
venerdì 8 novembre 2019
LA TENEREZZA

Italia   2017   103’ 
di: Gianni Amelio 
con: Elio Germano, Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti, Greta Scacchi, Renato Carpentieri
Da quando la moglie è morta e i figli, ormai grandi, se ne sono andati, Lorenzo, avvocato scorbutico in 
pensione, vive da solo in una bella casa nel centro storico di Napoli. La sua vita quotidiana, scandita dai riti 
ripetuti, è messa in discussione dall’arrivo nel palazzo di una giovane coppia, Michela e Fabio, e dei loro figli 
Bianca e Davide, con i quali instaura un rapporto di tenera affettività che lo porterà, non senza drammi, a 
rivedere alcune durezze del suo carattere, nonché a un profondo ripensamento esistenziale. Riuscito pam-
phlet sulle dinamiche dei rapporti umani, su solitudine, senso di colpa, incapacità di comunicare. Carpentieri, 
dimesso e teatrale, conferisce una grande profondità psicologica al personaggio di Lorenzo, che è il fulcro 
del film. ...
Il Morandini

venerdì 15 novembre 2019
TARDA PRIMAVERA

Banshun   Giappone   1949   108’   v.o. s/t italiano 
di: Yasujiro Ozu 
con: Yumeji Tsukioka, Chishû Ryû, Setsuko Hara, Haruko Sugimura, Hohi Aoki, Jun Usami, Kuniko Miyakei
Consapevole che sua figlia (Hara) sta diventando una zitella, un vedovo (Ryu) la esorta a sposarsi, ma con-
tenta di prendersi cura di lui - sa che sarebbe perduto senza una donna in casa - la ragazza è riluttante. Per 
convincerla, il padre le comunica di essere in procinto di riprendere moglie. 3° film postbellico di Ozu che già 
negli anni ‘30 s’era affermato come un regista di primo piano nel cinema giapponese. Opera mirabile nella 
sua spoglia semplicità con una parte finale di struggente commozione nel suo pudore. Come sempre in Ozu 
gli interpreti sono perfetti, di grande finezza nei particolari la descrizione della vita quotidiana. Sono già pre-
senti - suggeriti più che espressi - i temi che saranno più evidenti nei film successivi: la disgregazione della 
famiglia nel Giappone postbellico; l’idea che i figli sposati, e soprattutto le figlie, si distaccano radicalmente 
dai genitori; la necessità per gli anziani di subordinare i propri interessi a quelli dei figli.
Il Morandini

venerdì 22 novembre 2019
LA KRYPTONITE NELLA BORSA

Italia   2011   98’  
di: Ivan Cotroneo 
con: Valeria Golino, Cristiana Capotondi, Luca Zingaretti, Libero de Rienzo, Luigi Catani
Napoli, 1973. Il miope ricciolone Peppino vive piuttosto solo in una famiglia scombinata, soprattutto perché 
l’amata madre Rosaria si è chiusa in una grave e silenziosa depressione per i tradimenti del marito, un po’ 
sciroccato pure lui, che al figlio regala 3 pulcini come compagnia. Ci sono anche 2 giovani zii che lo aiutano 
a scoprire il sesso, i balli in piazza, le feste sregolate negli scantinati, i collettivi del femminismo rampante. 
Cotroneo non punta su una commedia sociale. Gli interessano i personaggi e i loro cambiamenti.. ...
Il Morandini

