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Regia: Ameen Nayfeh
(Palestina/Giordania/
Francia 2020)
Interpreti: Ali Suliman, 
Anna Unterberger, Lana Zreik.
Genere: Drammatico.
Durata: 96’.

77ª Mostra del Cinema di Ve-
nezia - premio del pubblico al-
le Giornate degli Autori.

Lungometraggio d’esordio per 
il giovane regista palestinese 
Ameen Nayfeh.

Da una parte la terra in cui si 
è nati, dall’altra un paese stra-
niero e percepito come ostile. Da 
una parte le proprie radici, por-
tate avanti con orgoglio, dall’al-
tra il lavoro e maggiore sicu-
rezza economica. Da una parte 
l’uomo testardo che non accet-
ta compromessi, dall’altra gli af-
fetti e la tenerezza. Esattamen-
te a metà, c’è un muro. Il muro 
che separa Mustafa dalla sua fa-
miglia è la barriera di separazio-
ne israeliana, quel lungo trac-
ciato di cemento e reticolato che 
divide Israele e i territori pale-
stinesi in Cisgiordania. Una se-
parazione imposta dalla guerra 
che spacca in due la vita di tan-
te persone, come quella del pro-
tagonista: la moglie, Salwa, e i 
suoi tre figli vivono al di là di 
quella barriera, tra di loro, appe-
na duecento metri.
La distanza fisica, prima anco-
ra che simbolica, dà il titolo al 
film di Ameen Nayfeh, presen-
tato alle Giornate degli Autori di 
Venezia del 2020, dove ha vin-

200 METRI
FILM N. 5
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I FILM VISTI FINORA
I figli degli altri 
(Les enfants des autres)
di Rebecca Zlotowski
(Francia 2022)

Tuesday Club - 
Il Talismano della felicità
(Tisgadsklubben)
di Annika Appelin
(Svezia 2022)

Il signore delle formiche
di Gianni Amelio
(Italia 2022)

Le Buone Stelle (Broker)
di Kore-Eda Hirokazu
(Corea del Sud 2022)

to il premio del pubblico, primo 
lungometraggio del regista pale-
stinese. La storia è ambientata a 
Tulkarem, luogo in cui lui stesso 
è nato, nonché punto nevralgico 
della barriera: la città è attraver-
sata da un muro di separazione 
che ne determina, quasi intera-
mente, l’isolamento. Così Mu-
stafa è costretto, ogni giorno, a 
passare da un checkpoint all’al-
tro per lavorare e vedere i pro-
pri figli. Potrebbe ottenere il vi-
sto di lavoro israeliano, ma non 
lo fa: vuole continuare a vivere 
nella sua terra.
La macchina da presa non ri-
nuncia a mettere in mostra la 
causa di questa separazione 
forzata: le immagini del muro, 
aprono il film, e si ripetono lun-
go tutto l’arco della narrazione. 
In un primo momento, il muro è 
un ostacolo da valicare, un im-
pedimento statico che intralcia 
semplicemente la routine quoti-



diana. Poi, l’improvvisa malat-
tia del figlio costringe Mustafa a 
doverlo oltrepassare illegalmen-
te e velocemente. A bordo di un 
furgoncino guidato da un con-
trabbandiere, il viaggio per ar-
rivare al di là della barriera si 
scopre essere un destino comu-
ne a tanti e il film assume una 
dimensione corale: chi per lavo-
ro, chi per andare al matrimonio 
di un parente, chi vuole docu-

mentare ciò che accade in quel-
le zone di confine. Ognuno cer-
ca di difendere i propri interessi 
e ognuno ha qualcosa da na-
scondere.
È un percorso lungo e perico-
loso: la strada è disseminata di 
soldati e a ogni posto di blocco 
si rischia di essere scoperti, arre-
stati o uccisi: la distanza che se-
parava il padre di famiglia dai 
propri cari si dilata, 200 metri 

sono diventati chilometri. Il sen-
so del film è evidente: le barrie-
re fisiche ed ideologiche sono un 
muro che separa affetti, culture 
e ostacola la pace.
Tutte le sere, prima di dormire, 
Mustafa esce sul terrazzo di casa 
sua, a Tulkarem, sulla “sponda 
occidentale” del fiume Giorda-
no. Si rivolge al muro e guarda 
oltre, verso l’edificio in cui abi-
tano la moglie e i figli. Prende 

TRIANGLE OF SADNESS
FILM N. 6

Regia: Ruben Östlund 
(Svezia 2022)
Interpreti: Woody Harrelson, 
Harris Dickinson, 
Charlbi Dean, Iris Berben.
Genere: Commedia.
Durata: 149.

