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Ancora grandi film 
hiediamo scusa per la compressione dello spazio di questo numero di Cult. 
Ecco le recensioni dei film che il cineforum presenta per il mese di novembre: 
come vedete continuiamo con le recenti opere autoriali più interessanti, da 

Placido a Clooney, dalla Guzzanti a Wenders e a Benigni. Inseriamo anche una 
giornata di proiezione aggiuntiva, giovedì 10, con il discusso "La caduta" (gratuita per 
gli abbonati) e non dimentichiamo i più piccoli. Segnaliamo anche che domenica 27 
in Sala Sironi ci sarà uno spettacolo di FLAMENCO dell'artista Simon Besa. Ne 
parleremo anche sul prossimo Cult, ma da inizio mese in sala troverete già materiale 
informativo e biglietti in prevendita. Ora lasciamo spazio alle recensioni. A presto! 
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Lettere, suggerimenti e richieste di abbonamento (gratuito) 
vanno inviati all’indirizzo postale o elettronico sopra indicati.  
Il presente notiziario le è stato inviato in base alle 
informazioni da lei fornite all'atto della registrazione. Se 
desidera modificare i suoi dati o non ricevere più Cult la 
preghiamo di contattarci all'indirizzo postale o elettronico 
sopra indicati: provvederemo al più presto a modificare o 
cancellare i suoi dati come richiesto. Per informazioni 
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ROMANZO CRIMINALE                                               mar 1 nov e mer 2 nov — ore 21 
Drammatico - 153 minuti - Italia 2005 
di Michele Placido - con Gianmarco Tognazzi, Stefano Accorsi, Kim Rossi Stuart 
 

Il film, che nasce dal romanzo omonimo di De Cataldo, doveva inizialmente essere "la peggio gioventù" di 
Giordana, il controcanto nero agli stessi anni da loro tre narrati in "La meglio gioventù". Poi è arrivato 
Michele Placido, prodotto da Cattleya e Warner per una scommessa importante e ambiziosa 
nell'economia del cinema italiano. Placido ha messo da parte un po' della sua autorialità (quella dei due 
precedenti, discussi, film) ma ha dato prova di grande senso della regia. Accompagnato da riferimenti che 
comprendono Pasolini ("Ragazzi di vita") e Sergio Leone nella concezione di uno spettacolo imponente, 
ma forse anche Petri di " Indagine" o lo Scorsese narratore di malavita ("Quei bravi ragazzi"), Placido si è 
avvalso al massimo dell'orchestra dei collaboratori: luce, montaggio, scenografia, costumi, musica. Di 
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forte impatto emotivo l'Equipe 84 che canta "Io ho in mente te". Arbitrio poetico, giacché le gesta della 
banda della Magliana iniziano nel '77 con il rapimento del duca Lante della Rovere (nella finzione barone 
Rosellini), come lo è l'antefatto che ci mostra i futuri Libanese, Dandi e Freddo ancora ragazzini negli anni 
60. Ma l'asso nella manica è il cast, la cui adeguatezza alla coralità della storia è già da sola la prova di 
una sfida vinta. Placido ha riunito le migliori risorse di una generazione (si sente solo la mancanza di 
Valerio Mastandrea). Dubbi? Lasciamo perdere quelli "etici" - dei farabutti che diventano eroi - perché 
cestineremmo metà storia del cinema. Solo quello che, dovendo selezionare un materiale sterminato, il 
"prendersi la città" da parte di questo pugno di delinquenti di quartiere, qui, sacrifica all'epopea delle loro 
gesta parte dell'oscura rete di complicità - mafiose, massoniche, politiche, finanziarie - che ha percorso la 
storia degli ultimi decenni italiani.                                                          Maurizio Porro (Corriere della Sera) 
 
GOOD NIGHT, AND GOOD LUCK.                            sab 5 nov e dom 6 nov — ore 21 
Drammatico - 90 minuti - USA 2005 
di George Clooney - con Jeff Daniels, Robert Downey jr, George Clooney 
 

