Absolute British
Cinema Alcione

6 ottobre - 15 dicembre 2017

Se non sai distinguere un ingrediente da un altro,

se non ami cucinare le ricette che piacciono alla gente

e se non riesci a condire il tutto con un po’ di sana eccitazione…
poi non lamentarti di cenare sempre da solo.
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Calendario
Venerdì 6 ottobre - ore 21.00
Ingresso a invito

Venerdì 17 novembre - ore 21.00

EXCALIBUR

QUEEN AND COUNTRY

di John Boorman

di John Boorman

(Id., UK/USA, 1981, 140’)

Venerdì 13 ottobre - ore 21.00

THEIR FINEST
(UK/Svezia, 2016, 117’)

di Lone Scherfig
Venerdì 20 ottobre - ore 21.00

ADULT LIFE SKILLS
(UK, 2016, 96’)

di Rachel Tunnard
Venerdì 3 novembre - ore 21.00

POOR COW
(Id., UK, 1967, 101’)

di Ken Loach
Venerdì 10 novembre - ore 21.00

HOPE AND GLORY
(Anni ‘40, UK, 1987, 113’)

di John Boorman

(UK/Irlanda, 2014, 114’)

Venerdì 24 novembre - ore 21.00

A QUIET PASSION
(UK, 2016, 125’)

di Terence Davies
Venerdì 1 dicembre - ore 21.00

HIGH-RISE
(UK, 2015, 119’)

di Ben Wheatley
Giovedì 7 dicembre - ore 21.00

IF...

(Se..., UK, 1968, 111’)

di Lindsay Anderson
Venerdì 15 dicembre - ore 21.00

THE MAN WHO FELL
TO EARTH
(L’uomo che cadde sulla terra, UK, 1976,
139’)

di Nicolas Roeg

Da oltre vent’anni le iniziative del Verona Film Festival sono un irrinunciabile appuntamento non solo per i cinefili veronesi, ma anche per gli
spettatori che cercano un tipo di offerta cinematografica da affiancare
a quella delle sale, dei circoli e dei cineforum cittadini già esistenti,
per i giovani interessati ad approfondire la propria conoscenza della settima arte e per coloro che desiderano semplicemente vedere
(senza alcun obbligo di tessere o abbonamenti) dei film particolari:
classici restaurati, pellicole inedite e opere che in Italia non hanno goduto di adeguata distribuzione.
Absolute British, la rassegna autunnale de Il piacere degli occhi (il
nuovo format del Verona Film Festival) rinnova la proficua collaborazione iniziata nel 2016 con il Cinema Teatro Alcione di Via Verdi, dove
le pellicole saranno proiettate, come d’abitudine, in lingua originale
sottotitolata.
Sostenere la cultura è una delle priorità dell’attuale amministrazione e
il cinema è sia una forma d’arte, sia uno dei principali veicoli di cultura
dell’era moderna. Quindi facciamo i nostri migliori auguri ad Absolute
British e a tutti gli altri cicli tematici che Il piacere degli occhi proporrà
al suo affezionato pubblico e ai nuovi spettatori che si aggiungeranno
nella stagione 2017-2018.
Francesca Briani
Assessore alla cultura, turismo, manifestazioni e pari opportunità

A un anno di distanza dalla sua inaugurazione con il ciclo France
Première (al quale sono seguite con successo le rassegne tematiche
Lontano dal Paradiso – Forme del mélo contemporaneo, La diva
fragile – Gene Tierney, Wim Wenders un autore sotto il cielo di Berlino
e ¡España, te quiero!), Il piacere degli occhi, attuale format del Verona
Film Festival, attraversa la Manica e punta sul lato più intrigante del
cinema inglese moderno e contemporaneo con Absolute British.
Dieci titoli divisi per tre (con bonus): tre film di John Boorman, tre
intense pellicole al femminile e tre autori di rottura (alle prese con
storie pensate per provocare e far riflettere), più il commovente
esordio di Ken Loach (Poor Cow, 1967, con la coppia Carol WhiteTerence Stamp), restaurato in occasione del suo 50° anniversario.
Il programma inizia e si chiude con l’omaggio alle due personalità
a cui è dedicato Absolute British, ossia il grande (e troppo spesso
sottovalutato) regista John Boorman (al cui indimenticabile fantasy
Excalibur, 1981, dedichiamo l’apertura) e l’icona rock David Bowie,
alieno per eccellenza nel cult fantascientifico diretto da Nicolas Roeg
The Man Who Fell to Earth (1976), che torna a Verona nella sua durata
originale. Sempre di Boorman proponiamo, inoltre, il bel dittico
autobiografico composto da Hope and Glory (1987) e dall’inedito
Queen and Country (2014). Inedite in Italia sono anche le commedie
del 2016, Their Finest e Adult Life Skills, firmate da Lone Scherfig
(l’autrice di An Education) e dall’esordiente Rachel Tunnard, che
trovano le rispettive protagoniste nelle lanciatissime Gemma Arterton
e Jodie Whittaker.
L’eversivo If… di Lindsay Anderson (1968) svela il talento di Malcolm
McDowell tre anni prima di Arancia meccanica, mentre il disturbante
High-Rise (2015) mostra cosa succede quando un giovane autore
radicale come Ben Wheatley riesce a convincere un cast di star (Tom
Hiddleston, Luke Evans, Jeremy Irons, Sienna Miller ed Elisabeth Moss)
a lavorare sull’adattamento di un controverso romanzo di J.G. Ballard.
Ma in una rassegna di cinema inglese poteva forse mancare il classico
period drama in costume? Assolutamente no, ed ecco l’anteprima
esclusiva di A Quiet Passion (2016), l’emozionante biopic di Terence
Davies sulla poetessa Emily Dickinson.
Buona visione!
Paolo Romano, Angela Bosetto

