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La La Land 

 

 

 

 
O1 Distribution 

2016 

All’inizio mi è venuto il sospetto che si trattasse di una pubblicità anni Cinquanta: la musica, il ballo sulle 

autostrade ingolfate di automobili, un trionfo di colori, ragazze e ragazzi allegri e festanti. Uno spot ben 

fatto. Poi piano piano si dipana la storia di due giovani che inseguono i loro sogni. È questo il film che ha 

aperto il Festival del cinema a Venezia nel 2016, che ha sballato il botteghino e che si è accaparrato sei 

Oscar nel 2017. 

Mia è il nome della protagonista che rincorre con ostinazione il ruolo di attrice - siamo a L.A. (Los 

Angeles) d’altronde - e si sente vicina all’obiettivo perché in un bar serve cappuccini alle star. Lui è 

Sebastian (l’attore Ryan Gosling) che ama il jazz puro dei neri di New Orleans e invece deve suonare 

canzoncine alle feste di compleanno per mantenersi. Quante sono le storie nel mondo che somigliano a 

questa…. 

Mentre la vita reale si svolge difficile e piena di delusioni, i due ragazzi si incontrano, si amano e la 

loro esistenza si colora di fantasia, di musica, di danza, le stelle disegnano le loro ambizioni in una favola 

carica di speranze. Saranno i loro sogni a dividerli, non l’amore. Lei diventa famosa e Hollywood la trascina 

in giro per il mondo, lui riesce a farsi apprezzare come musicista di jazz e ad aprire il locale di nicchia che 

ha sempre desiderato. Il caso li fa rincontrare dopo anni solo per un momento, uno scambio di sguardi, solo 

per un momento.    

Una vicenda romantica neanche tanto originale, in cui la musica e la danza entrano con forza o meglio 

è il contrario: è la storia che si infila nel musical, un musical che ne insegue tanti nel cinema.  

Forse perché non mi appassiona il genere e gli occhioni oversize di Emma Stone che interpreta Mia non 

mi hanno mai convinto, ma non riesco a riconoscere a questo film gli onori che ha ricevuto. 

 

 

 

 

 

http://www.mymovies.it/film/2016/lalaland/poster/
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Il figlio di Saul 

 
 
 
Teodora 

2015 

Un film inquietante, angusto, dal fascino oscuro.  

Con in mente Se questo è un uomo di Primo Levi si può tentare di raccontare Saul Ausländer, il 

protagonista di questa storia. 

Un ebreo ungherese prigioniero ad Auschwitz: la grande X rossa sulla sua lurida giacca lo indica come 

uno degli addetti alla “pulizia” del campo. Spinge gli uomini e le donne a spogliarsi, ad entrare nelle finte 

docce, seleziona fra gli abiti abbandonati le cose di valore, poi trascina i cadaveri verso i forni. Un lavoro 

a squadre, rapido, meccanico, una mostruosa catena di montaggio. Chi fa questo mestiere, chi ha la X rossa 

sulla schiena vive isolato dagli altri prigionieri, perché è diverso da loro, ha un peso in più, è costretto a 

fare il lavoro più sporco, quello che lascia i nazisti con le mani pulite, quello che porta a morte i suoi simili, 

i suoi vicini di casa, i suoi cari e sa che toccherà presto anche a lui. Ma una volta Saul si accorge che un 

ragazzo è ancora vivo quando esce dalla camera a gas e vede che il medico di turno lo soffoca con un 

cuscino. Un prigioniero crede di riconoscere il figlio in quel ragazzo, o forse è lo stesso Saul che lo 

riconosce come tale. Quella morte va oltre la barriera dell’umano desiderio di sopravvivere, non può essere 

il forno a far sparire quel corpo, un rabbino deve poter celebrare un onorevole funerale a quel ragazzo. 

Questa diventa la missione di Saul nell’inferno di Auschwitz.  

La musica tagliente e una scenografia inedita rendono avvincente questo film: le immagini sono in 

larga parte sfocate, l’orrore si intravede o scorre veloce, ma se ne sentono i rumori, lo si riconosce, sembra 

quasi di sentirne l’odore e riaffiora dalla memoria dei tanti documenti e ricostruzioni che la storia e anche 

il cinema ci hanno testimoniato. Le sequenze sono quasi insopportabili. E in primo piano per buona parte 

del film passa il viso segnato, grande di Saul (l’attore e poeta ungherese Géza Röhrig).  

Il film ha avuto molti riconoscimenti: un Oscar come migliore film straniero e il premio della Giuria a 

Cannes. 
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Florence 

 
 

 

 

 

Lucky Red 

2016 

È una storia vera quella che il film propone. Florence Foster Jenkins è una ricca signora di Boston generosa  

http://www.mymovies.it/biografia/?r=38526
https://it.wikipedia.org/wiki/Florence_Foster_Jenkins
http://www.mymovies.it/film/2015/sonofsaul/poster/
http://www.mymovies.it/film/2016/florencefosterjenkins/poster/


 

e molto conosciuta per le sue iniziative benefiche e per l’amore per la musica. Meryl Streep interpreta il 

personaggio con la solita bravura e col gusto ormai consolidato di misurarsi in ruoli particolari che richiedono 

trasformazioni estetiche singolari. 

Florence è appassionata di canto, è la fondatrice de The Verdi Club che raccoglie la facoltosa borghesia 

di New York. Si esibisce con entusiasmo in concerti affollati di amici e conoscenti che la applaudono 

generosamente in omaggio al suo mecenatismo diffuso che il marito ossequioso elargisce con discrezione. 

