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Martedì 4 • Mercoledì 5 giugno • ore 16,00 - 18,30 - 21,00

LA FAVORITA
THE FAVOURITE
Leone d’Argento alla 75° Mostra
del Cinema di Venezia.
Premio Oscar a Olivia Colman e
Coppa Volpi a Venezia come miglior attrice.

Regia: Yorgos Lanthimos
(Usa/G.B. 2018)
Con: Rachel Weisz,
Emma Stone, Olivia Colman.
Genere: Drammatico/Costume.
Durata: 120'

Arena Estiva
Cinema Fiume

2019

Inghilterra, 18esimo secolo. La
regina Anna è una creatura fragile dalla salute precaria e il temperamento capriccioso. Facile alle lusinghe e sensibile ai piaceri
della carne, si lascia pesantemente influenzare dalle persone a lei
più vicine, anche in tema di politica internazionale. E il principale ascendente su di lei è esercitato da Lady Sarah, astuta nobildonna dal carattere di ferro con
un'agenda politica ben precisa:
portare avanti la guerra in corso
contro la Francia per negoziare
da un punto di forza - anche a
costo di raddoppiare le tasse sui
sudditi del Regno. Il più diretto
rivale di Lady Sarah è l'ambizioso
politico Robert Harley, che farebbe qualunque cosa pur di accaparrarsi i favori della regina. Ma

non sarà lui a contendere a Lady
Sarah il ruolo di Favorita: giunge
infatti a corte Abigail Masham,
lontana parente di Lady Sarah,
molto più in basso nel sistema di
caste inglese.
“La Favorita” racconta senza
troppe esagerazioni la condizione
femminile come un percorso a
ostacoli all'interno di un mondo
patriarcale che lascia alle donne
pochissimi spazi di manovra. L'unica donna che conta, qui, è la regina, ma questo non la sottrae alle logiche del potere declinato al
maschile. Anna è una bambina
mai cresciuta capace di improvvise gentilezze e di altrettanto imprevedibile ferocia. Una creatura
sola e malata al crocevia degli interessi degli altri, mascherati da
ossequio o da affetto. Ma al contrario di ogni altro cittadino inglese, la regina può dire: "Si fa
così perché lo dico io" - il che è il
sogno di ogni bambino viziato,
oltre che la più elementare
espressione del potere assoluto.

Gli spettacoli all’Arena Estiva
avranno inizio da giovedì
20 giugno ore 21.30
con il film “RomA” di Alfonso Cuarón

Martedì 11 • Mercoledì 12 giugno • ore 16,00 - 18,30 - 21,00

L’UOMO DAL CUORE DI FERRO
THE MAN WITH THE IRON HEART

Regia: Cédric Jimenez
(Usa/Francia/G.B. 2018)
Con: Jason Clarke,
Rosamund Pike,
Mia Wasikowska.
Genere: Drammatico.
Durata: 119'

Da un'espulsione con infamia
dalla Marina tedesca in breve
tempo Reinhard Heydrich passa
in breve tempo alla nomina, da
parte di Heinrich Himmler, quale
responsabile dell'Intelligence
delle SS ancor prima che Hitler
divenga Cancelliere del Reich.
Nominato a guerra iniziata Protettore di Boemia e Moravia si
prodigherà a pianificare la Soluzione finale nei confronti degli
ebrei. A occuparsi di lui nel 1942
saranno due giovani soldati: Jan
Kubis (ceco) e Jozef Gabcik (slovacco) che, dopo un addestramento a Londra, hanno l'incarico
di compiere una missione mai
tentata fino ad allora. Devono
eliminare un esponente delle alte
sfere del potere nazista: Reinhard
Heydrich.
Ispirato dal romanzo di Laurent
Binet "HHhH" il film di Cédric Jimenez non si limita ad offrirci il
ritratto, inedito al cinema, di co-

lui che si guadagnò in vita l’appellativo che dà il titolo al film e
che proveniva direttamente da
Hitler. Il regista fa di più: ci descrive l'ascesa a un potere assoluto di vita e di morte di un uomo
mediocre, un padre di famiglia
premuroso che, lasciati i figli ai
loro giochi, indossa la divisa delle SS pronto per lo sterminio
quotidiano. La mai troppo citata
"banalità del Male" trova in lui un
esponente di spicco e Jason
Clarke riesce ad offrircene una
vasta gamma di sfaccettature. Un
ulteriore merito dell'opera di Jimenez è quello di passare poi a
seguire le attività e descrivere le
psicologie di coloro che organizzarono e misero in atto l'attentato al generale delle SS, le vicende
di coloro che decisero di mettere
in gioco la propria vita per fermarne la feroce protervia.

