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INDOVINA CHI VIENE AL CINEMA?

  (The Upside of Anger)    USA/D/GB 2005 

regia, soggetto e sceneggiatura: Mike Binder; montaggio: Steve Edwards, Robin Sales; fotografia: Richard 
Greatrex; musica: Alexandre Desplat; interpreti: Kevin Costner, Joan Allen, Erika Christensen, Keri Russel, 
Alicia Witt, Evan Rachel Wood; produzione: Media 8 entertainement, VIP 2+3 Medienfonds, Zephyr Films Ltd.
v. italiana, colore, 118’
Terry, una donna di mezza età, vive in una tranquilla cittadina del midwest americano. Un giorno, la sua vita 
viene scossa da un evento improvviso: la misteriosa scomparsa di suo marito, che pare essere fuggito all’estero 
con l’amante.
Ora Terry - sempre più sola e arrabbiata – deve provare a mandare avanti la sua vita e a fronteggiare, da madre 
single, le personalità complesse e difficili delle quattro figlie, anche loro assai indecise nel trovare il filo del loro 
percorso. Cinque donne comicamente sull’orlo di una crisi di nervi a cui fa da contraltare un’unica presenza 
maschile: il vicino di casa Denny, ex campione di baseball dal whisky facile.
Non è un film americano con personaggi eroi o che, strada facendo, si scoprono eroi. 
È un film (americano) che parla in maniera non convenzionale di famiglia, amicizia, amore. 
Del fatto che da soli, è troppo dura. Hai bisogno degli altri, non come bersagli o (peggio) nemici, ma come 
specchio. 
“Le persone non sono mai una cosa sola”. Qualcuno lo ha detto. Quanto è vero. 
È nelle sfumature, nei grigi, nei difetti che i protagonisti di questo film ci assomigliano. 
Qui abbiamo a che fare con un’umanità assai allo sbando - chi di noi non va allo sbando, almeno un po’, ogni 
giorno? - che ha dalla sua la forza della vita: una voglia inesauribile di lottare per il meglio, anche se ogni 
spiraglio di luce sembra negato. 
The Upside of Anger – Litigi d’amore è, insieme, commedia (si ride troppo!) e film drammatico di livello, che 
scava alla ricerca di verità non per forza piacevoli, non lasciandoci risposte, ma innescando domande.
E poi ci sono gli attori: Joan Allen, il personaggio chiave, su tutti, Kevin Costner nel ruolo di spalla (magni-
fico!), una serie di comprimari da applauso. E poi c’è il regista-sceneggiatore: Mike Binder. Con questo suo 
piccolo gioiello ci ricorda che Hollywood, quando vuole, è ancora capace di dialogare con un pubblico adulto. 

Paolo Guglielmoni

      (Sennen joyû)    Giappone 2001 

regia, soggetto e sceneggiatura: Satoshi Kon; art director: Nobutaka Ike; character design: Satoshi Kon, 
Takeshi Honda; montaggio: Satoshi Terauchi; musica: Susumu Hirasawa; produzione: Genco Inc., Madhouse, 
Bandai Visual Company, Chiyoko Commitee, Kadokawa Shoten Publishing Co., Wowow. 
v. italiana, animazione, colore, 87’
Lo Studio Gin’ei commissiona al regista Tachibana un documentario per festeggiare il 70esimo compleanno 
dell’enigmatica Chiyoko Fujiwara, che è stata l’attrice protagonista dello studio dal 1930 fino al 1960. Mentre 
Chiyoko rievoca la sua vita, Tachibana e il suo cameraman si trovano improvvisamente in un fantastico viaggio 
nel tempo. I film di Chiyoko e i ricordi personali si intrecciano con gli eventi reali e si estendono ai confini della 
realtà.
I cartoni animati di solito vengono prodotti pensando soprattutto al pubblico infantile: non è il caso di Mil-
lenium Actress, cinema che parla di cinema. La vicenda è assolutamente adulta: un’anziana attrice viene 
intervistata allo scopo di realizzare un documentario sulla sua carriera, racconta la sua vita sul set, la ricerca 
dell’amore; nei ricordi, realtà e fantasia si fondono, generando diversi film-dentro-il-film. Pensate a un cartone 
animato girato da Michel Gondry o David Lynch, e avrete un’idea della natura di questa pellicola.
Satoshi Kon è morto tre anni fa, lasciandoci un pugno di manga e di anime eccezionali. Millennium Actress 
rappresenta la sua più compiuta dichiarazione d’amore nei confronti del cinema.