75° Festival di Cannes - Palma 
D’Oro.

Il regista: Ruben Östlund  (Styr-
so, Svezia 1974) inizia la sua 
carriera negli anni ’90 giran-
do video su alpinismo e sci, di-
ventando autore internazionale 
nel 2014 con “Forza Maggio-
re”, premiato a Cannes nel-
la sezione “Un Certain Régard”. 
Il Festival francese si rivela 

Cinema PINDEMONTE

Martedì 29 novembre 2022 (15,00* - 18,00* - 21,00*)
Mercoledì 30 novembre (15,00* - 18,00 - 21,00*)
Giovedì 1 dicembre  (15,00* - 18,00* - 21,15)

Cinema KAPPADUE

Lunedì 12 dicembre 2022 (15,00* - 18,00* - 21,00)

Cinema FIUME

Martedì 13 dicembre 2022  (15,00* - 18,00* - 21,00)
Giovedì 15 dicembre (15,00* - 18,00)

Cinema DIAMANTE

Martedì 10 gennaio 2023 (15,00* - 18,00 - 21,00*)
Mercoledì 11 gennaio (15,00* - 18,00* - 21,00)
Giovedì 12 gennaio (15,30* - 18,30* - 21,30**)

* variazione di orario
** proiezione in versione originale con sottotitoli

il telefono e li chiama e prima 
di dargli la buonanotte, li salu-
ta con un segnale luminoso con-
cordato tra di loro. La luce che 
si accende in risposta, nella fi-
nestra di fronte, sembra annul-
lare almeno momentaneamente 
ogni distanza, valicare ogni mu-
ro. Come a voler dire: siamo qui, 
siamo insieme, anche se siamo 
dall’altra parte.

Linda Magnoni



sua vetrina ottenendo la palma  
D’oro due volte, con “The Squa-
re”(2017) e con “Triangle of 
Sadness” nel 2022. Tutti i suoi 
film sono distribuiti per l’Italia 
da Teodora Film. Una menzione 
alla giovane e bella protagonista 
(Charlbi Dean - Yaya) scompar-
sa improvvisamente a 32 anni 
nell’agosto del 2022.

Vincitore della Palma d’Oro 
all’ultimo Festival di Cannes, 
“Triangle of Sadness” è uno dei 
titoli più attesi, controversi ed 
eclatanti della stagione, una sa-
tira irresistibile dove ruoli socia-
li, stereotipi di genere e barriere 
di classe vanno in frantumi.
Una coppia di modelli, Carl e 
Yaya (Harris Dickinson e Charl-
bi Dean), partecipa a una cro-
ciera di lusso insieme a un biz-
zarro gruppo di super ricchi e a 
un comandante (Woody Harrel-
son) con il debole per gli alco-
lici e Karl Marx. Tutto all’inizio 
sembra piacevole e “instagram-
mabile”, ma un evento cata-
strofico trasforma il viaggio in 
un’avventura in cui ogni gerar-
chia viene capovolta.
Accolto dal pubblico a Cannes 
con vere e proprie ovazioni in 
sala durante la proiezione uffi-
ciale, “Triangle of Sadness” è il 
secondo film di Östlund a con-
quistare la Palma d’Oro dopo 
“The Square”.
Le parole del regista: “Il titolo si 
riferisce a un termine usato nel 
mondo della bellezza. Una vol-
ta, durante una festa, un ami-
co si è seduto accanto a un chi-