Martedì 18 • Mercoledì 19 giugno • ore 16,00 - 18,30 - 21,00

MARIA REGINA DI SCOZIA
MARY QUEEN OF SCOTS

Regia: Josie Rourke
(Usa 2018)
Con: Saoirse Ronan,
Margot Robbie, Guy Pearce.
Genere:
Drammatico/Costume.
Durata: 124'

Scozia, 1561. Maria Stuarda, salita sul trono di Francia dopo aver
sposato Francesco II, è rimasta
vedova a 18 anni e ha deciso di
tornare nella nativa Scozia, di cui
è regina per diritto di nascita.
Con il suo ritorno Maria rischia di
contendere anche il ruolo di regina d'Inghilterra ad Elisabetta I,
che i legittimisti disconoscono
come erede di Enrico VIII. Maria
ed Elisabetta sono cugine ma
praticano religioni diverse, la prima cattolica, la seconda protestante. E tanto la corte d'Inghilterra quanto quella di Scozia temono che la Stuarda coltivi un
legame con la Roma papalina, per
tramare in segreto contro il regno
anglosassone. "Un papista non
siederà mai sul trono d'Inghilterra”, sentenziano. Tantomeno una
papista: perché l'aristocrazia maschile di Inghilterra e Scozia non
è affatto contenta che a contendersi il trono siano due donne.

Se Elisabetta "sceglie di essere un
uomo", e di non sposarsi né avere figli, Maria vuole "essere la
donna che Elisabetta non è" e sa
che potrà assicurare la discendenza reale agli Stuart solo partorendo un erede maschio. Ma il
suo destino è segnato, come la
Storia insegna, ed è solo una
questione di tempo perché debba, diciamo così, chinare la testa.
"L'autorità delle donne genera
mostri", proclama John Knox,
leader della Riforma Protestante
in Scozia e arcinemico della
Stuarda. “Maria Regina di Scozia” è la political correctness a
partorire coacervi al servizio delle sensibilità contemporanee.

Martedì 25 • Mercoledì 26 giugno • ore 16,00 - 18,30 - 21,00

TUTTI PAZZI A TEL AVIV
TEL AVIV ON FIRE

Regia: Sameh Zoabi
(Israele 2018)
Con: Kais Nashif,
Lubna Azabal.
Genere: Commedia.
Durata: 97'

Salam è un trentenne che vive a
Gerusalemme e lavora a Ramallah. È stato assunto da poco da
uno zio come stagista sul set di
una famosa soap opera palestinese, Tel Aviv on Fire. Ogni giorno, per raggiungere lo studio televisivo, deve passare dal rigido
checkpoint israeliano, sorvegliato dalla squadra di militari del
comandante Assi. Poiché la moglie di Assi è una grande fan della serie televisiva, e Salam si è
spacciato per sceneggiatore, Assi esige di farsi coinvolgere personalmente nella stesura della
storia. In un primo tempo, la
carriera di Salam ne beneficia, al
punto che viene realmente assunto per scrivere il seguito,
peccato, però, che l'ufficiale
israeliano e i finanziatori arabi
non intendano il finale nello
stesso modo.
Il fatto che il regista e sceneggiatore Sameh Zoabi abbia op-

tato per la commedia per raccontare la vita al tempo di uno
dei più dolorosi e insolubili conflitti della storia contemporanea non deve essere letto come
una dichiarazione di leggerezza, ma come segnale di una
consapevolezza. Ridere di noi
stessi aiuta a sopprimere la rabbia e pone nella giusta prospettiva per trovare una soluzione
alla frustrazione. “Tutti pazzi a
Tel Aviv” affronta l'occupazione, l'abuso di potere, persino (o
più che mai) l'irrazionalità di alcuni noti comportamenti dei
due fronti, su un piano traslato,
quello della messa in scena fittizia (e piuttosto becera) della
soap, e lo fa per dire che un dialogo è possibile, un finale è possibile, persino una nuova stagione, forse: a patto di ascoltarsi, per quanto pessime e incondivisibili possano sembrare
all'inizio le idee dell'altro.

Martedì 2 • Mercoledì 3 luglio • ore 16,00 - 18,30 - 21,00

CAFARNAO Vincitore del Grand Prix della
Giuria al 71° Festival di Cannes.

Regia: Nadine Labaki
(Libano 2018)
Con: Zain Alrafeea,
Yordanos Shifera.
Genere: Drammatico.
Durata: 120'

Dopo il sorprendente esordio
alla regia con “Caramel”, Nadine Labaki firma la regia di “Cafarnao – caos e miracoli” per
raccontare, ancora una volta, la
complessa realtà contemporanea. Candidato agli Oscar e ai
Golden Globe 2019 per il miglior film straniero e vincitore
del Premio della Giuria a Cannes, il film è un'opera struggente ed emozionante. Al centro
della vicenda troviamo Zain, un
ragazzino dodicenne appartenente a una famiglia molto numerosa in un dei quartieri più
disagiati di Beirut. Facciamo la
sua conoscenza in un tribunale
di Beirut dove viene condotto
in stato di detenzione per un
grave reato commesso. Dal suo
sguardo trapela il dramma vissuto da un intero Paese, ma

CAOS E MIRACOLI

Zain non ha perso la speranza
ed è pronto a ribellarsi al sistema e decide così di trascinare i
suoi genitori in tribunale con
l'accusa di averlo messo al
mondo.
Nadine Labaki, al suo terzo lungometraggio, conferma la sua
profonda empatia con coloro
che si trovano a vivere situazioni di disagio sociale. In questo
caso, però, abbandona totalmente qualsiasi riferimento o
anche solo accenno alla commedia per immergerci in una
dimensione di dramma che ha
al centro un minore e una società che, non sempre per colpa
ma comunque oggettivamente,
non ha alcuna cura nei confronti di chi invece ne avrebbe
maggiormente bisogno.