VENERDÌ
6 OTTOBRE
ore 21.00

EXCALIBUR
(Id., UK/USA, 1981, 140’)

ingresso a invito

Questo film non ha nulla a che vedere con l’attendibilità
storica: racconta la verità del Mito.
John Boorman
Ispirandosi a Sir Thomas Malory e alla pittura preraffaellita (a cui
si rifanno scene e costumi), il visionario John Boorman rilegge in
chiave crepuscolare la leggenda di Artù, cogliendone la doppia
anima: eroica e oscura, romantica e sanguinosa.
Il regista trasformò Excalibur in un film di famiglia (Igrayne,
la Dama del Lago e il piccolo Mordred sono interpretati dai
suoi figli) e assemblò il cast in base alla chimica fra gli attori,
oggi famosi, ma all’epoca semi-esordienti o poco noti fuori
dall’Inghilterra. Ad esempio, Boorman sapeva che Nicol
Williamson e Helen Mirren non erano in buoni rapporti, il che gli
sarebbe tornato assai utile per restituire lo spietato conflitto fra
Merlino e Morgana. Invece i due divennero amici proprio durante
le riprese, così come scoppiò l’amore fra la Mirren e Liam Neeson
(scelto per il ruolo di Galvano, il prode cavaliere ammaliato
dall’incantatrice). Per creare la magia visiva, niente computer:
solo trucchi artigianali, magnifici scorci d’Irlanda e la fiabesca
fotografia di Alex Thomson.
Merita un discorso a sé la suggestiva colonna sonora, nella
quale il compositore Trevor Jones alterna le proprie musiche
a quelle di Richard Wagner (provenienti da Parsifal, Tristano e
Isotta e Il crepuscolo degli dei). Ma a fare la parte del leone è
senza dubbio «O Fortuna», brano simbolo dei Carmina Burana
di Carl Orff, che, oltre ad accompagnare l’ultima carica del re e
dei suoi cavalieri, riassume perfettamente la fatale ciclicità del
mito arturiano.
Restauro digitale

Regia: John Boorman
Sceneggiatura: Rospo Pallenberg e
John Boorman (da Le Morte d’Arthur
di Sir Thomas Malory)
Fotografia: Alex Thomson
Montaggio: John Merritt
Musica: Trevor Jones
Interpreti: Nigel Terry (Re Artù),
Helen Mirren (Morgana), Nicholas
Clay (Lancillotto), Cherie Lunghi
(Ginevra), Nicol Williamson
(Merlino), Paul Geoffrey (Parsifal),
Patrick Stewart (Leodegrance),
Liam Neeson (Galvano), Gabriel
Byrne (Uther Pendragon), Robert
Addie/Charley Boorman (Mordred),
Katrine Boorman (Igrayne), Telsche
Boorman (Dama del Lago)
Festival di Cannes 1981: Premio
per il contributo artistico (John
Boorman)
Saturn Award 1982: Migliori
costumi (Bob Ringwood)
Premi Oscar 1982: Nomination per
la miglior fotografia (Alex Thomson)

VENERDÌ
13 OTTOBRE
ore 21.00

THEIR
FINEST
(UK/Svezia, 2016, 117’)
Un film incantevole e riflessivo su delle persone impegnate a
realizzare un film incantevole e riflessivo.
Regia: Lone Scherfig
Sceneggiatura: Gaby Chiappe (dal
romanzo Their Finest Hour and a
Half di Lissa Evans)
Fotografia: Sebastian Blenkov
Montaggio: Lucia Zucchetti
Musica: Rachel Portman
Interpreti: Gemma Arterton (Catrin
Cole), Sam Claflin (Tom Buckley),
Bill Nighy (Ambrose Hilliard/
Zio Frank), Jack Huston (Ellis
Cole), Jake Lacy (Carl Lundbeck/
Brannigan), Helen McCrory (Sophie
Smith), Eddie Marsan (Sammy
Smith), Rachael Stirling (Phyl
Moore), Richard E. Grant (Roger
Swain), Paul Ritter (Raymond
Parfitt), Jeremy Irons (Segretario
alla Guerra), Claudia Jessie (Doris
Cleavely/Lily), Stephanie Hyam
(Angela Ralli-Thomas/Rose), Henry
Goodman (Gabriel Baker)