venerdì 6 dicembre 2019
IL TEMPO DEL RACCOLTO DEL GRANO

Bakushu   Giappone   1951   124’   v.o. s/t italiano 
di: Yasujiro Ozu 
con: Setsuko Hara, Chishû Ryû, Miyake Kuniko, Ichiro Sugai, Chikage Awajima
Nell’esistenza tranquilla e senza intoppi di una famiglia di Tokyo non c’è niente che non vada, se non fosse 
per il fatto che la figlia Noriko (Setsuko Hara) ha rifiutato il matrimonio con un uomo di mezza età, che le era 
stato caldamente raccomandato come sposo dal suo principale.  Quando Ozu parla di famiglia, dà sempre 
l’idea di trovarsi al meglio delle sue possibilità, in un habitat a lui congeniale come pochi altri. Il nucleo fami-
gliare, per il maestro giapponese, è un reticolo di relazioni e di non detti, oltre che di legami interiorizzati: in 
Il tempo del raccolto del grano (Inizio d’estate), il regista dà vita a ciò che non si vede, concentrandosi sugli 
aspetti apparentemente più normali e prosaici del quotidiano per caricarli di senso, di spessore, di lirismo e 
soprattutto di verità. ...
LongTake

venerdì 13 dicembre 2019
IL SEGRETO

Italia   2013   89’ 
di: cyop&kaf 
Un gruppo di bambini dei Quartieri Spagnoli di Napoli sono seguiti da una videocamera che per loro sembra 
non esistere in una lunga serie di peregrinazioni rionali alla ricerca di alberi di Natale dismessi. Senza nes-
suna spiegazione delle loro intenzioni o di quale sia il segreto che tengono nascosto, li vediamo agire contro 
ogni autorità, contro ogni buon senso e con una determinazione di gruppo impressionante per un fine che 
appare per loro importantissimo. Cyop e Kaf sono due street artist attivi a Napoli, il cui lavoro in strada li ha 
messi in contatto con le realtà che hanno deciso di riprendere in Il segreto. ...
Mymovies.it

venerdì 20 dicembre 2019
VIAGGIO A TOKYO

Tokyo Monogatari    Giappone   1953   136’   v.o. s/t italiano 
di: Yasujiro Ozu 
con: So Yamamura, Chishû Ryû, Chieko Higashiyama, Kuniko Miyake
Una coppia di anziani (Ryu, Higashiyama) partono dalla cittadina costiera di Onomichi per Tokyo a far una 
rara visita ai due figli sposati, un medico (Yamamura) e una parrucchiera (Sugimura), che li trattano come 
estranei e non hanno tempo di stare con loro. Soltanto una nuora vedova (Hara) si dimostra contenta della 
loro compagnia. I temi cari a Ozu - l’instabilità della famiglia giapponese dopo la guerra, l’incomunicabilità 
tra generazioni, l’influenza negativa della vita urbana sui rapporti umani - sono raccontati con un doloroso 
pudore, una estrema lucidità, un linguaggio di depurata semplicità che ne fanno uno dei suoi capolavori 
insieme con Tarda primavera e Il gusto del sakè . ... Da vedere con i figli, specialmente se sono cresciuti.
Il Morandini
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venerdì 27 dicembre 2019
J  SONG ‘E NAPULE

Italia   2013   114’  
di:  Marco Manetti, Antonio Manetti 
con: Alessandro Roja, Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Paolo Sassanelli, Carlo Buccirosso
Con Song ‘e Napule, i fratelli Manetti trovano il giusto mix tra la loro passione per il cinema di genere e un 
tono da commedia compatto e omogeneo, declinando entrambe le componenti in salsa partenopea. Dopo 
Piano 17 (2005) e la serie televisiva dedicata a L’ispettore Coliandro, torna la collaborazione con Giampaolo 
Morelli, qui autore del soggetto, in veste di interprete e tra gli sviluppatori della sceneggiatura. Il risultato è 
un’opera che alterna intelligentemente vari registri, con uno stile ironico solo a tratti eccessivamente sopra 
le righe. I personaggi sono ben descritti, con una chiave caricaturale non eccessiva e, soprattutto, Napoli 
si scopre una efficace co-protagonista, mostrando un lato più nascosto e meno turistico. Nel complesso, 
si tratta di un film spassoso e arguto, forse imperfetto ma decisamente brillante, che intrattiene giocando 
bene le sue carte.
LongTake

