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GENNAIO - Martedì 25 e Mercoledì 26 ore 15.30 - 18 - 20.30 Giovedì 27 ore 15.30 - 18

Regia: Manetti Bros. (Marco Manetti),
Manetti Bros. (Antonio Manetti) Attori:
Luca Marinelli (Diabolik), Miriam Leone (Eva Kant), Valerio Mastandre (Ginko), Alessandro Roia (Caron), Serena
Rossi (Elisabeth), Roberto Citran (Direttore Hotel), Claudia Gerini (Signora Morel) Soggetto: Angela Giussani
- (fumetti), Luciana Giussani - (fumetti),
Manetti Bros. (Marco Manetti), Manetti
Bros. (Antonio Manetti), Mario Gomboli
Sceneggiatura: Manetti Bros. (Marco
Manetti), Manetti Bros. (Antonio Manetti), Michelangelo La Neve Fotograﬁa: Francesca Amitrano Musiche: Pivio
, Aldo De Scalzi - canzoni originali di
Manuel Agnelli Montaggio: Federico
Maria Maneschi Scenograﬁa: Noemi
Marchica Costumi: Ginevra De Carolis
Suono: Lavinia Burcheri - (presa diretta) Tratto da: personaggio dei fumetti
creato da Angela e Luciana Giussani
Produzione: CARLO MACCHITELLA E
MANETTI BROS PER MOMPRACEM,
CON RAI CINEMA, IN ASSOCIAZIONE CON ASTORINA Distribuzione: 01
DISTRIBUTION (2021) Durata: 133’
Genere: POLIZIESCO Nazione: ITALIA
- 2020
I registi
Marco Manetti nato a ROMA, 15 Gennaio 1968 e Antonio Manetti nato a
ROMA, 16 Novembre 1970. Meglio conosciuti con il nome di Manetti Bros
i due fratelli hanno curato la regia di
alcuni spettacoli teatrali ma soprattutto videoclip musicali e video-servizi di
programmi televisivi. Dopo aver realiz-
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zato alcuni cortometraggi - tra
cui l’episodio “Consegna a domicilio” contenuto nel ﬁlm collettivo “De-generazione” (1995,
premio del pubblico al Myfest di
Cattolica) e “Torino boys” (1997,
premio speciale della giuria al
Festival Cinematograﬁco di Torino), nel 2000, grazie al sostegno di Carlo Verdone, debuttano
nel lungometraggio con “Zora la
vampira”, ispirato alla maestria
innovativa di Mario Bava (maestro riconosciuto dell’horror
italiano anni ‘60). Il ﬁlm è anche
un tributo alla cultura giovanile hip-hop con una colonna
sonora all’insegna della musica
rap. Nello stesso anno ﬁrmano
anche la sceneggiatura per “Il segreto del Giaguaro”, esordio alla regia di
Antonello Fassari, mentre nel 2005 realizzano il loro secondo ﬁlm ‘Piano 17’,
premio del pubblico al ‘Courmayeur
Noir In Festival 2005’. Per la televisione, oltre alla serie in quattro puntate
sull’ispettore Coliandro, nata dalla
penna di Carlo Lucarelli, hanno diretto anche tre puntate di “Crimini”, serie
ispirata ai racconti di giallisti italiani:
‘Il bambino e la befana’, su soggetto di
Giancarlo De Cataldo, ‘Rapidamente’
da Carlo Lucarelli e ‘Morte di un conﬁdente’ scritto da Massimo Carlotto.
Nel 2011 realizzano “L’arrivo di Wang”,
presentato al 68. Mostra del Cinema
di Venezia nella sezione competitiva
“Controcampo”. Nel 2012 invece realizzano la loro prima opera in 3D portando nelle sale italiane l’horror “Paura”.
LA STORIA
Clerville, anni ‘60. Diabolik, un ladro
privo di scrupoli la cui vera identità è
sconosciuta, ha inferto un altro colpo
alla polizia, sfuggendo con la sua nera
Jaguar E-type. Nel frattempo c’è grande
attesa in città per l’arrivo di Lady Kant,
un’affascinante ereditiera che porterà
con sé un famoso diamante rosa. Il gioiello dal valore inestimabile non sfugge
all’attenzione di Diabolik che, nel tentativo di rubarlo, rimane incantato dal
fascino irresistibile della donna. Ma poi
la vita stessa del ladro è in pericolo:
l’incorruttibile e determinato Ispettore
Ginko e la sua squadra hanno trovato il