rurgo plastico e questo, dopo 
un’occhiata alla sua faccia, gli 
ha detto: “Oh, hai un triangolo 
della tristezza abbastanza pro-
fondo, ma… posso risolverlo con 
del Botox in quindici minuti!”. 
Si riferiva alla ruga in mezzo al-
le sue sopracciglia, quella che in 
svedese chiamiamo ‘la ruga dei 
guai’, perché indica che nella vi-
ta hai dovuto affrontare tante 
battaglie… Pensavo che questa 
scelta dicesse qualcosa della no-
stra epoca e della nostra osses-
sione per le apparenze.
Dopo “The Square”, che era am-

bientato nel mondo dell’ar-
te contemporanea, “Triangle of 
Sadness” parte invece da quel-
lo della moda. È un mondo che 
conosco dall’interno grazie al-
la mia compagna che lavora co-
me fotografa di moda e mi ha 
raccontato molte cose sulle stra-
tegie di marketing e sulle con-
dizioni di lavoro dei modelli e 
delle modelle. Quello che mi af-
fascina di più, però, è il tema del 
valore economico della bellezza, 
che prescinde dal settore specifi-
co della moda. Il nostro aspetto 
ha un ruolo chiave e condiziona 

ogni situazione sociale: questo 
genera una specie di ingiustizia 
universale, ma d’altra parte la 
bellezza può essere usata anche 
per innalzarsi socialmente in un 
mondo basato sulle differen-
ze di classe. Il film è una satira 
dei super ricchi, anche se a in-
teressarmi è il modo in cui tut-
ti reagiamo quando veniamo vi-
ziati, quando abbiamo accesso a 
un privilegio. Credo in ogni caso 
che i ricchi siano simpatici. Nel 
senso che le persone di successo 
sono spesso abili nelle situazio-
ni sociali, altrimenti non avreb-
bero tanto successo. Si dice che 
i ricchi siano persone orribili, 
ma è riduttivo. Nel film volevo 
che la dolce vecchia coppia in-
glese fosse la più empatica del 
gruppo: sono gentili e rispettosi 
con tutti, ma guarda caso devo-
no la loro ricchezza alla produ-
zione di mine e bombe a mano. 
Si tratta probabilmente di una 
descrizione più verosimile del-
la realtà. Insieme a “Forza Mag-
giore” e “The Square”, “Triangle 
of Sadness” compone una trilo-
gia sull’essere maschi nella no-
stra epoca. I protagonisti dei tre 
film provano a fare i conti con 
quello che la società si aspet-
ta da loro, poi li vediamo finire 
in una trappola e possiamo stu-
diare come reagiscono. Questi 
film hanno rappresentato un di-
lemma anche per me, sono sta-
ti un modo per mettere me stes-
so all’angolo: che avrei fatto al 
posto loro? Più le risposte sono 
difficili e più la questione diven-
ta interessante”.



ACQUA E ANICE
FILM N. 7

Regia: Corrado Ceron
(Italia 2022)
Interpreti: Stefania Sandrelli,
Silvia D’Amico, Paolo Rossi,
Paolo Cioni, Vito.
Genere: 
Commedia drammatica.
Durata: 107’.

79ª Mostra del Cinema di Vene-
zia - Giornate degli Autori.

Il regista: Corrado Ceron è re-
gista e sceneggiatore vicentino, 
classe 1980, al debutto con il 
suo primo lungometraggio, pro-
dotto dalla veronese K+ e co-sce-
neggiato con Valentina Zanella e 
Federico Fava.

Cinema PINDEMONTE

Martedì 13 dicembre 2022 (16,30 - 19,00 - 21,30)
Mercoledì 14 dicembre (15,30 - 18,00 - 20,30)
Giovedì 15 dicembre  (16,00 - 18,30 - 21,15)

Cinema KAPPADUE

Lunedì 9 gennaio 2023 (16,00 - 18,30 - 21,00)

Cinema FIUME

Martedì10 gennaio 2023  (16,00 - 18,30 - 21,00)
Giovedì 12 gennaio (15,30 - 18,00)

Cinema DIAMANTE

Martedì 17 gennaio 2023 (15,30 - 18,00 - 20,30)
Mercoledì 18 gennaio (16,00 - 18,30 - 21,00)
Giovedì 19 gennaio (16,30 - 19,00 - 21,30)