venerdì 10 gennaio 2020
LA PARANZA DEI BAMBINI

Italia   2019   110’  
di: Claudio Giovannesi 
con: Francesco Di Napoli, Artem Tkachuk, Alfredo Turitto, Viviana Aprea, Valentina Vannino 
Si apre con il furto di un albero di Natale (un fatto di cronaca realmente avvenuto nella città partenopea) 
e si chiude con un corteo di vendetta a bordo dei motorini questo interessantissimo film che conferma il 
talento di Claudio Giovannesi, già regista di Alì ha gli occhi azzurri (2012) e Fiore (2016). ... La paranza dei 
bambini mostra una realtà a metà tra il gioco e la violenza brutale dei fatti raccontati, attraverso una curiosa 
commistione che rende perfettamente il senso di cosa vuol dire entrare nell’universo camorristico a quell’e-
tà. Il regista guarda a Germania anno zero (1948) di Rossellini, per sua stessa dichiarazione, ma anche ai 
film americani sugli adolescenti degli anni 80, come Stand By Me - Ricordo di un’estate (1986) per mostrare 
l’affiatamento dei giovani personaggi, riuscendo a cogliere efficacemente la loro emotività e il perché delle 
scelte che compiono. ...
LongTake

venerdì 17 gennaio 2020
INIZIO DI PRIMAVERA

Sōshun   Giappone   1956   144’   v.o. s/t italiano 
di: Yasujirō Ozu 
con: Chikage Awashima, Ryô Ikebe, Teiji Takahashi, Keiko Kishi, Chishū Ryūy
Shoji (Ryō Ikebe) conosce la segretaria Kaneko (Keiko Kishi), che lo corteggia e lo tenta fino a quando i due 
non fanno sfociare la reciproca attrazione in una relazione clandestina. La moglie di Shoji, Masako (Chikage 
Awashima), intuisce del rapporto tra i due ma, sul momento, evita di far naufragare il suo matrimonio. Ben 
presto, però, la circostanza diverrà troppo macroscopica per essere ignorata.  È’ ancora una volta sorpren-
dente e ammirevole la maniera in cui Ozu riesce a trasformare una storia prevedibile quando non banale (si 
parla di una mesta vita impiegatizia e di un adulterio come tanti altri, difficile immaginare qualcosa di più 
telefonato) in un’abbagliante sinfonia cinematografica. ... Tra alienazione, sia lavorativa che matrimoniale, 
Inizio di primavera parla di una condizione logorante dello spirito e della mente, la solitudine, con una levità 
che non può che stupire e dalla quale è praticamente impossibile non lasciarsi accarezzare. Nonostante la 
consistente durata (quasi due ore e mezza), rimane una visione scorrevolissima.
LongTake

venerdì 24 gennaio 2020
L’ARTE DELLA FELICITÀ

Italia   2013   82’  
di: Alessandro Rak 
con: Lucio Allocca, Leandro Amato, Silvia Baritzka, Francesca Romana Bergamo, Antonio Brachi
Animazione per adulti con il racconto di due fratelli, uniti dalla musica, che praticano a grandi livelli con 
violino e pianoforte. Quando il maggiore molla tutto per diventare monaco buddista, l’altro rimane, pieno di 
rancore. Quindi anche lui abbandona, ma per fare il taxista, a rimuginare in un’automobile dove chiunque 
sale, dice la sua e se ne va, scivolando tra traffico e spazzatura. Perché fuori è Napoli, vita e morte, con 
un’ Apocalisse imminente esorcizzata con un po’ di ottimismo. Il disegno è da fumetto, non da cartoon, il 
racconto intrigante è sceneggiato dal regista con il vulcanico Luciano Stella, mentre le suggestive musiche 
originali sono composte da Antonio Fresa e Luigi Scialdone.
Il Morandini

