa del-
l’Apartheid, dove arriva clandestinamente, Rodriguez
diventa una leggenda, la sua musica la colonna so-
nora di una generazione in lotta. All’insaputa dell’au-
tore, che si ritira dalle scene. Finché, trent’anni dopo,
due fan decidono di mettersi sulle sue tracce, sco-
prire che fine ha fatto e cosa è andato storto.

16
SETTEMBRE
• SIERRA LEONE •

Blood diamond –
diamanti di sangue
(The Blood Diamond, 2007, Usa) VM 14

Regia: Edward Zwick
Con: Leonardo Di Caprio, Djimon Hounsou, Jen-
nifer Connelly, Arnold Vosloo, Michael Sheen
Durata: 143’

Sierra Leone, 1999. Durante la terribile guerra ci-
vile, un trafficante di diamanti, che servono per fi-
nanziare le attività dei ribelli e dei terroristi, mentre
si trova in carcere viene a sapere che un contadino
Mende ha trovato un diamante rosa, una pietra ra-
rissima che potrebbe permettergli di cambiare vita,
lasciare l’Africa e scappare da tutta quella malvagità
di cui lui stesso é stato artefice. Allo stesso modo,
anche la vita del contadino può cambiare radical-
mente, salvando la sua famiglia e soprattutto suo fi-
glio dal rischio che venga rapito e fatto combattere
dai guerriglieri. Con l’aiuto di una reporter che
vuole denunciare il traffico illecito di diamanti, i tre
affronteranno diversi rischi pur di ritrovare il dia-
mante nascosto dal contadino.
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