Un segreto da portare con sé fi-
no alla fine. O che sia forse pro-
prio la fine di tutto, quell’incon-
fessabile verità da custodire, la 
decisione finale da non rivelare 
a nessuno. Olimpia è un’ex star 
del liscio ormai anziana, che do-
po anni dai successi come can-
tante nelle balere, viene ingag-
giata dalla sorella per esibirsi al 
suo matrimonio. Troverà in Ma-
ria (Silvia D’Amico)  una fida-
ta autista per accompagnarla in 
un tour dei ricordi, tra ex aman-
ti e amici di vecchia data, fino 
alla meta finale, Zurigo, dove 

Olimpia dice di dover incontrare 
un’amica. “Acqua e anice” è af-
fidato totalmente al corpo e al 
volto di Stefania Sandrelli, che 
dà vita a un’Olimpia dalla per-
sonalità fuori misura, esuberan-
te e al contempo naïf, che mal 
si adatta ai rigidi schemi socia-
li in cui invece Maria, al suo op-
posto, riservata, ritrosa, discreta, 
sembra trovarsi così a suo agio. 
Attraverso il viaggio, Olimpia 
sembra voler fermare un tempo 
che nella sua mente scorre trop-
po velocemente, confondendo-
si, rannicchiandosi su se stesso 

in una morsa che le toglie il re-
spiro. Ecco quindi che ogni in-
contro, ogni saluto di commiato, 
ogni momento di leggerezza che 
si concede, è un istante di so-
spensione, un tentativo di appe-
santire quel tempo fuggevole e 
tiranno, per dilatarlo, allungar-
lo, rimandarlo. E fermarsi a ri-
fiatare, a liberarsi per un attimo 
dalla morsa di una disperazio-
ne solitaria e taciuta. A cui far 
buon viso concedendosi svago e 
leggerezza, racconti di gioven-
tù ed eccessi, amori clandestini e 
confessioni. La regia di Ceron è 

sempre garbata, mai invadente, 
e riesce a dar luce a sentimenti 
autentici che non eccedono mai 
nel pathos. Il film scorre lungo 
le strade dell’Emilia rurale e ma-
linconica, annebbiata e desola-
ta, metaforica rappresentazione 
visiva di Olimpia, in una ricerca 
intimista che non si prende mai 
troppo sul serio, e anzi è capace 
di cambiare registro non appena 
raggiunge i picchi di commozio-
ne più alti, abbandonandosi alla 
naturale e malinconica comicità 
della sua protagonista.

Chiara Zuccari



IL CORSETTO DELL’IMPERATRICE
CORSAGE

FILM N. 8

Regia: Marie Kreutzer
(Austria/Germania/
Francia 2022)
Interpreti: Vicky Krieps,
Colin Morgan, 
Finnegan Oldfiled.
Genere: Biografico.
Durata: 105’.

75° Festival di Cannes - Un 
Certain Régard.

La regista: Marie Kreutzer (Graz, 
Austria, 1977) regista e sce-
neggiatrice austriaca, da un’i-
dea della protagonista Vicky Kri-
eps, dirige il biopic sulla mitica 
principessa Sissy, ambientato 
a Vienna nel 1877 quando Eli-
sabetta, Imperatrice D’Austria 
compie 40 anni.
Ispirato alle biografie e all’im-
maginazione della regista, il film 
da una visione sulla fatica psi-
cologica di vivere stretta in un 
“corsetto”.