venerdì 7 febbraio 2020
CREPUSCOLO DI TOKYO

Tokyo boshoku   Giappone   1957   140’   v.o. s/t italiano  
di: Yasujirō Ozu 
con: Setsuko Hara, Ineko Arima, Chishû Ryû, Isuzu Yamada, Teiji Takahashi
Takako e Akiko sono state abbandonate dalla madre e sono cresciute con il padre. Con lui tornano a vivere 
quando la prima lascia il marito alcolizzato e la seconda non riesce a proseguire la relazione con uno stu-
dente, Ken, da cui aspetta anche un figlio. Sarà proprio la ricerca di Ken, incallito giocatore d’azzardo, che 
porterà Akiko a incontrare una donna che sembra conoscere davvero troppo sul suo conto. Solo una madre 
potrebbe sapere così tante cose... Ambientato d’inverno e quasi sempre di notte, è uno dei più amari e 
disperati film di Ozu: “... ripropone la crudeltà, l’indifferenza, l’incertezza, l’assenza di valori... di una gene-
razione sospesa tra l’irresponsabilità del passato e il buio del presente” (Dario Tomasi). Tutti i personaggi 
sono soli. Fotografia livida, musica poca, ritmo lento, cinepresa poco mobile, ellissi temporali o spaziali.
Il Morandini

venerdì 14 febbraio 2020
LO SPAZIO BIANCO Italia   2009   98’  

di: Francesca Comencini 
con: Margherita Buy, Gaetano Bruno, Giovanni Ludeno, Antonia Truppo, Guido Caprino
6° film, e il più riuscito, di una regista che dal 1995 ha diretto anche 6 documentari. È la storia di un’attesa. 

A 42 anni Maria vive a Napoli, insegna italiano in una scuola serale per adulti. È una donna autonoma, ener-
gica, spigolosa, che decide tutto da sola. Si trova incinta, senza volerlo, di un uomo che prende il largo, e 
al 6° mese ha un parto prematuro. La piccola è messa in incubatrice e Maria, da sola, aspetta che nasca o 
muoia. Dal romanzo (2008) di Valeria Parrella, prodotto da Fandango con Rai Cinema, adattato con Federica 
Pontremoli, è uscito un film intenso e originale sul tema della maternità, vario nell’azione e negli ambienti 
(il reparto di terapia intensiva; la scuola, mobile e precaria; lo sfondo contraddittorio di Napoli che riflette 
quello nazionale), ricco di figure di contorno e di lucidi agganci con la società. Prende, emoziona, inquieta, 
sconcerta e fa aspettare anche lo spettatore. È realistico ma anche visionario e corre via, leggero, storia di 
una solitudine che si apre agli altri. La Buy non è solo di una bravura interpretativa superiore a ogni elogio. 
Deve anche esserci stato, tra lei e la regista, un lavoro di fertile collaborazione che sfiora la simbiosi.
Il Morandini

venerdì 21 febbraio 2020
FIORI D’EQUINOZIO

Higanbana   Giappone   1958   120’   v.o. s/t italiano 
di: Yasujirō Ozu 
con: Shin Saburi, Kinuyo Tanaka, Ineko Arima, Yoshiko Kuga, Keiji Sada, Teiji Takahashi
Il titolo allude alla pianta dell’amarilli (Amaryllis Belladonna) che in Giappone fa sbocciare i suoi fiori rossi (o 
bianchi) intorno all’equinozio di autunno (23 settembre). 1° film a colori di Ozu che li usa con parsimonia, 
opponendo le tenui tinte degli interni domestici a chiazze di rosso (attenzione al bollitore!). Ex ufficiale di 
Marina, Mikani è un padre così autoritario che obbliga la figlia maggiore Fumiko a scappare di casa per 
andare a vivere con il fidanzato pianista. Si dimostra altrettanto intransigente con Taniguchi che gli chiede il 
consenso di sposare l’altra figlia Setsuko che, invece, ha l’appoggio della madre e di un’amica, anche lei con 
gli stessi problemi. Solo gli amici riescono a convincerlo a una riconciliazione. Scritta da Ozu con Kogo Noda 
e Ton Satomi, autore del romanzo omonimo. L’avvio drammatico della storia si stempera in cadenze più 
leggere, non prive di ironia anche perché la figura del padre è contraddittoria, incrocio tra tradizionalismo 
giapponese e influenza liberale occidentale. Ozu conduce il gioco con l’abituale, squisita maestria.
Il Morandini