Il cinema americano può ancora ritrovare la propria anima originaria se darà spazio a registi come 
Clooney che con il Presidente degli Usa condivide solo il nome. Clooney però si sente, e a buon diritto, un 
vero americano e dichiara "Io spero che con questo film abbiamo reso merito ai giornalisti coraggiosi. 
Erano dei patrioti e come tali devono essere ricordati". Di uno di questi si occupa il suo film: Ed Murrow 
che nel 1953 condusse dagli studi della CBS una dura battaglia contro il senatore McCarthy propugna-
tore delle liste di proscrizione contro i 'comunisti', che causarono perdite di lavoro, incentivazioni della 
delazione e anche suicidi tracciando una pagina nera della storia americana. Clooney sceglie uno stile 
"old fashion". Un bianco e nero lucido ci accompagna in un percorso che conta soprattutto sui volti degli 
attori decidendo inoltre di non far interpretare a nessuno il ruolo di McCarthy. Tutte le sue immagini sono 
affidate a materiale di repertorio. Il suo volto, la sua voce (nella versione originale) parlano da sole. Dice-
vamo dell'old fashion. Clooney accompagna questa battaglia giornalistica ("Non si può portare la libertà 
altrove se in patria si calpestano i diritti individuali") con una sceneggiatura che non mitizza nessuno, 
neppure Ed Murrow, ma ci ricorda il meglio del cinema americano degli anni '50 fondendo impegno civile 
e leggerezza di scrittura. Un film raffinato quindi per un tema che a cinquant'anni di distanza si ripropone 
con una forza esponenzialmente più elevata (e non solo negli States): l'informazione televisiva e il tenta-
tivo, da parte dello stesso mezzo, di narcotizzare le coscienze. Con in più, e anche qui la storia si ripete, 
l'uso massiccio del terrorismo verbale: quel 'comunisti' o 'fiancheggiatori dei comunisti' gettato addosso a 
chiunque non sia d'accordo. Il simpatico seduttore dall'occhio malandrino è capace di grande impegno e 
serietà. Clooney ci narra dell'ieri con davanti una chiara visione dell'oggi prendendosi anche una piccola 
soddisfazione che farà contenta una parte del pubblico: in questo film si fuma, accanitamente, in 
continuazione. Che sia una voluta scelta 'politically uncorrect"?                 Giancarlo Zappoli (MyMovies.it) 
 
VIVA ZAPATERO!                                                      mer 9 nov e sab 12 nov — ore 21 
Film documentario - 78 minuti - Italia 2005 - di Sabina Guzzanti 
 

Questo film-documentario ripercorre con l’aiuto di numerose testimonianze, la storia del programma tv 
della Guzzanti, Raiot, prima voluto e poi censurato da RaiTre. Più che un film 'contro Berlusconi' è un film 
che si interroga su quale sia la definizione di satira e sulla effettiva libertà di informazione nel nostro 
Paese. Sgombriamo subito il campo da un equivoco: proprio chi sostiene il governo del Polo dovrebbe 
gioire di un documentario 'alla Michael Moore' come questo. Infatti con la sua libera circolazione nelle 
sale porta acqua al mulino di chi sostiene che l'allontanamento di Biagi dalla tv pubblica sia stato solo una 
messa a riposo per raggiunti limiti d'età e che in Italia non esiste alcuna censura preventiva. Di fatto la 
Guzzanti (che si compiace non poco del suo 'caso' e non rinuncia mai fino alla fine a ritornarvi anche 
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quando sembra pronta ad allargare lo sguardo sul complesso della situazione della comunicazione in 
Italia) non lesina critiche neppure alla sinistra. Colpevole, a suo dire, di eccessiva compiacenza nei 
confronti del Cavaliere. Quello che Moore aveva solo accennato riguardo alla debolezza dei Democratici 
americani qui emerge in modo palese e trova una sua icona nel volto dell'attuale Presidente di garanzia 
della Rai Petruccioli e nel suo annaspare alla ricerca di risposte plausibili. "Di' qualcosa di sinistra" gli 
urlerebbe un passionale Moretti. La Guzzanti, in questo caso, sembra invece più compiaciuta del suo 
estemporaneo 'Blob' in quello che resta comunque un documento che stimola la discussione e il 
confronto.                                                                                                    Giancarlo Zappoli (MyMovies.it) 
 