Göteborg Film Festival 2017:
Premio del pubblico

Peter Hartlaub (San Francisco Chronicle)
Londra, 1940. Mentre le bombe tedesche cadono sulla città, la
giovane sceneggiatrice Catrin Cole si impegna nella stesura di
un film bellico di propaganda (incentrato sull’evacuazione di
Dunkerque), in parte per emanciparsi dal marito Ellis, in parte
perché, dentro di sé, sa di essere davvero brava a scrivere e
di poter fare molto di più che garantire al copione quel “tocco
femminile” per cui è stata assunta. Fra raid aerei, capricci da
divi, trucchi improvvisati e difficoltà produttive di ogni tipo,
Catrin trova sostegno e affetto nel collega Tom Buckley, ma, se
la pellicola a cui stanno lavorando è frutto della loro fantasia, la
guerra che li circonda è tragicamente reale.
Sfruttando l’escamotage del metacinema (ossia il mostrare al
pubblico, nel dettaglio, la realizzazione di un film all’interno
del film stesso), la regista di An Education confeziona un’altra
commedia romantica, briosa e intelligente, che non tralascia la
componente drammatica, bensì la ammanta di quella leggerezza
necessaria per coniugare l’intrattenimento alla riflessione.
Riflessione che, in questo caso, si focalizza sia sul ruolo cruciale,
umano e creativo, delle donne (durante la Seconda Guerra
Mondiale e non solo), sia sulla funzione emotiva e catartica della
settima arte, capace di infondere coraggio e fiducia anche nei
momenti più bui. Non importa se la si vive davanti allo schermo
da spettatori o dietro le quinte come tecnici, autori o interpreti:
finché ci sarà il cinema, ci sarà anche la speranza.
Film inedito per l’Italia

VENERDÌ
20 OTTOBRE
ore 21.00

ADULT
LIFE SKILLS
(UK, 2016, 96’)
Una sceneggiatura intelligente che coniuga dramma
e commedia. E Rachel Tunnard fa un ottimo lavoro nel
bilanciare risate e lacrime.

Jonathan Pile (Empire)

Diventare adulti non è un compito facile per nessuno, però Anna
(mai ripresasi dalla morte del gemello) lo ha rifiutato in toto, così
come il mondo reale. Nonostante sia prossima ai trenta, vive isolata
nel capanno del giardino di sua madre, dove passa le giornate
a girare video (usando i propri pollici come attori) e a sfuggire
qualunque tipo di relazione. Una settimana prima del fatidico
compleanno, l’ultimatum materno (sintetizzabile in: “Esci da lì e
smettila di conciarti come una barbona”) e una serie di incontri
inaspettati metteranno a dura prova i suoi propositi da eremita.
Paradossalmente, solo le commedie mature possono trattare il
rifiuto di crescere collegato a temi come la perdita o la malattia
senza banalizzare il tutto, ma anzi trasformandolo in un’occasione
per sorridere e commuoversi al tempo stesso. E in questo tipo di
progetti (a basso budget e ad alta intensità emotiva) la fiducia
reciproca fra autrice e protagonista è fondamentale. Non a
caso, l’esordiente Rachel Tunnard ha scritto il film (così come il
precedente corto Emotional Fusebox, 2014, del quale Adult Life
Skills rappresenta l’ampliamento a lungometraggio) appositamente
per l’amica Jodie Whittaker, attrice di solida formazione teatrale
che gli spettatori televisivi hanno imparato a conoscere come Beth
Latimer nella serie Broadchurch (2013-2017) e che ora può fregiarsi
del titolo di prima donna scelta per interpretare il Dottore in Doctor
Who, ruolo che ricoprirà sulla BBC a partire dal 2018.
Film inedito per l’Italia

Regia, sceneggiatura e montaggio:
Rachel Tunnard
Fotografia: Bet Rourich
Musica: Micah P. Hinson
Interpreti: Jodie Whittaker (Anna),
Ozzy Myers (Clint), Brett Goldstein
(Brendan), Alice Lowe (Alice),
Lorraine Ashbourne (Marion),
Eileen Davies (Jean), Edward Hogg
(The Snorkeler), Rachael Deering
(Fiona)

British Independent Film
Awards 2016: Miglior attore non
protagonista (Brett Goldstein) e
Miglior sceneggiatura d’esordio
(Rachel Tunnard)
Tribeca Film Festival 2016:
Premio Nora Ephron (Miglior film a
tematica femminile)
East End Film Festival 2016:
Miglior sceneggiatura
Writers’ Guild of Great Britain
2016: Miglior sceneggiatura
d’esordio

VENERDÌ
3 NOVEMBRE
ore 21.00

POOR
COW
(Id., UK, 1967, 101’)
Regia: Ken Loach
Sceneggiatura: Nell Dunn e Ken
Loach (dal romanzo È la vita, Joy di
Nell Dunn)
Fotografia: Brian Probyn
Montaggio: Roy Watts
Musica: Donovan (Donovan Philips
Leitch)
Interpreti: Carol White (Joy
Steadman), Terence Stamp
(Dave Fuller), John Bindon (Tom
Steadman), Queenie Watts (Zia
Emm), Simon King/Stephen King
(Johnny Steadman), Kate Williams
(Beryl), Billy Murray (amico di
Tom), Tony Selby (cliente del pub),
Anna Karen (vicina), John Halstead
(fotografo)

