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Con
Michelle
Yeoh

EVERYTHING EVERYWHERE
ALL AT ONCE
Titolo originale: Everything Everywhere All At Once
di The Daniels (Dan Kwan, Daniel Scheinert)
Stati Uniti - 2022 - 139’

Jamie Lee
Curtis

Ke Huy
Quan

Stephanie
Hsu

Dai fratelli Russo e A24 il film definitivo sul multiverso con le
icone del cinema Michelle Yeoh (La Tigre e il Dragone, ShangChi) e Jamie Lee Curtis (Halloween, Una poltrona per due)
dirette dal duo di registi visionari The Daniels. Il caso dell’anno
al botteghino USA.
Evelyn Wang (Michelle Yeoh) gestisce una piccola lavanderia a
gettoni, ha una figlia adolescente che non capisce più, un padre
rintronato e un matrimonio alla frutta.
Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la
porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in una avvincente
e coloratissima avventura nel multiverso più innovativo e
divertente mai visto al cinema. Chiamata a salvare il destino degli
universi, dovrà attingere a tutto il suo coraggio per sconfiggere
un nemico all’apparenza inarrestabile e riportare l’armonia nella
sua famiglia.
Con la sorprendente Stephanie Hsu (Shang-Chi), il film segna
il ritorno alle scene dopo 40 anni del mitico Ke Huy Quan,
interprete degli amatissimi Data (I Goonies) e Short Round
(Indiana Jones e il tempio maledetto).

SANCTUARY
Con
Margaret
Qualley

Christopher
Abbott

Titolo originale: Sanctuary
di Zachary Wigon
Stati Uniti - 2022 - 97’

Rebecca è una dominatrice, una professionista del sesso,
e Hal è il suo cliente, un ottimo cliente. Fa infatti parte di
una ricca famiglia di cui sta per ereditare le fortune e non
può più permettersi di avere una pericolosa relazione con
una donna che conosce i suoi segreti e le sue perversioni.
Così decide di vederla per un’ultima volta e dirle che tra
loro è tutto finito, ma il suo tentativo di tagliare i legami
gli si potrebbe ritorcere contro. Rebecca è tutt’altro che
d’accordo e farà tutto il possibile per far cambiare idea
all’uomo.
Una coppia di star del futuro, Margaret Qualley (C’era una
volta a…Hollywood) e Christopher Abbott (Comma 22,
Possessor) sono i protagonisti di Sanctuary, un torbido
gioco di sesso, potere e controllo.

L’ORIGINE DEL MALE
Con
Laure
Calamy

Doria
Tillier

Suzanne
Clément

Jacques
Weber

Titolo originale: L’origine du mal
di Sébastien Marnier
Francia - 2022 - 122’

Stéphane è un’umile operaia, una donna modesta con
poche pretese. Improvvisamente nella sua vita riappare il
padre, che non ha mai conosciuto e che scopre essere
estremamente ricco. L’uomo vive recluso in una grande
villa con quattro donne che lo circondano, subito infastidite
dall’arrivo di Stéphane e decise a metterla profondamente
a disagio. Per sentirsi accettata, Stéphane cerca in tutti i
modi di impressionare la sua “nuova famiglia” con una serie
di bugie che da strumento di difesa si trasformeranno, suo
malgrado, in un’arma potentissima che provocherà gelosia
e risentimento. Un male inesorabile inizierà a diffondersi e
a minare le basi stesse della famiglia.
Dopo il premio a Venezia per Full Time - Al cento per
cento torna la straordinaria Laure Calamy in un dramma
familiare con Dora Tillier, già musa di Daniel Auteuil in La
Belle Époque.

MIGLIOR ATTRICE

SÌ CHEF! - LA BRIGADE
Con
Audrey
Lamy

François
Cluzet

Fatou
Kaba

Titolo originale: La brigade
Titolo internazionale: The Kitchen Brigade
di Louis-Julien Petit
Francia - 2022 - 97’

Cathy è una chef di 40 anni, innamorata del suo lavoro e
con un grande sogno: aprire un ristorante stellato. Le cose
però iniziano presto a non andare secondo i suoi piani e,
fra conti e complessità organizzative, si trova ad affrontare
da subito le difficoltà del mestiere. Per rilanciarsi, Cathy
accetta con riluttanza un lavoro da dipendente in una
sperduta località fuori città, in quella che scoprirà poi essere
la mensa di un centro di accoglienza per giovani migranti.
Inizialmente è poco convinta e per nulla entusiasta di
questo nuovo lavoro, ma in breve tempo grazie alla sua
straordinaria abilità e alla sua passione per la cucina inizierà
a farsi amare dai ragazzi, i suoi nuovi colleghi e suoi nuovi
amici, che a loro volta avranno anche tanto da insegnarle.
Una commedia traboccante di emozioni con François
Cluzet (già protagonista di Quasi Amici) e Audrey Lamy
(vincitrice di un Premio César), dove la cucina risolleva gli
animi e accende una speranza sul futuro.

