Prossimamente al Cinema

BEATA
OMICIDIO
PICCOLI
IGNORANZA ALL’ITALIANA CRIMINI
CONIUGALI
Regia di Massimiliano Bruno.
Con Marco Giallini, Alessandro
Gassmann, Valeria Bilello, Carolina
Crescentini, Teresa Romagnoli.
Genere: Commedia, Italia, 2017.
Dal 23 febbraio al cinema.

Commedia tratta dall’omonima
opera teatrale di Massimiliano
Bruno. La commedia racconta
le vicende i due nemici/amici,
insegnanti di liceo, che si sfidano
in una divertente commedia su una
problematica attualissima: è giusta
o no questa dipendenza dai social
network? È vera comunicazione o
solo condivisione di superficialità?
Diverse le idee dei protagonisti del
film: se Gassmann è assolutamente
integrato nella modernità, Giallini
è un uomo all’antica sostenitore
dei “vecchi tempi”. Così, tra gag
esilaranti e riflessioni profonde, i due
professori arriveranno a scambiarsi le
vite per sostenere la propria tesi.

Regia di Marcello Macchia.
Con Marcello Macchia, Luigi
Luciano, Enrico Venti, Gigio
Morra, Sabrina Ferilli.
Genere: Commedia, Italia, 2017.
Dal 2 marzo al cinema.

Uno strano omicidio sconvolge la
vita sempre uguale di Acitrullo,
sperduta località dell’entroterra
abruzzese. Quale occasione migliore
per il sindaco e il suo vice per far
uscire dall’anonimato il paesino?
Oltre alle forze dell’ordine accorrerà
sul posto una troupe del famigerato
programma televisivo “Chi
l’acciso?”, condotto da Donatella
Spruzzone. Grazie alla trasmissione
e all’astuzia del sindaco, Acitrullo
diventerà in men che non si dica
famosa come e ancor più di Cogne!
Ma sarà un efferato crimine o un...
omicidio a luci grosse??

Regia di Alex Infascelli.
Con Sergio Castellitto,
Margherita Buy.
Genere: Drammatico, Italia, 2017.
Dall’ 8 marzo al cinema.

Dopo aver subito un brutto
incidente domestico lui torna a
casa dall’ospedale completamente
privo di memoria, ragiona ma non
ricorda, non riconosce più neppure
la moglie, che tenta di ricostruire
la loro vita di coppia, cercando di
oscurarne le ombre. Via via che si
riportano alla luce informazioni
dimenticate si manifestano delle
crepe: sono molte le cose che
cominciano a non tornare. Come
mai lei mente? Perché non vuole
darsi fisicamente a lui, che pure
è fortemente attratto da lei? Per
quale motivo lui , che afferma
di essere completamente privo
di memoria, si ricorda di certi
particolari del viaggio di nozze?
Sono alcuni dei misteri di questo
giallo coniugale in cui la verità
non è mai ciò che sembra, dove
la memoria (e la sua supposta
mancanza), la menzogna e la
violenza vengono completamente
riviste per assumere dei significati
nuovi.

CHI SALVERÀ NON È UN PAESE PER
GIOVANI
LE ROSE?
Regia di Cesare Furesi.
Con Carlo Delle Piane, Lando
Buzzanca, Caterina Murino, Antonio
Careddu, Guenda Goria.
Genere: Drammatico, Italia, 2016.
Dal 16 marzo al cinema.
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Si affronta con coraggio un tema
delicato, quello delle famiglie
omogenitoriali, raccontando una
storia che risale a tanto tempo fa,
quando era ancora più difficile.
Due nonni, una figlia, un nipote,
una malattia, delle carte da gioco.
L’omosessualità dei due anziani non
arriva come tale, ma si inserisce nella
storia con delicata naturalezza.

Regia di Giovanni Veronesi.
Con Filippo Scicchitano, Giovanni
Anzaldo, Sara Serraiocco, Sergio
Rubini, Nino Frassica.
Genere: Drammatico, Italia, 2016.
Dal 23 marzo al cinema.