venerdì 6 marzo 2020
INTO PARADISO

Italia   2010   104’ 
di: Paola Randi 
con: Gianfelice Imparato, Saman Anthony, Peppe Servillo, Eloma Ran Janz, Gianni Ferreri
Storia di una convivenza forzata tra Alfonso, timido scienziato napoletano disoccupato, e Gayan, ex campio-
ne di cricket dello Sri Lanka in un fóndaco chiamato Paradiso nel cuore di Napoli, in una catapecchia abusiva 
sul tetto di un palazzo. (Into da leggersi come int’o , dentro a). Licenziato quasi 50enne, il depresso Alfonso 
si rivolge a un ex compagno di scuola, consigliere comunale colluso con la camorra, e si ritrova coinvolto 
in una pericolosa storia di malavita dove Gayan diviene prima ostaggio, poi unico alleato di Alfonso. 1° LM 
della milanese Randi, laureata in giurisprudenza e studiosa di disegno e pittura. Ricco di sorprese piacevoli 
tra cui il buffo camorrista Cacace, “è un piccolo grande film leggero come una foglia ma denso di arguzia e 
non avulso dalla critica sociale” (A.M. Pasetti).
Il Morandini

venerdì 13 marzo 2020
BUON GIORNO

Ohayō    Giappone   1959   95’   v.o. s/t italiano 
di: Yasujirō Ozu 
con: Keiji Sada, Yoshiko Kuga, Chishû Ryû, Kuniko Miyake, Haruko Sugimura
La tranquillità di un quartiere periferico di Tokyo è turbata dal televisore comprato da una giovane coppia. I 
ragazzini del vicinato, invece di studiare, vanno a casa loro a vedere gli incontri del torneo di sumo e, in più, 
imparano a fare scoregge a comando. I fratelli Isamu e Minoru iniziano uno sciopero del silenzio quando i 
genitori si rifiutano di comprare l’apparecchio, creando una serie di equivoci e di situazioni imbarazzanti. E 
scappano di casa. Fine lieta. Ricco di gag comiche (le scoregge hanno un posto notevole nella tradizione 
letteraria giapponese), è il film più leggero di Ozu dopo gli anni ‘40, ma non rinuncia all’analisi di alcuni tipici 
meccanismi della società (per esempio il carattere convenzionale delle frasi fatte nella conversazione quoti-
diana). Riprende temi e situazioni tipiche dell’Ozu degli anni ‘30, in particolare di Sono nato ma... (1932) di 
cui è quasi un remake. Scritto con Noda Kôgo. Fotografia: Atsuta Yuharu (Agfa-Shochikucolor).
Il Morandini

venerdì 20 marzo 2020
GORBACIOF

Italia   2010   85’  
di: Stefano Incerti 
con: Toni Servillo, Yang Mi, Geppy Gleijeses, Gaetano Bruno, Haruhiko Yamanouchi, Antonio Buonomo
Marino Pacileo, detto Gorbaciof per una vistosa voglia sulla fronte, contabile nel carcere di Poggioreale (NA), 
ha la passione del gioco d’azzardo. Quando scopre che il padre di Lila, giovane cinese di cui si è invaghito, 
si è indebitato al poker, sottrae una grossa somma dalla cassa del carcere, iniziando una spirale discendente 
senza uscita. Scritto con Diego De Silva. Servillo, protagonista assoluto in bilico sull’istrionismo, diventa 
coautore. Con il napoletano Incerti alla sua 6ª regia di fiction, la più originale almeno sul piano stilistico. 
Dialoghi ridotti al minimo, in un film stringato di comportamenti, gesti, ghigni, smorfie, sorrisi, silenzi, so-
prattutto di sguardi, quasi interamente girato in una Napoli notturna. ...
Il Morandini