Karlovy Vary International Film
Festival 1968: Miglior attrice (Carol
White)
Golden Globe 1969: Nomination
per il miglior film straniero in lingua
inglese

A distanza di cinquant’anni, il capolavoro d’esordio di Ken
Loach è più fresco e originale che mai, il tipo di film che
merita di essere visto sul grande schermo.
Peter Bradshaw (The Guardian)
Quando esordì sul grande schermo con Poor Cow, Ken Loach
(classe 1936) non era ancora “Ken il rosso” (il paladino dell’impegno
civile, della lotta di classe e del cinema come missione sociale),
bensì un trentenne che veniva dal teatro sperimentale e dalla tv,
ambito in cui era stato uno dei primi ad inaugurare il genere docudrama partecipando a The Wednesday Play. E fu proprio grazie a
uno degli episodi di questa serie (Cathy Come Home, 1966) che
Loach conobbe Carol White, l’attrice giusta a cui affidare il ruolo
dell’ingenua e sfortunata Joy, giovanissima madre proletaria, la
quale, in attesa che il violento marito esca di prigione, cerca un po’
di felicità con il ladro Dave (interpretato dall’icona della Swinging
London, Terence Stamp) ma il cui sogno ha breve durata.
Loach inseguì fin dall’inizio il realismo simpatetico (servendosi
di due macchine da presa in contemporanea, spingendo gli
interpreti a improvvisare e usando spesso il primo ciak, il più
immediato) e giocò apertamente sul connubio fra disperazione e
dolcezza. Il titolo stesso, che significa “Povera mucca” e ricalca
quello originale del libro da cui è tratto (pure se l’editoria italiana
ha ritenuto opportuno modificarlo nel più gentile È la vita, Joy),
suona come una sorta di pietoso insulto verso chi subisce i colpi
del destino.
Al film partecipò anche il giovane Malcolm McDowell, ma la sua
parte cadde in sala di montaggio, rimandandone così il debutto
cinematografico ufficiale a If… di Lindsay Anderson.
Restauro digitale

VENERDÌ
10 NOVEMBRE
ore 21.00

HOPE
AND GLORY
(Anni ’40, UK, 1987, 113’)
L’unica cosa che rimpiango di Hope and Glory è di aver
ormai perso le memorie d’infanzia su cui si basa e di
ricordarmi bene solo il film.

John Boorman

“Una pellicola sulla Seconda Guerra Mondiale raccontata
attraverso gli occhi di un bambino” è una descrizione che alle
nostre orecchie fa rima con “tragedia strappacuore”, soprattutto
per via della sfilza di strazianti pellicole sul tema a cui ci hanno
abituato il cinema autoriale europeo, sovietico e orientale. Ma se,
invece, il punto di vista dei più piccoli fosse assai diverso rispetto a
quello dei grandi? Se la devastazione causata dalle bombe naziste
rappresentasse una possibilità di scoperta, libertà e avventura,
a partire dall’abbattimento della scuola? In fondo i problemi, le
preoccupazioni e le sofferenze dell’universo adulto per loro sono
ancora un mezzo mistero…
Con piglio scanzonato e umorismo impertinente, John Boorman (di
cui il giovanissimo Billy, ragazzino londinese di borgata, rappresenta
l’alter ego cinematografico) narra la propria infanzia a ridosso
del conflitto tramite la storia della famiglia Rohan, impegnata a
sopravvivere e a rimanere unita, nonostante tutto, in un periodo
così duro (la cui drammaticità, beninteso, non viene mai sminuita).
In Inghilterra Hope and Glory è un film molto amato, mentre in Italia
(dove è stato distribuito con il titolo Anni ’40), pur essendo stato
accolto dalla critica in maniera positiva, non ha suscitato altrettanto
entusiasmo forse proprio a causa della sua prospettiva audace e
straniante, così smaccatamente antitetica rispetto ai canoni del
nostro Neorealismo. Motivo in più per dargli un’altra possibilità su
grande schermo.
Restauro digitale

Regia e sceneggiatura: John
Boorman
Fotografia: Philippe Rousselot
Montaggio: Ian Crafford
Musica: Peter Martin
Interpreti: Sebastian Rice-Edwards
(William “Billy” Rohan), Sarah
Miles (Grace Rohan), David
Hayman (Clive Rohan), Geraldine
Muir (Sue Rohan), Sammi Davis
(Dawn Rohan), Susan Wooldridge
(Molly), Derrick O’Connor (Mac),
Ian Bannen (Nonno George), Anne
Leon (Nonna)

Golden Globe 1988: Miglior film
(commedia)
British Academy Film Awards
1988: Miglior attrice non
protagonista (Susan Wooldridge)
London Critics Circle Film Awards
1988: Film dell’anno
Premi Oscar 1988: 5 Nomination
(Miglior film, regia, sceneggiatura
originale, fotografia e scenografia)