LA CADUTA                                                                               giovedì 10 nov — ore 21 
Drammatico - 150 minuti - Germania 2004                       (INGRESSO GRATUITO CON 
di Oliver Hirschbiegel - con Bruno Ganz, Heino Ferch      IL CINE-CARNET 2005/6) 
 

Cosa resta del film La caduta di Olivier Hirschbiegel? Come spesso accade nelle opere che pretendono di 
avvicinarsi alla patologia di Adolf Hitler, solo la sensazione di aver visto tutto e di non aver visto niente. La 
scelta di regia è claustrofobica, gran parte del film scorre 15 metri sotto il Reichstag, con i nazisti blindati 
nei propri umori in putrefazione. Sono gli ultimi 10 giorni nel bunker del dittatore, la follia di una guerra 
perduta che il Führer non ammette, il soffoco di un delirio di onnipotenza senza uscita. La macchina da 
presa, tesa e potente, pedina gli ultimi rantoli del regime. Fedele alla cronaca come un libro di storia: il 
matrimonio con Eva Braun, il testamento, le capsule di veleno peri suicidi, i corpi del Führer e dell’amante 
bruciati con il cherosene. Ma a volte il diritto di cronaca non basta. 
La scelta che ha sollevato il polverone è quella di umanizzare Hitler, mostrarne gli incongrui lampi di 
umanità sul finire della vita. Una scelta che lascia perplessi e che dimostra quello che sapevamo già: che 
un bravo attore, Bruno Ganz, può rendere tollerabile anche un mostro. Ma la vera forza è l’apocalisse che 
si spalanca ogni volta che la macchina da presa risale dal bunker alle strade. Lì fuori c’è l’inferno, ci sono i 
soldati bambini, la gente perduta. Nel bunker, colpisce al fegato la passione che gli irriducibili riservano al 
loro Führer. Un innamoramento che porta la moglie di Joseph Goebbels ad avvelenare i sei i figli perché 
non crescano in una Germania senza Hitler. Il problema è che di questa infatuazione demenziale il film 
non si chiede mai l’unica cosa che ci importa: perché?                                                Piera Detassis (Ciak) 
 
NON BUSSARE ALLA MIA PORTA                       dom 13 nov e mer 16 nov — ore 21 
Drammatico - 122 minuti - USA 2005 
di Wim Wenders - con Sarah Polley, Eva Marie Saint, Jessica Lange, Tim Roth 
 

Salutati a Cannes come battistrada di un neo-filone sulla "ricerca del figlio" (assieme a "Broken Flowers" 
di Jarmusch), il nuovo film di Wenders è un po' il bigino di tanti suoi precedenti. Ne riassume tutti i temi 
ossessivi: l'America sognata; la paternità irrealizzabile; il mito dell'impossibile ritorno al passato. Sam 
Shepard, che ha scritto sceneggiatura e dialoghi, interpreta Howard Spence, un attore sessantenne 
specializzato in parti di cowboy solitario che per tutta la vita ha fatto il dongiovanni. Quando, durante una 
visita alla madre (Eva Marie Saint, imperdibile), apprende di avere generato un rampollo, lasciail set e 
parte per il Montana dove conobbe la cameriera bionda Jessica Lange, mentre l'assicuratore Tim Roth 
cerca di recuperalo, per mandare avanti il film. Giunto a destinazione dopo un viaggio pittoresco per i 
deserti americani, Howard si ritrova papà non solo di un figliolone con amichetta schizzata al seguito; ma 
anche, verosimilmente, di una ragazza (Sarah Polley) di cui non ha mai sentito parlare e che lo segue, 
tenendo tra le braccia l'urna con le ceneri della madre. La fanciulla è la protagonista di una seconda-
storia, un sottotesto molto ellittico che rappresenta anche la parte più debole del film. Non bussare alla 
mia porta è un Wenders di buona qualità, con un inedito pizzico di sense of humour che la maturità ha 
fatto affiorare nel serioso regista tedesco.                                                   Roberto Nepoti (La Repubblica) 
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Programma Sala Sironi 
mar 1 nov - h.21 e mer 2 nov - h.21 ROMANZO CRIMINALE 

sab 5 nov - h.21 e dom 6 nov - h.21 GOOD NIGHT, AND GOOD LUCK. 