Con
Benedetta
Porcaroli

AMANDA
di Carolina Cavalli
Italia - 2022 - 93’

Galatea
Bellugi

Michele
Bravi

Giovanna
Mezzogiorno

Amanda, 24 anni, vive nel suo mondo fatto di abitudini
stravaganti, situazioni immaginarie e pochi rapporti
interpersonali. Si è da poco trasferita da Parigi a Torino, la
città in cui è nata e dove abita la sua famiglia, proprietari
da generazioni di farmacie che Amanda frequenta solo
per prendere dei burro di cacao.
Nonostante le resistenze di Amanda, che si sente a disagio
con gran parte delle persone e ancora di più con le figlie
delle amiche borghesi di sua madre, viene convinta a
incontrare una vecchia amica d’infanzia che non vede da
anni, Rebecca.
Rebecca, però, si rivela diversa dalle aspettative di Amanda
e dalle bugie che le madri si sono raccontate a vicenda nel
tentativo di dipingere delle figlie normali e felici.

IL MIO VICINO ADOLF
Con
David
Hayman

Udo
Kier

Kineret
Peled

Titolo originale: My Neighbor Adolf
di Leon Prudovsky
Israele, Polonia - 2022 - 100’

Colombia, maggio 1960. Il Signor Polsky, un solitario e
scontroso sopravvissuto all’Olocausto, vive nella sua
remota abitazione nella campagna colombiana e trascorre
le sue giornate giocando a scacchi e curando i suoi amati
cespugli di rose. Un giorno, quando un misterioso anziano
di origine tedesca si trasferisce nella casa accanto alla sua,
inizierà a sospettare che il suo nuovo vicino sia... Adolf
Hitler. Dato che nessuno gli crederà, sarà lui ad imbarcarsi
in prima persona in una missione investigativa per trovare
le prove. Per riuscirci però dovrà essere più vicino al
suo prossimo di quanto vorrebbe. Così vicino che i due
potrebbero quasi diventare amici.
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200 METRI
Con
Ali
Suliman

Anna
Unterberger

Motaz
Malhees

Titolo originale: 200 meters
di Ameen Nayfeh
Palestina, Giordania, Qatar, Italia, Svezia - 2020 - 96’

Mustafa e sua moglie Salwa vivono in Palestina, in
due paesi distanti solo duecento metri, ma divisi dalla
barriera di separazione israeliana. Alla sera, quando
tutto diventa buio, Mustafa accende una luce sul suo
balcone per augurare la buonanotte alla moglie e ai figli
che sono dall’altra parte e che, a loro volta, rispondono
con un segnale. Quando però uno dei suoi figli è vittima
di un incidente, all’uomo non resta che precipitarsi al
checkpoint dove gli viene negato l’accesso, senza margine
di trattativa. Disperato, chiede aiuto a un contrabbandiere
per oltrepassare il muro: i duecento metri si trasformano
in un’odissea di duecento chilometri, alla quale si uniscono
altri viaggiatori determinati a superare e sconfiggere
quella barriera.

FESTIVAL DI CANNES
UN CERTAIN REGARD

SELEZIONE UFFICIALE 2021

Con
Maël Rouin
Berrandou

Judith
Chemla

Dali
Benssalah

Sofian
Khammes

LA TRAVIATA,
I MIEI FRATELLI E IO
Titolo originale: Mes frères et moi
Titolo internazionale: La Traviata, My Brothers And I
di Yohan Manca
Francia - 2021 - 108’

Nour ha quattordici anni ed è l’ultimo di quattro fratelli,
tutti più grandi di lui. I quattro sono abituati a fare famiglia
tra loro, da quando il padre è morto e la madre è in coma.
I fratelli più grandi si arrangiano tra vari lavoretti, e
con l’inizio dell’estate anche Nour viene coinvolto per
contribuire all’economia familiare e alla cura della madre
malata. Ma un giorno incontra Sarah, un’insegnante
di canto che lo coinvolge nel suo corso. Per Nour è
l’occasione di scoprire una passione innata che gli viene
dai genitori, e per aprirsi a un mondo diverso da quello in
cui è cresciuto.
Una gioiosa favola di formazione che coinvolge quattro
fratelli difficili e il desiderio di scoprirsi e “cominciare
a vivere”. La Traviata, i miei fratelli e io è pura magia
cinematografica.
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GIRL GIRL GIRL
Con
Aamu
Milonoff

Eleonoora
Kauhanen

Linnea
Leino

Titolo originale: Tytöt tytöt tytöt
Titolo internazionale: Girl Picture
di Alli Haapasalo
Finlandia - 2022 - 100’

Mimmi e Rönkkö sono migliori amiche e si guardano sempre
le spalle a vicenda. Vogliono vivere vite avventurose, piene
di esperienze e passione. Emma, al contrario, ha dedicato
tutta la sua vita al pattinaggio artistico e niente si può
frapporre tra lei e il successo. Ma quando le tre ragazze
si incontrano, si aprono per loro inaspettatamente nuovi
orizzonti e insieme si lanciano verso nuove e inesplorate
direzioni. Mentre Mimmi ed Emma sperimentano gli effetti
commoventi del primo amore, Rönkkö è alla ricerca del
piacere. E tre venerdì insieme sono tutto ciò che serve per
capovolgere i loro mondi.
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FESTIVAL DEL CINEMA FRANCESE
FIRENZE