VENERDÌ
17 NOVEMBRE
ore 21.00

QUEEN AND (UK/Irlanda,
COUNTRY
2014, 114’)
Regia e sceneggiatura: John
Boorman
Fotografia: Seamus Deasy
Montaggio: Ron Davis
Musica: Stephen McKeon
Interpreti: Callum Turner (William
“Bill” Rohan), Caleb Landry Jones
(Percy Hapgood), David Thewlis
(Sergente Maggiore Bradley),
Vanessa Kirby (Dawn Rohan),
Richard E. Grant (Maggiore Cross),
Tamsin Egerton (Ophelia), Sinéad
Cusack (Grace Rohan), David
Hayman (Clive Rohan), Brían F.
O’Byrne (RSM Digby), Pat Shortt
(Redmond), John Standing (Nonno
George), Aimee-Ffion Edwards
(Sophie Adams)
Festival di Cannes 2014: Quinzaine
des Réalisateurs
California Independent Film
Festival 2015: Miglior film e Miglior
regia (John Boorman)
Irish Film and Television Awards
2015: Miglior colonna sonora

Queen and Country non è solo il ricordo personale di un
determinato periodo storico, ma un film su cosa significhi
avere diciotto anni e innamorarsi.
John Boorman
Billy Rohan (il piccolo protagonista di Hope and Glory) è cresciuto
e, ora che è diventato il diciottenne Bill, deve anche prestare
servizio militare nelle truppe di Sua Maestà, con il rischio di
essere spedito, senza alcun preavviso, a combattere la guerra
di Corea. I due anni di leva obbligatoria si rivelano tutt’altro che
semplici e per nulla eroici, ma almeno gli offrono l’occasione di
stringere una forte amicizia con il coetaneo Percy, insieme al quale
si fa allegramente beffa dei superiori e della burocrazia formale.
Entrambi trovano comunque tempo e modo di innamorarsi: Bill
perde la testa per l’aristocratica Ophelia (la quale, però, soffre di
depressione), mentre Percy si infatua di Dawn, la fin troppo vivace
sorella dell’amico.
Nel realizzare il film che (salvo sorprese) potrebbe rappresentare
effettivamente il suo ultimo lavoro, John Boorman sceglie di
proseguire quel racconto cine-autobiografico iniziato ventisette
anni prima, abbracciando sempre la strada della commedia e
del realismo magico, al fine di restituire l’incoscienza di un’età in
cui il sacro concetto di “Regina e Patria” passa in secondo piano
davanti ad altre priorità ben più immediate. L’addestramento
bellico si tramuta così in una sorta di iniziazione alla vita, dove
la conquista della maturità consiste nel comprendere cosa si può
cambiare e cosa bisogna invece imparare ad accettare, per quanto
difficile sia. Il momento in cui l’irriverente spensieratezza lascia il
posto a una consapevole malinconia.
Film inedito per l’Italia

John Boorman

L’ultimo grande visionario del cinema inglese
Guardare film è un po’ come sognare, ma fare film è una guerra continua, disseminata di così tante
difficoltà e compromessi che, se si vuole restare fedeli alla propria visione d’insieme, al proprio
concetto di base, bisogna compiere un enorme sforzo di resistenza.
John Boorman

Anche se la maggioranza del pubblico lo identifica
come l’autore dello sconvolgente Un tranquillo
week-end di paura (1972, fulcro di alcuni dei
temi a lui più cari: lotta per la sopravvivenza,
prevaricazione umana, alienazione dall’ordinario
e natura selvaggia), le due pellicole che John
Boorman sognava di girare da sempre erano di
tutt’altro tipo: gli adattamenti cinematografici
delle Memorie di Adriano e del Signore degli
Anelli. Entrambi i progetti non hanno mai visto
la luce per via dei costi inaccessibili, ma, se nel
primo caso ancora non è detta l’ultima parola, nel
secondo il regista ha almeno potuto riutilizzare
il materiale preparatorio per l’altro film a cui
rimane indissolubilmente legato il suo nome: il
fantasy Excalibur (1981), che analizza l’epica come
specchio della civiltà, in quanto “le leggende sono modelli per i comportamenti umani e
un mito altro non è che una storia sopravvissuta.”
Nato a Shepperton il 18 gennaio 1933, Boorman, che in seguito racconterà la propria
tumultuosa giovinezza nel dittico Hope and Glory (1987) – Queen and Country (2014),
trova la sua strada quasi per caso. Nel 1955 inizia a fare il montatore televisivo e viene
quindi assunto dalla BBC come regista di
documentari. L’esordio Catch Us If You
Can (1965, autopromozione del gruppo
pop rock The Dave Clark Five sul modello
A Hard Day’s Night dei Beatles) gli offre
un biglietto per Hollywood, dove stringe
amicizia con l’attore anticonformista Lee
Marvin. Boorman ne ricambia la fiducia
dirigendolo in due titoli chiave della sua
carriera: Senza un attimo di tregua (1967)
e Duello nel Pacifico (1968).