Michele Serra

      Gran Bretagna 2006 

regia e sceneggiatura: Shane Meadows; montaggio: Chris Wyatt; fotografia: Danny Cohen; musica: Ludovi-
co Einaudi; interpreti: Thomas Turgoose, Stephen Graham, Jo Hartley, Andrew Shim; produzione: Warp Films 
Production, Big Arty Productions, EM Media, Film 4, Optimum Releasing, Screen Yorkshire, UK Film Council. 
v. italiana, colore, 101’ 
Il 12enne Shaun vive in una cittadina dell’Inghilterra del Nord. Da quando suo padre è morto nella guerra delle 
Falklands, Shaun è cresciuto solo con la madre, senza una figura paterna di riferimento ed è colmo di rabbia e 
dolore. Il suo passaggio dall’infanzia all’adolescenza avviene nell’estate del 1983, dopo l’incontro con un gruppo 
di Skinheads che lo accoglie tra le sue fila.
Nel 1983 non ero nemmeno nata. Era questione di tempo, solo un anno, ma degli anni ‘80 ricordo unicamen-
te i cartoni animati, le tastiere a tracolla, i film d’avventura per bambini e il prodigioso arrivo in casa mia del 
videoregistratore. Quello che fu quella decade in termini sociali, politici e musicali, l’ho scoperto più tardi, e 
con una certa coscienza direi che l’ho capita solo recentemente.
Ad aiutarmi a saperne di più degli anni della mia nascita ci ha pensato anche questo This is England. Un film 
che si ricorda in particolare per la colonna sonora, così incredibilmente genuina, e per i personaggi famigliari, 
che sembrano usciti da una vecchia rivista di musica. Giovani mods ma soprattutto skinheads, quando il 
termine identificava non uno schieramento politico ma un’appartenenza ad una classe sociale: quella degli 
operai. Attraverso gli occhi blu di Shaun, dodicenne solitario e arrabbiato, che ha perso il padre nel conflitto 
delle Falkland, è possibile non solo capire cosa sono stati gli anni ‘80 in uno dei più importanti ed influenti 
paesi d’Europa, ma è possibile intravvedere quello che sarebbe stato il futuro, questo presente un po’ cinico 
e sprecato che ci troviamo davanti.

Chiara Fanetti

LITIGI D’AMORE

MILLENIUM ACTRESS

THIS IS ENGLAND

MOON     Gran Bretagna 2009 

regia e soggetto: Duncan Jones; sceneggiatura: Nathan Parker; montaggio: Nicolas Gaster; fotografia: Gary 
Shaw; effetti: Cinesite; interpreti: Sam Rockwell, Dominique McElligott, Kaya Scodelario, nella versione origi-
nale la voce di Gerty è di Kevin Spacey; produzione: Liberty Films UK, Lunar Industries, Xingu Films.
v. italiana, colore, 95’
L’astronauta Sam Bell conduce un’esistenza solitaria nella base lunare ‘Sarang’, un impianto costruito dalla Lunar 
Industries sul lato oscuro del nostro satellite, per estrarre e inviare a Terra quella che è la principale fonte di 
energia: l’Elio-3.
Sam è quasi giunto alla fine del suo contratto triennale di lavoro, durante il quale il suo unico interlocutore è 
stato il computer della base, Gerty.
A due settimane dal tanto desiderato rientro a casa, succede un fatto inspiegabile, che cambia la percezione di 
tutto quello che Sam ha fatto finora...
Fin da ragazzino ho sempre avuto una passione, un sogno: lo Spazio. Sono del 1967, lo sbarco sulla Luna non 
posso ricordarmelo, anche se l’ho visto decine di volte nei documentari e nelle commemorazioni. Ho divorato 
libri, documentari, alle elementari la mia maestra regalò a tutta la classe le figurine Liebig dedicate allo sbar-
co (e le ho ancora). Sono figlio della Generazione di Guerre Stellari, di Atlas Ufo Robot, di tutta la fantascienza 
che da allora ha accompagnato le mie serate al cinema, davanti alla tv e, quando li leggevo, anche sui fumetti.
Non ho mai avuto il “fisico” da astronauta, un po’ per colpa mia, un po’ perché così ha voluto la genetica. Ma 
in questi 45 anni ho sempre sognato di vedere lo spazio... dallo spazio. E posso farlo solo con i film.
La Luna è strana: credo sia uno dei posti meno attraenti possibili (almeno Marte è rosso e fa caldo...) ma lì 
c’era Base Luna di UFO; c’era la Base Alpha di Spazio 1999 con il comandante Koenig. Insomma, io sulla 
Luna ci andrei anche a piedi.
E poi c’è questo personaggio: Duncan Jones. Che di primo acchito pensi: è il figlio di David Bowie, altro 
che spintarelle... Invece no. Perché s’è tenuto il suo nome, ha studiato (anche in Svizzera) e come molti, la 
fama familiare l’ha più subita che sfruttata. Ed anche lui ha questo tarlo della fantascienza, visto che sempre 
lì è andato a parare: con un corto d’esordio -che in realtà è un “medio”, visto che sfiora la mezz’ora e, se vi 
interessa, lo trovate online- e con Moon.
Moon è una folgorazione: curato, ossessivo, claustrofobico come io mi immagino sia lo spazio. E ha un 
protagonista, assolutamente incredibile, Sam Rockwell, su cui il film è stato cucito e pensato. Un lavoro che 
trasuda impegno e dedizione dal primo all’ultimo fotogramma. Budget ridotto al minimo, e assoluto rischio 
d’impresa per chi ci ha creduto.
Ecco... forse neanche in questa fase essere “il figlio di...” ha dato la spinta: al Sundance Film Festival prendo-
no solo pellicole che hanno un valore artistico, visivo, narrativo. Non perché sono in qualche modo vendibili. E 
questo Moon, omaggio alla fantascienza con cui son cresciuti tanti 40enni di oggi -quindi la “mia” e dei miei 
sogni, ma evidentemente anche di quelli del quasi coetaneo Duncan- ha avuto da subito la sfacciataggine di 
colpire chi lo ha visto, e lo ha subito amato.