modo di intrappolare il criminale, e questa volta Diabolik non sarà in grado di
uscirne da solo.
LA CRITICA
Da Mario Bava ai Manetti Bros. La nuova versione cinematograﬁca di Diabolik riparte proprio da lì, dalla ﬁne degli
anni ‘60.
Nel 1968 infatti è stato realizzato
quello che ﬁno ad oggi era stato l’unico ﬁlm tratto dal celebre fumetto delle
sorelle Angela e Luciana Giussani. Probabilmente non è solo una coincidenza o un omaggio. Il Diabolik prodotto
da Dino De Laurentiis e ﬁrmato dal
‘maestro del brivido’ italiano che aveva fatto uscire fuori di testa i “Cahiers
du cinéma” mentre in Italia la critica si
era divisa, diventa il necessario punto
di ripartenza per un omaggio devoto
dove non manca nulla e che a prima
vista può apparire anche freddo, mentre ha molti segreti nascosti sotto la
superﬁcie.
Liberamente ispirato al fumetto n. 3,
“L’arresto di Diabolik” pubblicato il 1°
marzo 1963 dove compare per la prima volta il personaggio di Eva Kant, il
nuovo Diabolik dei Manetti Bros. sembra avvicinarsi a una forma di racconto più classico. In realtà si tratta di un
altro intrigante viaggio nei generi da
parte dei Manetti dopo l’horror (Zora
la vampira, Paura 3D), il thriller (Piano
17) che incontra la fantascienza (L’arrivo di Wang) e soprattutto il musical
(Song’e Napule, Ammore e malavita)
in cui c’è stato un lavoro di incessante
contaminazione di linguaggi, una danza tra colori e suoni che, paradossalL’ACCESSO IN SALA E’ CONSENTITO
SOLO ESIBENDO LA TESSERA
I BIGLIETTI SONO IN VENDITA TUTTI I
GIORNI da 15 minuti prima della proiezione. Prezzo intero euro 6,50 - ridotto
euro 5,50.
In sala è vietato tenere accesi i cellulari.
Le tessere del Cineforum Odeon danno
diritto al biglietto ridotto negli altri giorni. I PROGRAMMI DEL CINEMA ODEON
A CASA VOSTRA: è sufﬁciente collegarsi
al sito www.odeonline.it e registrarsi con
il form in home page. Per informazioni:
Cinema ODEON, Corso Palladio 176 Vicenza - Tel. 0444.543492 - 546078 - email: info@odeonline.it
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mente, potevano essere più vicini alla
versione pop di Mario Bava.
Il Diabolik 2021 invece agisce sottotraccia. C’è l’ispettore Ginko di Valerio
Mastandrea che ha un’impassibilità,
una malinconia e un disincanto simile
a Michel Piccoli della prima versione.
Ma è proprio nel rapporto tra Diabolik
ed Eva Kant che i due cineasti lasciano emergere le tracce di un silenzioso
ma al tempo stesso avvolgente mélo,
già dal primo incontro nella stanza
dell’hotel ﬁno alla loro comunicazione
in codice Morse.
L’attesa della protagonista prima di
leggere la prima pagina sui giornali
guarda al cinema classico statunitense, così come il dettaglio sull’orologio
(dalle 21:02 alle 21:29) dove avviene
uno degli episodi decisivi del ﬁlm.
Dietro la ricostruzione precisa delle
location, la musica degli abituali collaboratori Pivio e Aldo De Scalzi che
si sono ispirati a soluzioni timbriche
di Bernard Herrmann combinate con
le atmosfere action di Lalo Schifrin,
Diabolik appare impenetrabile, mentre
invece seduce di nascosto e conquista
alla distanza.
Non c’è più il sole e la morte di Ammore e malavita. C’è l’azione nell’ombra
in un’altra contaminazione più controllata ma in realtà ancora impazzita.
Entra in campo Hitchcock con la scena
nel bicchiere, il volto di Miriam Leone
ﬁlmata come un’altra ‘donna che visse due volte’ e il mix tra giallo e commedia di Caccia al ladro. Ma anche il
poliziettesco nella scena dell’inseguimento iniziale dove la Jaguar diventa
un’altra protagonista.
In più, c’è il continuo gioco tra il volto
e la maschera, il camuffamento dietro
la voce e il viso, che richiama la magniﬁca ambiguità tra John Travolta
e John Woo in Face/Off. Due facce di
un assassino. Qui c’è Luca Marinelli da
solo. Ma nel suo Diabolik potrebbero esserci cento, mille reincarnazioni.
Proprio per questo il ﬁlm dei Manetti
va aspettato perché può crescere ancora di più nel corso dei prossimi anni.
Con Gabriele Mainetti oggi sono tra i
cineasti italiani che seguono consapevolmente e con estrema coerenza una
nuova strada nel cinema italiano e dimostrano che si può inventare senza
tradire.
Simone Emiliani, Mymovies.it, 14 dicembre 2021
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FEBBRAIO- Martedì 1 e Mercoledì 2 ore 15.30 - 18 - 20.30 Giovedì 3 ore 15.30 - 18

