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In uscita il film del regista presentato al festival di Cannes. In sala anche “Il paradiso degli orchi” tratto dal romanzo di Pennac

“Venere in pelliccia”, solo due attori sul set di Polanski
VENERE IN PELLICCIA

FRANCO MONTINI
AI festival sono in arrivo
varie novità: il film più originale, e curioso, è Venere
in pelliccia di Roman Polanski,
lanciato al Festival di Cannes, realizzato con due soli attori ripresi in
tempo reale in unità di luogo. Era
invece alla Mostra di Venezia
Canyons, crudele noir, tratto dalla sceneggiatura di Breat Easton
Ellis. Infine ha inaugurato venerdì scorso il Festival di Roma
L’ultima ruota del carro, che,
narrando le vicissitudini di un’esistenza normalissima e anonima, ha l’ambizione di raccontare
gli ultimi quarant’anni di storia
italiana, con un preciso modello
di riferimento: C’eravamo tanto
amati. Fra le novità in arrivo anche la commedia Stai lontana da
me, una sorta di remake del film
francese Per sfortuna che ci sei e
sempre a proposito di Francia anche Il paradiso degli orchi di Nicolas Bary, tratto dalla saga dei
Malussène di Daniel Pennac. Infine il biografico Jobs di Joshua Michael Stern con Ashton Kutcher
nel ruolo del fondatore di Apple.

STAI LONTANA DA ME

di Roman Polanski,
con Emmanuelle
Seigner, Mathieu
Amalric

di Giovanni Veronesi;
con Elio Germano,
Alessandra
Mastronardi, Ricky
Memphis, Massimo
Wertmuller

di Paul Schrader;
con Lindsay Lohan,
James Deen, Nolan
Funk, Gus Van Sant

di Alessio Maria
Federici; con Enrico
Brignano, Ambra
Angiolini, Anna
Galiena, Fabio
Troiano

Drammatico

Commedia

Thriller

Commedia

Sullo sfondo dell’Italia dagli anni ’60 ai nostri
giorni, la vita di Ernesto, dalle elementari all’età matura. La storia di un uomo puro che si
confronta con le trasformazioni del Paese
senza perdere l’innocenza. Ernesto, padre e
sposo irreprensibile, si impegna in vari lavori:
tappezziere con il padre, cuoco di un asilo,
autotrasportatore insieme all’amico Giacinto. Quest’ultimo lo coinvolge in un dubbio
progetto che rischia di far finire Ernesto in prigione, ma l’amicizia non si interrompe.

Christian è un giovane produttore di Hollywood, in realtà poco interessato al cinema,
ma impegnato a tempo pieno in avventure
erotiche di vario tipo, insieme alla compagna
Tara. Il precario equilibrio della coppia va in
crisi, quando Tara rincontra un suo ex, Ryan,
scelto come protagonista del nuovo film prodotto da Christian. Quest’ultimo quando scopre la relazione fra Tara e Ryan decide di vendicarsi ideando un piano che sfocia inevitabilmente in violenza, sangue, morte.

Eccezionale consulente matrimoniale, capace di risolvere ogni problema di coppia, Jacopo non riesce ad accasarsi. Il motivo? Tutte le donne che si mettono con lui sono rapidamente vittime dei più incredibili incidenti.
Un po’ alla volta Jacopo si convince di essere uno iettatore e rinuncia a rapporti con le ragazze. Finché non incontra Sara, affascinante architetta, e si innamora. Sara ricambia e
decide di sfidare le sventura che cominciano
ad abbattersi su di lei, ma riuscirà a resistere?

Alhambra, Andromeda, Cineland, Eurcine, Giulio
Cesare, Greenwich, King, Nuovo Olimpia v.o., Madison, Maestoso, Quattro Fontane, Roxy, Space
Magliana, Starplex, Tibur, Uci Parco Leonardo

Adriano, Alhambra, Andromeda, Atlantic, Barberini,
Ciak, Cineland, Doria, Eurcine, Galaxy, Intrasevere,
Jolly, Lux, Madison, Oden Roxy, Royal, Space Magliana e Moderno, Stardust, Starplex, Trianon, Uci Lunghezza, Marconi, Parco Leonardo e Porta di Roma

Adriano e altre sale da definire

Adriano, Ambassade, Andromeda, Antares, Atlantic, Barberini, Broadway, Cineland, Galaxy, Lux, Madison, Odeon, Reale, Space Magliana e Moderno,
Stardust, Starplex, Uci Lunghezza, Marconi, Parco
Leonardo e Porta di Roma

Wanda è distesa su una chaise longue, in guepiere nera e, con modi sensuali e lascivi, obbliga Thomas a metterle dei lungi stivali di pelle nera. In ginocchio ai suoi piedi, Thomas è
felice di sottomettersi.