venerdì 3 aprile 2020
ERBE FLUTTUANTI

Ukigusa   Giappone   1959   119’   v.o. s/t italiano 
di: Yasujirō Ozu 
con: Ganjirō Nakamura, Machiko Kyō, Haruko Sugimura, Hiroshi Kawaguchi
Komajuro Arashi (Ganjirō Nakamura) è a capo di una compagna di teatro kabuki. Il gruppo di attori approda 
presso un villaggio, ma il tempo non è dei migliori e lo spettacolo si rivela un fiasco. Il clima si fa ostile, e 
le discussioni portano alla fine dell’esperienza teatrale. Rifacendo un suo stesso film precedente, Storia di 
erbe fluttuanti (1934), Ozu accentua la mobilità e il dinamismo del valzer sentimentale rispetto alla versione 
originaria, giocando sui colpi di scena e i capovolgimenti di fronte, sulle variazione delle convinzioni e sui 
depistaggi identitari, cui fanno seguito, in un gioco di specchi all’insegna di una perfetta specularità, anche 
delle mutazioni del cuore, di pari passo col resto. ...
LongTake

venerdì 10 aprile 2020
ACHILLE TARALLO

Italia   2018   103’  
di: Antonio Capuano 
con: Biagio Izzo, Ascanio Celestini, Tony Tammaro
Antonio Capuano è fin dagli anni Novanta autore di film drammatici come Vito e gli altri, Pianese Nunzio, 
Luna Rossa e La guerra di Mario, e anche i suoi titoli più recenti, come L’amore buio e Bagnoli Jungle, han-
no trattato temi impegnati in toni dolorosi. È dunque una sorpresa questa commedia farsesca che mette 
affettuosamente alla berlina la napoletanità in tutte le sue accezioni più folkloristiche: e la costruzione 
dei personaggi principali è strepitosa, perché generata da un’idea e una scrittura (entrambe dello stesso 
Capuano) precise ed esilaranti, e ottimamente servita da un cast che aderisce allo spirito dissacrante della 
storia. Biagio Izzo trova in Achille Tarallo il ruolo di una vita, e lo interpreta regalandogli mille sfumature 
senza mai privarlo di quella dolorosa umanità che fa di Achille non un modello di virtù, ma un antieroe cui 
è facile affezionarsi. ...
Mymovies.it

venerdì 17 aprile 2020
TARDO AUTUNNO

Akibiyori   Giappone   1960   128’   v.o. s/t italiano 
di: Yasujirō Ozu 
con: Yoko Tsukasa, Setsuko Hara, Mariko Okada, Keiji Sada, Miyuki Kuwano, Shin’ichirô Mikami
Morto il marito, Akiko Miwa (Hara) vive con la figlia Ayako (Tsukasa). Tre amici del defunto cercano di 
trovarle un marito, ma poiché la ragazza manda a vuoto i loro tentativi, decidono di far sposare la madre 
senza riuscirci. Nasce un malinteso tra le due donne, ma si ricompone. È una variazione sui temi di Tarda 
primavera con una componente umoristica in più, rappresentata dai simpatici intrighi matrimoniali dei tre 
amici. Terzultimo film di Ozu, sempre coerente con sé stesso nella magistrale semplicità del suo linguaggio. 
Il Morandini

venerdì 8 maggio 2020
NAPOLI VELATA

Italia   2017   113’  
di: Ferzan Ozpetek 
con: Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Peppe Barra, Biagio Forestieri
In una Napoli sospesa tra magia e sensualità, ragione e follia, un mistero avvolge l’esistenza di Adriana, tra-
volta da un amore improvviso e un delitto violento. Questo racconta il film di Ferzan Ozpetek Napoli velata. 
Protagonista del film, Giovanna Mezzogiorno deve vedersela proprio con la città di Napoli, che assurge in pri-
mo piano col suo potenziale esplosivo, la sua straordinaria energia linguistica, le sue contraddizioni interne. 