A LETTO CON SARTRE
Con
François
Damiens

Vanessa
Paradis

Valeria
Bruni Tedeschi

Vincent
Macaigne

Titolo originale: Cette musique ne joue pour personne
Titolo internazionale: Love Songs for Tough Guys
di Samuel Benchetrit
Francia, Belgio - 2021 - 107’

In una piccola cittadina portuale del nord della Francia, un
boss della criminalità locale si infatua di una cassiera e per
sedurla inizia a scriverle maldestre poesie d’amore. Nel
frattempo la figlia del boss, in piena fase adolescenziale,
rivela alla banda di criminali di essersi innamorata di uno
dei ragazzi “duri” della scuola che è però succube della
fidanzata gelosa. Poco più in là, uno scagnozzo del boss
scopre la sua passione per il teatro musicale amatoriale,
grazie a un’aspirante attrice molto particolare.
Presentato nella sezione Première al Festival di Cannes
2021, A letto con Sartre è una commedia ironica e leggera
condotta da una banda di strambi personaggi che grazie
al potere terapeutico della poesia, del teatro e dell’amore,
tenteranno di dare un senso alle loro vite.
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IL PICCOLO NICOLAS
COSA STIAMO ASPETTANDO PER ESSERE FELICI?
Titolo originale: Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour
etre heureux?
di Amandine Fredon e Benjamin Massoubre
Francia, Lussemburgo - 2022 - 82’

Da qualche parte nei pressi di Parigi, Jean-Jacques Sempé
e René Goscinny danno vita a un dolce e dispettoso
bambino, il piccolo Nicolas. Dai giochi e le litigate nel
cortile della scuola agli scherzi e le amicizie nei campi
estivi, Nicolas vive un’infanzia allegra e stimolante. Ma nel
corso di queste incredibili avventure, Nicolas si intrufola
nel laboratorio creativo dei suoi creatori e li interroga con
leggerezza. Sempé e Goscinny racconteranno la storia
della loro amicizia e della loro carriera, rivelando un’infanzia
piena di sogni e speranze.
La serie culto de Il Piccolo Nicolas, che ha emozionato
e divertito milioni di lettori in tutto il mondo, torna con
una nuova attesissima versione animata. Presentato come
evento speciale al Festival di Cannes, è stato premiato
come Miglior Film al Festival di animazione di Annecy.

ERNEST E CELESTINE
L’AVVENTURA DELLE NOTE PROIBITE
Titolo originale: Ernest & Celestine - A Trip to Gibberitia
di Jean-Christophe Roger e Julien Chheng
Francia - 2022 - 80’

Dopo la candidatura agli Oscar® Ernest e Celestine sono
tornati per una nuova entusiasmante avventura: la loro
amicizia unica e il loro amore per la musica li porteranno
a scoprire mondi fantastici, in una storia poetica e
commovente che affascinerà grandi e piccini.
Per riparare il loro violino rotto, Ernest e Celestine iniziano
un viaggio verso il lontano paese natale dell’orso, una terra
magica dove da sempre si esibiscono i migliori musicisti
del mondo e incredibili melodie riempiono l’aria di gioia.
Al loro arrivo, i nostri eroi scoprono però una realtà
completamente diversa: tutte le forme di musica sono
state bandite! Ernest e Celestine non riescono proprio ad
immaginare una vita senza musica. Insieme ai loro amici
e a un misterioso fuorilegge mascherato, faranno di tutto
per riportare la felicità nella Terra degli Orsi.
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UNICORN WARS
Titolo originale: Unicorn Wars
di Alberto Vázquez
Spagna, Francia - 2022 - 85’

Le giovani reclute dell’esercito degli orsacchiotti vengono
addestrate a combattere contro i ferocissimi Unicorni e
a difendere la città dalla terribile guerra in corso. I fratelli
Azzurrino e Cicciotto, assieme a un plotone di reclute
inesperte, dovranno affrontare una pericolosa missione
per salvare il Bosco Magico. Saranno pronti ad affrontare
tutto questo?
Tra Apocalypse Now e Bambi, UNICORN WARS è una
straordinaria favola contro la guerra. Con uno stile grafico
tenerissimo e massicce dosi di dark humour, il film del
pluripremiato Alberto Vázquez è un’allegoria delle
stranezze del nostro mondo, degli esseri umani e del loro
rapporto conflittuale con la natura, il potere e la religione.

MARCIA SU ROMA
Con
Alba
Rohrwacher

di Mark Cousins
Italia - 2022 - 97’

Il pluripremiato regista Mark Cousins racconta la storia
di un evento epocale avvenuto un secolo fa - l’ascesa al
potere di Mussolini e la sua Marcia su Roma nel 1922 - e di
come abbia influenzato molte delle tirannie mondiali dal
XX secolo in avanti.
Archivi inediti si affiancano al personaggio di Anna (Alba
Rohrwacher), e insieme a lei ci accompagnano in un mondo
di mascolinità tossica, isteria nazionale e fake news.
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