Anche Marcello Mastroianni
crede in quel giovane cineasta
che rifugge le etichette e accetta
di partecipare alla commedia
Leone l’ultimo (1970), che vale a
Boorman il premio per la Miglior
regia a Cannes.
Dopo il botto di Un tranquillo
week-end di paura (il suo
film più temerario e insieme
il suo maggior successo al
botteghino), arrivano i fiaschi
rovinosi di Zardoz (1973) e
L’esorcista II – L’eretico (1977), stroncati proprio perché troppo personali, dal cui impatto
commercialmente distruttivo Boorman si salva solo grazie a Excalibur.
Seguono il dramma ecologista La foresta di smeraldo (1985, incentrato sulla distruzione
dell’Amazzonia), la commedia romantica Dalla parte del cuore (1990), le pellicole di
denuncia Oltre Rangoon (1995, sul regime birmano a cui si oppone Aung San Suu Kyi) e
In My Country (2004, contro i crimini dell’apartheid in Sudafrica), la spy story Il sarto di
Panama (2001, dall’omonimo romanzo di John le Carré) e i crime movies d’ambientazione
irlandese The General (1998, premiato a Cannes) e The Tiger’s Tail (2006, in concorso
al Festival Schermi d’Amore), entrambi
interpretati da Brendan Gleeson.
Nessuno di questi titoli ha replicato la
fortuna di Excalibur o di Un tranquillo
week-end di paura, ma solo vedendoli
si capiscono appieno l’eclettismo e il
talento di un regista che alla corrente
autoriale ha sempre preferito quella
emozionale.
Angela Bosetto

VENERDÌ
24 NOVEMBRE
ore 21.00

A QUIET PASSION
(UK, 2016, 125’)
Regia e sceneggiatura: Terence
Davies
Fotografia: Florian Hoffmeister
Montaggio: Pia Di Ciaula
Musica: Ian Neil (supervisione)
Interpreti: Cynthia Nixon/Emma
Bell (Emily Dickinson), Jennifer
Ehle/Rose Williams (Lavinia
“Vinnie” Dickinson), Duncan Duff/
Benjamin Wainwright (Austin
Dickinson), Joanna Bacon (Emily
Norcross Dickinson), Keith
Carradine (Edward Dickinson),
Jodhi May (Susan Gilbert
Dickinson), Yasmin Dewilde
(Maggie Maher), Verona Verbakel
(Margaret Kelley), Turlough
Convery (Thomas Kelley), Annette
Badland (Elizabeth Dickinson
Currier), Noémie Schellens (Mabel
Loomis Todd), Marieke Bresseleers
(Jenny Lind)

Ghent International Film Festival
2016: Miglior film

È strano, anche se non necessariamente sorprendente, che
ci sia voluto tanto per realizzare un film su Emily Dickinson.
Non è facile rendere giustizia a un’artista così amata ed
enigmatica, ma A Quiet Passion valeva l’attesa.
Stephanie Merry (Washington Post)
Dopo essere stato proiettato in anteprima alla Berlinale nel 2016,
il biopic di Terence Davies ha girato i festival di Toronto, San
Sebastián, New York, Londra, Chicago, Vienna e Torino, riscuotendo
ovunque ammirazione e consensi per l’esemplare equilibrio fra
eleganza formale e profondità dei contenuti. Infatti A Quiet Passion
non è un agiografico racconto della vita di Emily Dickinson, bensì
un ritratto che prende le distanze dal mito per restituirci la donna:
una donna eccezionale, ipersensibile e anticonformista, che
rivendica il diritto di creare ed esprimere la propria opinione in un
mondo di uomini. Per raggiungere tale scopo il regista non si serve
solo di un’accurata ricostruzione storica (utile a contestualizzare
l’ambiente familiare e sociale che trasformò la giovane Emily nella
“poetessa solitaria”), ma anche di un ventaglio di toni che spazia
dalla commedia brillante al dramma.
Dopo essere stata la combattiva avvocatessa Miranda Hobbes nella
serie Sex and the City (da cui però l’attrice ha oggi preso le distanze,
considerandolo uno show “nato come femminista e finito a veicolare
messaggi di tutt’altro tipo”), Cynthia Nixon si cala con superba
bravura nei panni di Emily, un’altra donna che non ha intenzione di
starsene zitta e buona nel ruolo che la società ha previsto per lei.
Nella parte della sorella minore Vinnie, spicca Jennifer Ehle, alias
Elizabeth Bennet interprete della miniserie austeniana Orgoglio e
pregiudizio, prodotta dalla BBC nel 1995.
Film inedito per l’Italia

VENERDÌ
1 DICEMBRE
ore 21.00

HIGH-RISE
(UK, 2015, 119’)
High-Rise passa da un genere all’altro senza sforzo –
commedia nera un momento, parabola distopica l’altro –
sino a diventare qualcosa di unico, terribile e immensamente
affascinante.