Così la religiosità popolare, nelle sue forme più esasperate (culti, icone, maschere, santini), in Napoli Velata 
si coniuga con un sostrato pagano che accorda in modo ribaldo le tradizioni folcloriche antiche e moderne. 
Mescolando i generi ma privilegiando l’approccio plastico a tutto tondo del melodramma, il regista traduce la 
forza dirompente della città in una struttura narrativa che intreccia fili in profondità. Inscritto nel quadro di 
un’indagine poliziesca, ma mai realmente interessato al suo intrigo, il film coglie e rende visibili i flussi emo-
tivi della sua protagonista e le correnti passionali che legano i personaggi agli amanti. Al ruolo virile e fragile 
di Alessandro Borghi replica il corpo assediato di Giovanna Mezzogiorno, nuovamente musa di Ozpetek.
Mymovies.it 

venerdì 15 maggio 2020
IL GUSTO DEL SAKÈ

Sanma no aji    Giappone   1962   133’   v.o. s/t italiano 
di: Yasujirō Ozu 
con: Chishû Ryû, Shima Iwashita, Keiji Sada, Mariko Okada, Teruo Yoshida, Noriko Maki 
Nella zona industriale di Kawasaki Shuhei Hirayama (Ryu), ex dirigente d’azienda e vedovo, vive tranquil-
lamente con la ventiquattrenne figlia Michiko (Iwashita) e il minore dei figli maschi. Quando si rende conto 
che Michiko sta sacrificando la sua vita per lui, Shuhei decide di darla in sposa. Dopo la cerimonia, confor-
tato da una copiosa bevuta di sakè, rientra a casa sua, malinconicamente rassegnato alla solitudine. Ultimo 
film di Ozu, e il sesto a colori. Vi riprende quel rapporto tra padre e figlia che già aveva analizzato in Tarda 
primavera (1949) e Tardo autunno (1960), ma con significative varianti: il contrappunto di commedia ironica 
a una narrazione di toni cupi nella rappresentazione della borghesia giapponese avviata al benessere e al 
consumismo e la tipizzazione dei personaggi femminili, ormai lontani dall’immagine della donna passiva pro-
posta da molto cinema classico giapponese e dallo stesso Ozu. È un altro film in cui, più del fugace presente, 
contano il passato e il futuro, la frustrazione acquista i colori della serenità e il dolore di vivere si trasforma 
in una rassegnazione a una normalità quasi banale.
Il Morandini

venerdì 22 maggio 2020
AMMORE E MALAVITA

Italia   2017   134’ 
di: Antonio Manetti, Marco Manetti 
con: Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Claudia Gerini, Carlo Buccirosso, Raiz, Franco Ricciardi
Da Scampia a Posillipo, passando per il rione Sanità e il porto di Pozzuoli, Napoli nel film dei Manetti agisce 
come un’amante: stordisce e innamora. E gli amanti sono il cuore e la voce di Ammore e malavita, dove 
la parola canta e le canzoni recitano, celebrando Napoli, il suo splendore e le sue miserie, la sua umanità 
irriducibile e barocca. ... Teatro en plein air, Napoli è per la seconda volta protagonista del cinema degli 
autori romani (Song’e Napule), concentrato sulla lingua, il gesto, la tradizione popolare, il sottogenere, la 
performance e rielaborato in qualcosa che avvicina il concetto di opera d’arte totale. Un’esperienza pre-
estetica dell’espressione artistica in cui ogni manifestazione umana è fusa insieme. Musica, danza, pittura, 
scultura, narrazione, teatro, cinema, recitazione si fondono in maniera indistinta e primordiale nella sceneg-
giata sentimentale dei Manetti, liberando a pieno campo la creatività da ogni forma di costrizione dei singoli 
mezzi espressivi. ... 
Mymovies.it