Se ne stanno andando. E insieme a
loro se ne va la bellezza, l’avventura,
l’entusiasmo, l’amore e il futuro del
nostro paese. Sono i ragazzi italiani,
tecnologicamente connessi tra di
loro come mai prima ma sparpagliati
nel mondo alla ricerca di un luogo
dove diventare grandi. Due di
loro, Sandro e Luciano, ruzzolano
fuori dalle rotte battute dai loro

coetanei e approdano in una terra
di frontiera, Cuba, all’inseguimento
di un’attesa svolta economica.
Ma il loro destino è segnato e
s’imbattono immediatamente in
Nora, una ragazza bella e irriducibile,
sentimentale e italiana pure lei, che
cambierà le loro vite. La bellezza e
la violenza dell’isola, porteranno
Luciano a perdere ogni punto di
riferimento, proprio quando Sandro
invece scoprirà il motivo per cui ha
deciso di seguirlo fino a lì.

Prossimamente in Libreria

ULTIMA LA LUCE

di Gaia Manzini - Mondadori, dal 31 gennaio in libreria
Ivano per tutta la vita ha cercato di costruire la sua felicità e ha sempre creduto di esserci riuscito.
Il lavoro di ingegnere, una bella famiglia: un piccolo capolavoro di stabilità, proprio come le dighe
che ha progettato in ogni parte del mondo. Finché Sofia, sua moglie, viene a mancare e lui si trova
improvvisamente libero e solo, incapace di capire se esista ancora un Ivano senza Sofia. Decide
allora di partire per Santo Domingo, dove il fratello si è ritirato dopo anni di lavoro nella finanza.
Lì incontra Liliana, una donna spontanea e fragile come una bambina, e se ne sente attratto.
Sull’isola, però, Ivano intuisce che qualcosa non va: il fratello, con il quale ha sempre avuto un
rapporto di grande complicità, si comporta in modo strano, sembra un altro. Riconsiderandoli a
distanza, molti fatti e persone della sua vita gli appaiono diversi da quello che ha sempre creduto.
Prima tra tutti sua moglie, un enigma affascinante e indisponente, nonostante quarant’anni di
vita insieme. E poi la figlia Anna, rimasta a Milano: reticente, ostile, asserragliata in una vita che
il padre non ha mai compreso. Quello che Ivano scoprirà riguardo al passato finirà per rompere
gli argini in cui la sua esistenza è sempre scorsa tranquilla. Eppure, quando tutto è sul punto di
crollare, si prospetta una seconda occasione, la possibilità di un nuovo inizio.

IL RUMORE DELLE COSE CHE INIZIANO
di Evita Greco - Bur, dal 2 febbraio in libreria

Cosa faresti se la tua bambina avesse paura di andare a scuola? Cosa le diresti per convincerla
a farsi coraggio? Per la sua nipotina Ada, Teresa inventa un gioco: ogni volta che una cosa
bella sembra finire, bisogna aguzzare le orecchie e prestare attenzione ai rumori. Solo così si
possono riconoscere quelli delle cose che iniziano. Alcuni sono semplici e hanno dentro una
magia speciale: un’orchestra che accorda gli strumenti, il vento in primavera, il tintinnio delle
tazze riempite di caffè ... Ma nella vita non sempre sappiamo riconoscere le cose belle. Quando
perdiamo fiducia in noi stessi, quando qualcuno ci tradisce, o ci dice addio, sembra che nulla
possa davvero iniziare. Ada ci pensa spesso, ora che nonna Teresa è ammalata. Nei corridoi
dell’ospedale la paura di restare sola è così forte da toglierle il respiro, ma bastano due persone
per ricordarle che si può ancora sorridere: Giulia, un’infermiera tutta d’un pezzo, e Matteo, che
le regala margherite e la sorprende con una passione imprevista.