Nel film appaiono immagini di repertorio su
eventi che hanno segnato la nostra storia: il ritrovamento del cadavere di Moro; la vittoria
dell’Italia ai mondiali di calcio in Spagna; le
monetine gettate contro Craxi.

Christian ha invitato una coppia a casa per fare sesso di gruppo. Ma questa volta non è lui
a condurre il gioco: Tara prende il sopravvento, costringendolo anche ad un rapporto
omosessuale.

Jacopo, adolescente, è in barca con la sua fidanzatina; quando sta per darle il suo primo
bacio, la colpisce inavvertitamente, facendola cadere in acqua.

Wanda: "Non sono le donne ad interessarti…
Tu provi interesse per le loro pellicce. Dovresti
sposare una lontra". Thomas: "In verità mi intenderei meglio con una lontra che con la
maggior parte delle donne che ho conosciuto".

Ernesto bambino porta a casa una bruttissima pagella e il padre lo rimprovera: "Tu qui
dentro sei l’ultima ruota del carro: non te lo
scordare mai". In effetti Ernesto non lo scorderà per tutta la sua vita.

Riferendosi a Ryan, Christian domanda
provocatoriamente a Tara: "Te lo scoperesti?". Lei, gelida: "Mi sono fatta degli attori in
passato e mi sono detta: mai più".

Dopo una serie infinita di incidenti, preso da
uno scrupolo di coscienza, Jacopo dice a Sara: "Se tu resti con me, sarai sempre in pericolo".

DOVE

TRAMA

Thomas, regista teatrale, è alla ricerca della
protagonista per il suo nuovo spettacolo tratto dalla Venere in pelliccia, romanzo erotico
di Leopold von Sacher-Masoch. Nessuna
delle candidate lo ha convinto. Una sera,
mentre è solo in teatro, si presenta Wanda,
una ragazza volgare che sembra inadatta al
ruolo, ma Thomas la fa provare e Wanda si trasforma, rivelandosi perfetta. Un poco alla volta la finzione sconfina nella realtà: l’attrice irretisce il regista e lo piega ai suoi desideri.
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L’ULTIMA RUOTA DEL CARRO

L’Agenzia Viaggi Let’s Travel di Terni, attiva nel settore
dell’incoming in Umbria, grazie al proprio portale www.dreavel.com
propone un'ampia offerta di pacchetti di viaggio e di attività emozionanti
e coinvolgenti per tutti i gusti.
Chi non può rinunciare alle emozioni forti ha davvero l’imbarazzo della
scelta: attività outdoor sia da praticare nella stagione estiva come il
rafting e gli altri sport acquatici, sia a disposizione tutto l'anno come il
canyoning, il trekking, la mountain bike, il nordic walking e le escursioni
a cavallo o con i muli, o per i più coraggiosi il parapendio e il
paracadutismo o ancora gli sport prettamente invernali come lo sci di
fondo e gli itinerari con le ciaspole. Per tutti coloro che amano
l'avventura, ma... non troppo sono tante le soluzioni suggerite nel
portale www.dreavel.com: visite guidate ai più suggestivi borghi e alle
più belle città della regione, percorsi del gusto tra le rinomate cantine o
i suggestivi frantoi con degustazione inclusa, e ancora interessanti corsi
di arti pratiche come la cucina, la decorazione della ceramica, la pittura,
i corsi di sopravvivenza o l’igloo experience.
La Let’s Travel, unisce la conoscenza e l'amore per l'Umbria all'abile
utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione, garantendo
un'esperienza di viaggio unica e indimenticabile come un sogno. Dream
your travel!
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