dom 6 nov - h.16,30 I FANTASTICI 4 

mer 9 nov - h.21 e sab 12 nov - h.21 VIVA ZAPATERO! 

gio 10 nov - h.21 LA CADUTA 

dom 13 nov - h.16,30 SPONGEBOB - Il film 

dom 13 nov - h.21 e mer 16 nov - h. 21 NON BUSSARE ALLA MIA PORTA 

sab 19 nov - h.21, dom 20 nov - h.16,30 / 
21 e mer 23 nov - h.21 

LA TIGRE E LA NEVE  

dom 27 nov - h. 21 Spett. di FLAMENCO - SIMON BESA 

PREZZI CINEMA: INTERO EURO 5,00 - RIDOTTO EURO 3,00 - CARNET 5 B. EURO 20,00 

LA TIGRE E LA NEVE                 sab 19 nov - h.21; dom 20 - h.18 / 21; mer 23 - h.21 
Commedia - 118 minuti - Italia 2005 
di Roberto Benigni - con Nicoletta Braschi, Roberto Benigni, Jean Reno, Tom Waits 
 

Torna Benigni alla grande. "La tigre e la neve" è a dir poco poesia. E non perché il protagonista, Attilio, 
sia di professione poeta e docente di poesia in un'università per stranieri, ma perché le parole che 
pronuncia e le sue azioni sono degne del più grande sognatore di tutti i tempi. Come ne "La vita è bella", 
le tragedie filtrate dall'umorismo delicato di Benigni, diventano occasioni. Per diventare se stessi fino al 
midollo, per aprirsi a un mondo che, se apparentemente ci è ostile, in realtà è solo affamato di purezza, 
coraggio, imprevedibilità e poesia. La storia è quella appunto di un uomo che, ogni notte, sogna una 
donna. Sogna di sposare questa donna sotto le stelle, in mutande, in mezzo a pochi, ma selezionati 
invitati vestiti a festa. Tra questi Tom Waits nel ruolo di se stesso. Un giorno, al termine di un incontro di 
poesia tenuto da Fuad (Reno), Attilio vede la donna dei suoi sogni, Vittoria (ovviamente Nicoletta 
Braschi), la quale sta scrivendo la biografia di Fuad. Fuad non è italiano ma iracheno e ha deciso di fare 
ritorno in patria. Vittoria lo seguirà e lì avrà un incidente. A quel punto Attilio, che è un poeta e soprattutto 
è un poeta creato e magistralmente interpretato da Benigni, non può che partire per l'Iraq nonostante la 
guerra. In "La tigre e la neve" funziona tutto e il film fila via liscio come l'olio fino alla fine. E se la sceneg-
giatura è eccellente, la scenografia forse è addirittura meglio: onirica, incantata, sospesa. Benigni è riu-
scito ad incastonare i suoi personaggi, già di per sé eterei, in affreschi senza età, sublimi. Sulla pellicola 
rimane solo qualche amletica perplessità che, sia chiaro, a mio parere nulla toglie e tanto aggiunge al 
risultato finale: l'opera è di fantapolitica o di fantapoesia? Attilio, con il suo atteggiamento verso l'altro, che 
è poetico e "non-violento" (per scacciare i pipistrelli, i ragni e i topi alle figlie suggerisce di usare delle 
rime), è solo un artista strampalato o, forse, è anche un po' Gandhi?       Iolanda Siracusano (Film&Chips) 
 
Per bambini e ragazzi: 
I FANTASTICI 4               Azione - di Tim Story - 107'                dom 6 nov — ore 16,30 

La programmazione può subire variazioni: si consiglia di controllarla settimanalmente alla segreteria 

sab 26 nov: 
film da definire 