Barry Hertz (The Globe and Mail)

“Era trascorso qualche tempo e, seduto sul balcone a mangiare
il cane, il dottor Robert Laing rifletteva sui singolari avvenimenti
verificatisi in quell’immenso condominio nei tre mesi precedenti”.
Cominciano così sia il romanzo distopico Il condominio di James
Graham Ballard, sia l’angosciante trasposizione cinematografica di
Ben Wheatley, progetto inseguito sin dal 1975 (anno in cui uscì il
libro) dal produttore Jeremy Thomas, lo stesso che nel 1996 finanziò
un altro celebre e controverso adattamento di Ballard: Crash di
David Cronenberg.
In un lussuoso grattacielo fuori Londra, dove la suddivisione fra
i piani sancisce anche quella fra le diverse classi sociali, la vita
scorre tranquilla fino a che una serie di guasti tecnici fa precipitare
la struttura in una spirale di caos. Chiunque potrebbe andarsene
(e salvarsi), eppure nessuno abbandona il proprio territorio, anzi.
Così la violenza esplode e i tabù cadono uno dopo l’altro. Testimoni
attivi di questa feroce e anarchica regressione al puro istinto sono
un medico imperturbabile (il borghese Robert Laing), un reporter
impulsivo (il proletario Richard Wilder) e l’architetto-demiurgo che
ha progettato l’edificio (l’aristocratico Anthony Royal).
Il regista, coadiuvato dalla moglie (sceneggiatrice e montatrice) e
dal cast stellare, mantiene l’ambientazione originale anni Settanta
e la ammanta di valenze politiche (l’alba dell’era Thatcher) per
confezionare una pellicola che, citando Tim Robey (The Telegraph),
è “pura follia servita su un piatto d’argento”.
Film inedito per l’Italia

Regia: Ben Wheatley
Sceneggiatura: Amy Jump (dal
romanzo Il condominio di J.G.
Ballard)
Fotografia: Laurie Rose
Montaggio: Amy Jump e Ben
Wheatley
Musica: Clint Mansell
Interpreti: Tom Hiddleston (Robert
Laing), Luke Evans (Richard
Wilder), Jeremy Irons (Anthony
Royal), Sienna Miller (Charlotte
Melville), Elisabeth Moss (Helen
Wilder), James Purefoy (John
Pangbourne), Keeley Hawes
(Ann Royal), Sienna Guillory
(Jane Sheridan), Louis Suc (Toby
Melville)
British Independent Film
Awards: 4 Nomination (Miglior
sceneggiatura, attore, attrice e
attore non protagonista)
Empire Awards: Nomination per il
miglior film britannico
British Film Designers Guild
Awards: Miglior scenografia per un
film indipendente

GIOVEDÌ
7 DICEMBRE
ore 21.00

IF…

(Se…, UK, 1968, 111’)

Regia: Lindsay Anderson
Sceneggiatura: David Sherwin
(dal soggetto Crusaders di David
Sherwin e John Howlett)
Fotografia: Miroslav Ondrícek
Montaggio: David Gladwell
Musica: Marc Wilkinson
Interpreti: Malcolm McDowell
(Michael Arnold “Mick” Travis),
Richard Warwick (Wallace),
David Wood (Johnny), Christine
Noonan (la ragazza), Rupert
Webster (Bobby Phillips), Robert
Swann (Rowntree), Hugh Thomas
(Denson), Arthur Lowe (Mr. Kemp)
Festival di Cannes 1969: Palma
d’oro
British Academy Film Awards
1969: 2 Nomination (Miglior regia e
sceneggiatura)
Golden Globe 1970: Nomination
per il miglior film straniero in lingua
inglese
British Film Institute: Top 100
British Films of the 20th Century
(12° posto)

Tutti vogliono sapere di Stanley Kubrick e Arancia meccanica,
ma il regista che mi ha cambiato la vita è stato Lindsay
Anderson.
Malcolm McDowell
Primo capitolo della trilogia satirica dedicata al personaggio di
Mick Travis (gli altri sono O Lucky Man!, 1973 e Britannia Hospital,
1982), If… rappresenta sia la perfetta fotografia del Sessantotto
inglese, sia uno dei titoli chiave del Free Cinema, vale a dire di
quel movimento culturale concepito per essere la risposta
britannica alla Nouvelle Vague francese e fondato dallo stesso
Lindsay Anderson insieme a Karel Reisz, Lorenza Mazzetti e Tony
Richardson.
A spiegare il significato del titolo (che cita l’omonima poesia
pedagogica scritta da Rudyard Kipling nel 1895) fu il regista stesso
a Cannes: “Se nella scuola continuiamo così, ecco cosa rischia di
succedere: la rivoluzione.” Difatti il bersaglio del film (ispirato a
Zero in condotta di Jean Vigo, 1933) è uno degli emblemi intoccabili
della società anglosassone: il college, istituzione elitaria (i costi
proibitivi ne limitano l’accesso ai più abbienti) complice di abusi,
interessata solo a tramandare i rigidi e ipocriti valori della classe
dirigente. Ma a Cheltenham le cose stanno per cambiare perché
lo studente Mick Travis (il venticinquenne Malcolm McDowell,
non ancora Alex di Arancia meccanica) e i suoi amici hanno
deciso di ribellarsi a questo sistema oppressivo, anche a costo di
imbracciare le armi. Malessere giovanile, provocazioni eversive,
ironia feroce e simbolismo surreale si mescolano in un film che
ha segnato un’epoca… e che si dice sia uno dei preferiti dell’ex
premier conservatore David Cameron.
Restauro digitale