ABBI CURA DI ME

di Carrie Elks - Newton Compton, dal 2 febbraio in libreria
Londra, 31 dicembre 1999. Alla festa che saluterà l’inizio del Nuovo Millennio, Hanna
incontra Richard. Lui è un affascinante newyorkese con un’ottima posizione sociale. Lei è una
londinese sicura di sé e per nulla interessata ai bravi ragazzi americani. Vengono da due mondi
diversissimi e non hanno nulla in comune, se non la loro immediata - e reciproca attrazione.
Quando l’orologio batte la mezzanotte, entrambi capiscono che quell’incontro cambierà per
sempre le loro esistenze. New York, 12 maggio 2012. Hanna e Richard non si parlano da
quando lei gli ha spezzato il cuore per l’ultima volta, ma Hanna si presenta nel suo ufficio di
Wall Street per rivelargli un segreto esplosivo. Richard un tempo era convinto che fosse la sua
anima gemella, e invece Hanna ha distrutto il loro amore. Riuscirà a perdonarla e a permetterle
di rimettere insieme i pezzi della loro storia?

IL POTERE DELLA SPADA

di Wilbur Smith - Tea, dal 2 febbraio in libreria
Manfred De La Rey e Shasa Courteney sono figli della stessa madre, ma non lo sanno e neppure
lo sospettano. Seguiranno destini paralleli, per quanto diversi: il primo conoscerà lo squallore e la
desolazione delle baraccopoli sudafricane, sorte ai tempi della Grande Depressione; il secondo il
fasto e l’agiatezza dei proprietari di miniere. Saranno uniti da un tragico avvenimento, la guerra,
e da due passioni comuni, lo sport e la politica. Si troveranno sempre su fronti avversi, senza
riconoscersi come fratelli ma anzi odiandosi come nemici, si scontreranno diverse volte sullo
sfondo di partite di pesca nell’oceano o di traversate desertiche, di duelli mortali a terra o in
mare, di giochi d’amore infantili o di passioni travolgenti. Due eroi nello stesso ciclo, due leoni
nella stessa savana, due uomini liberi e selvaggi come la loro terra.

QUELLA NOTTE SONO IO

di Giovanni Floris - Rizzoli, da novembre 2016 in libreria
La memoria è un animale strano. Passi una vita a cercare di domarla, a convincerti che ci sei
riuscito, e poi basta un attimo per renderti conto che sei solo un illuso. Per Stefano quell’attimo
arriva insieme a un telegramma che lo porta indietro di ventisette anni, alla notte che lo ha reso
l’uomo che è: una convocazione, di questo si tratta, un appuntamento con il passato che non
può più rimandare. Insieme a lui al casale, in quel tranquillo weekend estivo, ci sono loro, gli
amici del liceo, ed è dalla maturità che non si vedono: Margherita, che come lui - lo capisce
dalla luce nel suo sguardo - non si è perdonata, Silvia e Lucio, che invece si sono perdonati
tutto, e poi Germano, che di quel gesto assurdo, forse, non ha ancora capito nulla. A riunirli è
stata la madre di Mirko, il ragazzo troppo diverso da loro che in quella maledetta gita hanno
trasformato prima in vittima e poi in nodo irrisolto di giganteschi sensi di colpa. Ma è subito
chiaro che il pomeriggio sarà più lungo del previsto, perché, come su un palcoscenico, sfilano
davanti ai loro occhi spaesati i protagonisti di quei giorni, in un processo finalmente in grado
di mettere a nudo una verità che nessuno degli imputati ha mai immaginato. Giovanni Floris
raccoglie le domande che ci pongono i troppi casi di violenza tra i giovanissimi e ne fa un
romanzo sulla responsabilità che abbiamo nei confronti del nostro futuro. Perché non esistono
vittime e carnefici se sappiamo riconoscere il diritto di essere tutti diversi.
Giulia Lenci