La figura di Sissi è una delle 
più mitologiche che la letteratu-
ra e il cinema ci abbiano dona-
to, soprattutto grazie alla trilogia 
che rese celebrità generaziona-
le Romy Schneider, nei panni di 
una figura femminile più uni-
ca, tormentata, romantica e tra-
gica. Su di lei la brillante Ma-
rie Kreutzer ha creato “Corsage”, 
un biopic che riesce ad rinno-
vare questo genere e soprattut-
to a spingersi verso una direzio-
ne, in cui il rinnovamento va di 
pari passo con la sperimentazio-
ne, tanto visiva, quanto seman-
tica. Il film riesce ad allontanar-
si dai cliché ma nel contempo sa 
offrire allo spettatore qualcosa di 
comprensibile, potente e unico. Il 
tutto a maggior gloria della bra-
vissima Vicky Krieps, che ci offre 
un’interpretazione potentissima, 
in un film coraggioso e visiva-
mente magnifico. Per l’impera-
trice d’Austria e d’Ungheria Sissi, 
la soglia dei 40 anni si sta avvi-
cinando, ma con essa non sono 
diminuite le ansie, la depressio-
ne, la tensione che pare attraver-
sarla e che ne condiziona una vi-
ta avara tanto di alimenti quanto 
di sentimenti. Il film, già dal tito-
lo ci parla soprattutto di una tra-
sformazione fisica forzata, quella 
di una donna che non aveva al-
tro se non l’apparenza da offrire, 
che non riusciva a fare alcun pro-
gresso sostanziale in una vita ba-
sata sulla mera apparenza e rap-
presentanza.Si inizia dal 1877, 

nobilitato da un cast che si muo-
ve con la precisione di un oro-
logio svizzero, nel mostrarci la 
Vienna della decadenza del- 
l’Impero, quella che ha tanto ispi-
rato con i suoi abiti, la sua archi-
tettura, anche buona parte della  
realtà visiva dell’universo fan-
tasy. Si tratta di un mondo a me-
tà tra passato e un futuro in-
certo, di cui Sissi, interpretata 
da una Vicky Krieps stratosferi-
ca, si muove come un fantasma, 
quello del regno passato, di un 
futuro fatto di morte e povertà  
morale. Fuori da quel palaz-
zo l’arte e la scienza compiono 
piccoli miracoli, l’uomo diventa 
sempre più padrone della natu-
ra attraverso la tecnica, eppure  
Sissi è costretta bene o male ad 
essere una donna oggetto, un’im-
magine per dei sudditi che han-
no qualcosa da applaudire, un 
mito senza consistenza che anti-
cipa quello delle dive del cinema 
che fu, schiave dello Star System.  
Sissi è una creatura che trova 
consolazione solo nell’evasione, 
che poi è sempre apparente, sem-
pre condizionata da un etichet-
ta assolutamente dittatoriale, da 
una volontà di tenerla comunque 
alla catena di un monarca che la 
ama senza capirla o comprender-
la. Lei intanto, fragile, bellissima, 
madre assolutamente inadatta, si 
sfianca con l’anoressia, cerca di 
entrare in quel corsetto che be-
ne o male funge da metafora di 
un ruolo, di una vita, che non 
le possono bastare. Il che rende 
il film soprattutto una cronaca 
di una servitù vissuta con abiti 
sontuosi, in stanze fredde e de-
primenti, con la natura che può 
solo liberare ciò che è possibile.

Giulio Zoppello

Cinema PINDEMONTE

Martedì 10 gennaio 2023 (16,30 - 19,00 - 21,30)
Mercoledì 11 gennaio (15,30 - 18,00 - 20,30)
Giovedì 12 gennaio  (16,00 - 18,30 - 21,15)

Cinema KAPPADUE

Lunedì 16 gennaio 2023 (16,00 - 18,30 - 21,00)

Cinema FIUME

Martedì 17 gennaio 2023  (16,00 - 18,30 - 21,00)
Giovedì 19 gennaio (15,30 - 18,00)

Cinema DIAMANTE

Martedì 24 gennaio 2023 (15,30 - 18,00 - 20,30)
Mercoledì 25 gennaio (16,00 - 18,30 - 21,00)
Giovedì 26 gennaio (16,30 - 19,00 - 21,30)

un momento assolutamente pro-
blematico per l’impero austro-
ungarico, reduce non solo dalla 
dolorosa sconfitta contro Francia 
e Regno di Piemonte, della ces-
sione della leaderhip tedesca al-
la Prussia, ma anche dalla crisi 
nei Balcani, e con una monar-
chia retta dal sempre più incerto 
Francesco Giuseppe. A consola-
re Sissi nel suo regno del dolore 
vi è solamente il cugino Ludovi-
co II di Baviera, brillante ma an-
che egli infelice, il figlio maggio-
re Rodolfo, disincantato e cinico, 
la figlioletta che non capisce an-
cora quel mondo, quel matrimo-

