DA VENERDÌ AL GIORGIONE, IN PRIMA NAZIONALE GRAN TORINO DI CLINT
EASTWOOD E L’ULTIMO PULCINELLA DI MAURIZIO SCAPARRO.
PROSEGUONO ALL’ASTRA IL LEONE D’ORO THE WRESTLER E DUE
PARTITE DI ENZO MONTELEONE, DA VENERDÌ ANCHE AL DANTE DI MESTRE.
ALLA CASA DEL CINEMA RITORNA PERSEPOLIS.
Due nuove prime, da venerdì, al Giorgione, dove arrivano Gran Torino
di Clint Eastwood e L’ultimo Pulcinella di Maurizio Scaparro, film
curiosamente accomunati dai temi dell’odierno disagio sociale. Il ritorno
sugli schermi del grande regista americano, anche in veste d’attore,
ruota intorno alla figura di un veterano della guerra di Corea (Kowalski,
lo stesso Eastwood) che, solitario e appassionato soltanto della sua
auto, una Gran Torino del ’72, dovrà rivedere i suoi pregiudizi nei
confronti degli immigrati cinesi quando s’accorgerà che la convivenza
con gli “stranieri” non è soltanto possibile ma persino doverosa, per il
bene di tutti. Scenari parigini, invece, nella sua ribollente banlieue, per
L’ultimo Pulcinella, che racconta del viaggio di un attore napoletano
(Massimo Ranieri) nella capitale francese alla ricerca del figlio: un
ritrovarsi – il loro – all’insegna della solidarietà. Rimane al Giorgione A
sino a mercoledì per poi passare da venerdì all’Astra 1 The Wrestler,
Leone d’oro all’ultima Mostra del Cinema e strepitosa performance del
redivivo Mickey Rourke, ad un passo dall’Oscar. E medesimo percorso
per il film tutto al femminile del regista padovano Enzo Monteleone Due
partite, dalla pièce teatrale di Cristina Comencini, confronto a distanza
fra madri e figlie nell’Italia che cambia, con un cast stellare che
annovera, tra le altre, Margherita Buy, Isabella Ferrari e l’emergente,
lanciatissima, Alba Rohrwacher (sino a martedì al Giorgione B, da
venerdì all’Astra 2 e in prima per Mestre al Dante). Da segnalare anche
il pluripremiato agli Oscar The Millionaire (sino a giovedì all’Astra 1,
sabato e domenica in primo spettacolo al Giorgione B) e nel fine
settimana all’Astra in primo spettacolo I Love Shopping (sala 1) e Yes
Man con Jim Carrey (sala 2). Ultime proiezioni in settimana per The
Reader e per Il curioso caso di Benjamin Button (In doppia all’Astra
2 sino a giovedì) e per L’onda (al Dante di Mestre sino a mercoledì),
mentre per Spazio Cineclub arriva in settimana il film rivelazione del
ceco Jan Svarek Vuoti a rendere (mercoledì al Giorgione B, giovedì al
Dante). Venerdì e sabato, infine, alla Casa del Cinema arrivano le
riprese di Review – Successi d’essai. Il primo appuntamento è con
Persepolis di Marjane Satrapi.
Restando alla Casa del Cinema, da segnalare gli appuntamenti con il
cinema di Harold Pinter: martedì La donna del tenente francese di
Karel Reisz, giovedì Tradimenti di David Jones. E ancora la
presentazione del libro di Marina Pellanda su Senso di Visconti, seguito
dalla proiezione del film (mercoledì alle 17) e lunedì prossimo, infine,
Papillon con Dustin Hoffman e Steve McQuenn, in versione originale
sottotitolata. Al Candiani di Mestre, per il ciclo Il regista e la sua
musa, mercoledì Questa è la mia vita di Godard, venerdì L’eclisse di
Antonioni e lunedì prossimo L’immagine allo specchio di Bergman.
Venerdì e sabato, alle 18, da segnalare il proseguimento della rassegna
di cinema archeologico promossa dall’Archeoclub di Venezia.
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