Alessandro Bertoglio

           (The Perks of Being Wallflower)    USA 2012

regia e sceneggiatura: Stephen Chbosky, dal romanzo “Ragazzo da parete”; montaggio: Mary Jo Markey; 
fotografia: Andrew Dunn; interpreti: Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller; produzione: Lianne Halfon, 
Russel Smith, John Malkovich per Mr. Mudd Production, Summit Entertainment.
v. italiana, colore, 103’
Il 15enne Charlie è un outsider simpatico, ingenuo e molto timido, che cerca di capire quale sia il proprio posto 
nel mondo. Il suo ingresso nell’universo delle scuole superiori si rivela tutt’altro che semplice. Sarà l’incontro con 
due carismatici ragazzi dell’ultimo anno - la bella Sam e il suo impavido fratellastro Patrick - che aiuterà Charlie 
ad affrontare le gioie e le avversità del diventare adulti.
Noi Siamo Infinito. Un’esclamazione, una speranza che profuma dolcemente di adolescenza. È solo in questo 
periodo della propria vita, a cavallo tra la voglia di non crescere e l’età adulta che incombe, che si percepisce 
quell’istante che fa sembrare che il tempo possa fermarsi. Fermarsi alle gioie e ai dolori di un primo amore, 
alle sfide vinte e a quelle perse, al bisogno di sentirsi accettati per la persona che si è e non per quella che 
si dovrà o dovrebbe essere. Noi Siamo Infinito racconta la storia di tre ragazzi che affrontano l’adolescenza a 
suon di musica e regole infrante. Un adolescente timido e solitario che viene accolto sull’isola dei giocattoli
rotti da due amici (fratello e sorella) e che, insieme a loro, capirà che crescere non vuole dire rinunciare alla
propria innocenza. 
Divertente, commovente e toccante, un film che davvero regala quell’incredibile e incontenibile sensazione di 
sentirsi ancora una volta infinito.

Pablo Creti

NOI SIAMO INFINITO

A Rete Tre vivono e lavorano critici cinematografici?

Diciamo che se i nostri ascoltatori riconoscono nella redazione cinema (Pablo Creti, Ale Bertoglio, Chiara Fanetti, Michele Serra e Paolo Guglielmoni) della radio giovane RSI dei... veri appassionati, allora per 

noi va bene. Va sicuramente bene.

È la passione che muove il parlare di cinema a Rete Tre. Passione condita da tante, tantissime ore passate in un luogo buio (la sala cinematografica, non la cantina di Pulp Fiction) a misurarsi con mondi 

lontanissimi e generi diversissimi che hanno formato il nostro gusto e il nostro modo di provare emozione.

Non essendo collusa con le majors, non avendo volate da tirare a nessuno (e ci mancherebbe per una radio di servizio pubblico), Rete Tre parla di cinema mettendo in prima linea passione e forza dei contenuti. 

Intendo dire che non ci abbandoniamo al vezzo di stroncare/irridere solo per sentirci fighi. Se ami il cinema, non lo fai, perché il protagonista è sempre il film, mai il critico. 

Il critico, secondo noi, non deve sentirsi più importante dei film che recensisce, e, soprattutto, non può esimersi dall’argomentare. Prenda posizione per il nulla (boiata pazzesca!) o per il tutto (capolavoro asso-

luto!), ma trasmetta dei contenuti, spieghi i perché, presenti una minima analisi e si confronti così con il mondo, come fa un film quando, uscendo in sala, si butta in pasto agli spettatori. Se no è troppo facile. 

Un grande grazie a LuganoCinema93 per l’opportunità che ci dà di presentare film che abbiamo amato moltissimo e che ameremmo ancor di più condividere con un pubblico di appassionati come noi.

Paolo Guglielmoni