nio infelice e tossico. Sissi cer-
ca la felicità, nelle attenzioni di 
Bay Middleton, poi nelle dame 
di compagnia, che obbliga a una 
sorta di castrazione esistenziale, 
la stessa che lei soffre da sem-
pre. Splendida la fotografia di 
Judith Kaufmann, che imprezio-
sisce la già sublime scenografia 
di Martin Reiter e i bellissimi co-
stumi di Monika Buttinger, e gra-
zie ad una sceneggiatura dotata 
di un equilibrio e una sensibilità 
uniche, riesce a trasportarci in-
dietro nel tempo, a quando l’Eu-
ropa era guidata da imperi e dei 
suoi bizzosi sovrani. “Corsage” è  



APPUNTAMENT I  D ’ESSAI

Martedì 22 novembre 2022 • Ore 19,00 - 21,00 • CINEMA KAPPADUE

Sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022* • ANTEPRIMA • CINEMA KAPPADUE

Lunedì 19 dicembre 2022 • Ore 21,00 • CINEMA FIUME
Giovedì 22 dicembre 2022 • Ore 18,30 - 21,00* (v.o.s*) • CINEMA DIAMANTE

Martedì 20 dicembre 2022 • Ore 17,00 - 19,00 - 21,00* (v.o.s*) • CINEMA PINDEMONTE

UTAMA - LE TERRE DIMENTICATE

THE FABELMANS

AMSTERDAM

OMICIDIO NEL WEST END

Regia: Alejandro Loayza Grisi
(Bolivia 2022)
Interpreti: José Calcina, Luisa Quispe.
Genere: Drammatico.
Durata: 87’

Gran Premio della Giuria - Sundance Festival.

Virginio e Sisa sono un’anziana coppia quechua che vi-
ve sull’Altipiano boliviano devastato dalla siccità. Lui è 
un allevatore di lama che ogni giorno deve compiere un 
percorso di diversi chilometri per poter trovare qualche 

Regia: Steven Spielberg
(USA 2022)
Interpreti: Michelle Williams, Paul Dano, 
Seth Rogen.
Genere: Drammatico. 
Durata: 150’

(*gli orari verranno comunicati prossimamente tramite 
il sito e la newsletter)

È una lettera d’amore di Spielberg ai suoi genitori, a sua 
madre in particolare, a cui il film è dedicato. Il regista è 

Regia: David O. Russell
(USA 2022)
Interpreti: Christian Bale, Margot Robbie, 
John David Washington, Ana Taylor-Joy.
Genere: Commedia.
Durata: 134’

Ambientato negli anni ‘30 racconta la storia di tre ami-
ci: il medico Burt, l’infermiera Valerie e l’avvocato Ha-
rold. Tutti loro sono testimoni di un omicidio, ma fi-

Regia: Tom George
(USA 2022)
Interpreti: Sam Rockwell, Adrien Brody, 
Saoirse Ronan.
Genere: Giallo.
Durata: 98’

La sera del festeggiamento per la centesima rappresen-
tazione consecutiva di “Trappola per topi” all’Ambassa-
dors di Londra, il regista hollywoodiano Leo Kopernick, 
incaricato di portare sul grande schermo la fortunata 
pièce, viene assassinato nel dietro le quinte del teatro, 

stentato ciuffo d’erba e un po’ d’acqua per gli anima-
li. Un giorno arriva il nipote Clever con una proposta: i 
nonni potrebbero andare a vivere in città dove sia lui 
che suo padre abitano.

nel pieno possesso delle sue capacità, sereno e pronto a 
girare ‘la sua storia, di come ha incontrato il Cinema da 
bambino e di come gli abbia salvato la vita.

niscono per diventare dei sospettati. È così che, i tre 
mentre cercano di ristabilire la loro reputazione, scopri-
ranno di essere al centro di una delle trame più sconvol-
genti della storia americana.

e poi “messo in scena”, al centro del palcoscenico, se-
duto sul divano. Ad indagare sul caso è l’ispettore Stop-
pard, affiancato dall’agente Stalker, aspirante sergente 
di Scotland Yard, chiacchierona e cinefila.