VENERDÌ
15 DICEMBRE
ore 21.00

THE MAN WHO FELL
TO EARTH
(L’uomo che cadde sulla Terra, UK, 1976, 139’)

Regia: Nicolas Roeg
Sceneggiatura: Paul Mayersberg
(dal romanzo L’uomo che cadde
sulla Terra di Walter Tevis)
Fotografia: Anthony B. Richmond
Montaggio: Graeme Clifford
Musica: John Phillips e Stomu
Yamashta
Interpreti: David Bowie (Thomas
Jerome Newton), Rip Torn (Nathan
Bryce), Candy Clark (Mary-Lou),
Buck Henry (Oliver V. Farnsworth),
Bernie Casey (Mr. Peters), Rick
Riccardo (Trevor), Tony Mascia
(Arthur), Linda Hutton (Elaine),
Jackson Kane (Prof. Walt Canutti),
Hilary Holland (Jill), Adrienne
Larussa (Helen), Lilybelle Crawford
(proprietaria del negozio di
gioielli), James “Jim” Lovell (se
stesso)
Festival di Berlino 1976: Selezione
ufficiale
Saturn Award 1977: Miglior attore
(David Bowie)

Il film fantascientifico di Nicolas Roeg (in anticipo non solo
sui tempi, ma anche sul suo pubblico) è stato e continua ad
essere incompreso.
Karen Krizanovich (1001 Film)
Alla ricerca di acqua per il proprio pianeta inaridito e morente,
un enigmatico alieno (che si presenta come Thomas Jerome
Newton ed è in possesso di una serie di brevetti tecnologici
all’avanguardia) giunge sulla Terra, salvo finire “corrotto”
(fisicamente ed emotivamente) dalla cinica umanità con cui entra
in contatto. Diventa ricco senza invecchiare, ma la consapevolezza
di aver fallito la sua missione, di essere diverso e di non poter né
tornare a casa, né vivere come gli altri lo condanna a una solitaria
e profonda infelicità.
Anche se il ruolo dell’extraterrestre era stato inizialmente
pensato per Peter O’Toole (i produttori, invece, volevano Robert
Redford), ormai è impossibile immaginarlo senza l’aspetto
androgino di David Bowie. Nicolas Roeg (a cui non interessavano
tanto le risposte quanto le domande irrisolte connaturate alla
nostra esistenza) si servì del fascino algido e malinconico della
rockstar per rovesciare la prospettiva d’osservazione sui mali, le
inquietudini e le paure della civiltà occidentale.
Durante le riprese, inoltre, Bowie lavorò all’album Station to
Station (la cui copertina è un fotogramma del film), cruciale
anello di transizione artistica fra Young Americans (1975) e la
Trilogia di Berlino (Low, 1977, “Heroes”, 1977 e Lodger, 1979),
facendo così nascere, all’ombra di Thomas Jerome Newton, un
nuovo personaggio destinato a oscurare i precedenti alter ego
(Ziggy Stardust e Halloween Jack) e a divenire il suo soprannome
ufficiale: il Duca Bianco.
Versione integrale

LE MISURE
DEI ROMANI
dal 28.10.2017
L’esposizione è visitabile con il biglietto
d’ingresso al Museo

www.museoarcheologicoverona.it

Museo di Castelvecchio

Il segno
dell'Ottocento

Disegno italiano a Verona
25.11.2017 - 25.02.2018
L’esposizione, in sala Boggian, è visitabile
con il biglietto d’ingresso al Museo

www.museodicastelvecchio.it
IL SEGNO DELL’OTTOCENTO

sito web: museicivici.comune.verona.it
DISEGNI ITALIANI DEL XIX SECOLO DA
tel. 045.8062611
COLLEZIONI VERONESI

I dieci giorni che
sconvolsero un secolo
La Rivoluzione d’ottobre nel cinema
28 ottobre - 21 novembre 2017
Sala Convegni, Palazzo della Gran Guardia
Ingresso gratuito
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Verona, Via Verdi, 20
Tel. 045 8400848
Comune di Verona
Verona Film Festival – Ufficio Cinema
Verona, Via Leoncino, 6
tel. 045 8005348
www.veronafilmfestival.comune.verona.it
veronafilmfestival@comune.verona.it
Francesca Briani assessore alla cultura, turismo, manifestazioni e pari opportunità
Gabriele Ren dirigente area cultura e turismo
Paolo Romano responsabile programma
Maria Pia Mazzi assistente programmazione
Maria Luisa Grigoletti, Mara Isolani amministrazione e organizzazione
Roberta Bordignoni pagine web
PREZZI:

Intero.....................................................................................................................
Ridotto..................................................................................................................
(under 26, over 60, abbonati cineforum Alcione, Cral Comune di Verona)

Tessera per 5 film. ..........................................................................................

€ 6,00
€ 4,00
€ 20,00

I film sono presentati in versione originale con sottotitoli in italiano.
Le proiezioni sono riservate ai maggiori di 18 anni.
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Per iscriversi alla newsletter e ricevere notizie sulle attività del Verona Film Festival
inviare una e-mail a: veronafilmfestival@comune.verona.it