Florence è molto stonata; malgrado conosca la musica fin da bambina non sembra accorgersi del suo 

limite, gode del falso successo. Si impegna con insegnanti e musicisti di valore. Il marito (un sempre divertente 

Hugh Grant) la asseconda fino alla fine, quando anche se molto malata, riesce a cantare alla Carnegie Hall. 

La fama del regista e quella degli attori non riescono a dare a questa storia stucchevole un guizzo che 

superi la noia.  
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Io, Daniel Blake 

 
 

 

 

Cinema di Valerio De Paolis 

2016 

 
È ormai vecchio il grande Ken Loach, non rinuncia però a illuminare ancora una volta in questo film quel 

mondo difficile che vive fra molte contraddizioni e rinunce ai margini della società britannica cosiddetta civile.  

Siamo a Newcastle nei giorni nostri, Daniel Blake è un operaio edile alle soglie della pensione, vive in 

modo dignitoso, ma si ammala e il medico gli proibisce di lavorare, deve perciò chiedere un sussidio. La 

procedura per ottenerlo è lunga e laboriosa e richiede che, in attesa, lui svolga un qualunque lavoro, altrimenti 

rischia una sanzione. Un paradosso della burocrazia inglese in cui Daniel si scontra con l’ottusità degli addetti 

nelle lunghe attese telefoniche e nei pubblici uffici, dove lo sollecitano a utilizzare Internet – a lui sconosciuta 

– per avanzare le sue istanze. In questo girovagare per il lavoro incontra Kate, una ragazza allo stremo madre 

di due bimbi, che cerca affannosamente un’occupazione di qualunque tipo. Si crea fra loro un legame 

particolare, uno scambio solidale di attenzione concreta e anche di rispetto. Nessuno dei due vorrebbe 

rinunciare al proprio orgoglio sia quando Daniel firma la sua protesta sul muro vicino all’ufficio del lavoro a 

caratteri cubitali, sia quando Kate piange disperata per la vergogna di aver mangiato voracemente con le mani 

il cibo ricevuto al centro assistenza. Ma la speranza non sempre dà frutti. Daniel non ce la fa e Kate si vende 

per aggredire la fame. 

Un Ken Loach più umano, meno spigoloso, che lascia coniugare il desiderio di giustizia e la difesa dei 

diritti con la solidarietà e l’amicizia. Un film molto coinvolgente a cui è stata assegnata la Palma d’oro al 

Festival di Cannes nel 2016.  

 

 

 

 

 

http://www.mymovies.it/film/2016/idanielblake/poster/


 

 

 
Oliver Stone 
 
 
Snowden 
 

 

 

BIM distribuzione 

2016 

Se non altro per la reputazione del regista Oliver Stone, che ha testimoniato con tanti suoi film momenti 

emblematici della storia degli Stati Uniti  (Platoon, JFK, Gli intrighi del potere-Nixon, Wall street, World 

Trade Center) dobbiamo pensare che questo film riproduca in modo ravvicinato le vere traversie 

dell’informatico statunitense Edward Joseph Snowden che, dopo aver lavorato sui big data della CIA e della 

NSA (National Security Agency), ha scelto di rivelare alla stampa i dettagli delle attività illegali di sorveglianza 

di massa operate da queste Agenzie negli Stati Uniti, in Europa e in altri paesi alleati. 

Attualmente Snowden è stato privato del passaporto ed è braccato dagli USA che lo accusano di aver 

diffuso informazioni segrete sulla difesa nazionale, vive a Mosca con un permesso temporaneo di soggiorno 

che scadrà nel 2020. 

Il film inizia con l’incontro di Snowden con due giornalisti, in un albergo di Hong Kong, ai quali 

racconta la sua vita e affida le informazioni strategiche che saranno diffuse su The Guardian e sul Washington 

post e poi in tutto il mondo. Saranno gli stessi giornalisti ad aiutare Snowden a riparare in Russia. 

Come in una spy story suggestiva, l’azione cinematografica segue con un vorticoso susseguirsi di eventi 

il percorso personale e politico di Snowden dal 2004 fino al 2015, quando rende pubblici i documenti segreti 

raccolti e la sua storia viene alla luce. 

 L’inizio della vita militare nell’esercito, il passaggio alla CIA dove raggiunge i settori più segreti 

dell’organizzazione in cui vengono di fatto aggirate le norme di rispetto per le intercettazioni e la sorveglianza. 

Snowden ha una relazione amorosa con Lindsay Mills che lo seguirà in alcuni suoi spostamenti anche se non 

sempre ne condividerà le scelte. Quando si accorge di un tentativo forzato per incastrare un ingegnere 

pakistano con procedure scorrette, comincia il suo percorso critico, la sua crisi di coscienza. Dalla CIA torna 

alla NSA e viceversa fino a quando riesce a copiare tutte le informazioni riguardanti la sorveglianza attiva, i 

programmi di controllo e una scheda particolare che nasconderà dentro un cubo di Rubik. Prima 

dell’appuntamento a Hong Kong chiede a Lindsay di tornare negli USA da sola. 

Snowden è l’attore Joseph Gordon-Levitt non molto conosciuto ma efficace nel ruolo e nell’aspetto 

fisico.  La vicenda è complicata e difficile di per sé da seguire, così è anche nel film, soprattutto se la cronaca 

vera degli eventi non è conosciuta in tutti i suoi passaggi. È comunque una testimonianza interessante e per 

certi versi spaventosa.  

Rimane un larvato dubbio, ma Oliver Stone da che parte sta? Snowden è un eroe che ha buttato via il 

suo futuro per denunciare chi nel suo Paese, gli Stati Uniti d’America, subdolamente, offende i principi di 

libertà e di democrazia della Costituzione americana o ha venduto l’anima al nemico per qualche sconosciuto 

interesse? 
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