Regia: Bruno Dumont Attori: Léa
Seydoux (France De Meurs), Blanche
Gardin (Lou), Benjamin Biolay (Fred
De Meurs), Emanuele Arioli (Charles
Castro), Juliane Köhler (Mme Arpel),
Gaëtan Amiel (Jo), Jawad Zemmar
(Baptiste), Marc Bettinelli (Lolo) Sceneggiatura: Bruno Dumont Fotograﬁa: David Chambille Musiche:
Christophe Montaggio: Nicolas Bier
Scenograﬁa: Markus Dicklhuber,
Erwan Le Gal Costumi: Alexandra
Charles Suono: Philippe Lecoeur,
Gert Jensen, Romain Ozanne, Emmanuel Croset Tratto da: romanzo
“Par ce demi-clair matin” di Charles
Péguy Produzione: JEAN BRÉHAT, MURIEL MERLIN, RACHID BOUCHAREB PER
3B PRODUCTIONS, IN COPRODUZIONE
CON RED BALLOON FILM GMBH, TEA
TIME FILM, ASCENT FILM, SCOPE PICTURES, ARTE FRANCE CINEMA, BAYERISCHER RUNDFUNK, RAI CINEMA Di-

stribuzione: ACADEMY TWO Durata:
133’ Genere: COMMEDIA, DRAMMATICO Nazione: FRANCIA, GERMANIA,
ITALIA, BELGIO - 2021
Il regista
Nata a Bailleul, nord (Francia) il 14
marzo 1958. Già con i suoi due primi
ﬁlm, “L’età inquieta” (1997) e “L’umanità” (1999) riceve consensi a Cannes
(menzione speciale della Camera
d’or per il primo e Gran Premio della
Giuria e doppio premio agli interpreti per il secondo) e si impone come
uno degli autori più interessanti nel
panorama cinematograﬁco francese

di ﬁne millennio, la cui opera ruota
intorno all’interesse per la ﬁlosoﬁa,
materia che ha studiato all’università
e che in seguito ha insegnato nelle
scuole superiori, lavorando nel frattempo anche a ﬁlm su commissione.
Nel 2003 con “29 Palms” partecipa
al Festival di Venezia; nel 2006 con
“Flanders” vince nuovamente il Gran
Premio della Giuria a Cannes, dove
torna anche nel 2011 con il suo
sesto ﬁlm “Hors Satan”. Nel 2013 è
alla Berlinale con “Camille Claudel
1915”; nel 2014 “P’tit Quinquin” è
selezionato per la 45ma Quinzaine
des Réalisateurs e nel 2016 torna di
nuovo al Festival di Cannes con la
commedia “Ma Loute”.
LA STORIA
France de Meurs è una stella del giornalismo che brilla su un canale di informazione e nei reportage sul Medioriente. Priva di scrupoli e di qualsiasi
valore deontologico, gestisce la sua
famiglia come la sua équipe, con cinismo e je-m’en-foutisme. Ma un giorno
tampona Baptiste, un povero diavolo
che fa consegne a domicilio, e il suo
piccolo circo mediatico collassa. La depressione è dietro l’angolo, il congedo
pure. France ripiega su una clinica privata e progetta la redenzione davanti
alle montagne svizzere e tra le braccia
di un amante occasionale.
LA CRITICA
Dopo aver raccontato in un dittico
vita, opere e morte di Giovanna d’Ar-
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co, Bruno Dumont torna al Festival
di Cannes in concorso con France,
messa al berlina del sistema mediatico e politico occidentale che nasconde al proprio interno la feroce
disamina di una nazione (la Francia)
che non sa confrontarsi davvero con
il reale, con la sua violenza, con la
sua inﬁnita bassezza. Apologo beffardo che fonde al proprio interno le
diverse anime del cineasta piccardo,
France è un’opera essenziale che ha
il coraggio di squarciare
il velo d’ipocrisia dell’immagine ammansita ed
edulcorata.
Raffaele Meale, Quinlan.it,
17 luglio 2021
Sulle ali della poesia mistica di Jeannette, Bruno
Dumont atterra bruscamente nel deserto del
reale.
Il tono è incerto e l’autore a disagio lontano dalla
Côte d’Opale e dall’allure
lunare dei suoi ﬁlm precedenti, dal surrealismo
e dalle risorse del burlesco. Precipitato a Parigi, pratica
goffamente un registro che non gli
appartiene dentro un décor altresì
alieno. Naturalmente Dumont riﬁuta
la totalità delle convenzioni narrative e psicologiche in cui si accomoderebbero altri illustri colleghi, mantenendosi audace, rompendo i toni,
ﬁnendo (letteralmente) fuori strada
con ribaltamenti disastrosi, per la
‘carrozzeria’ e la narrazione.
La sequenza dell’incidente è un capolavoro di perﬁdia che anticipa
il voyeurismo e la morbosità della
cronaca nera. Tuttavia, Dumont pena
questa volta a esporre, a mettere a
fuoco, a denunciare e persino a riderci sopra. A dire il vero, c’è poco
da ridere. Dietro la satira sociale
idrofoba, resiste la sua radicalità e
quell’arte singolare di spingere gli
attori fuori dalla loro zona di confort.
Léa Seydoux è onnipresente sullo
schermo e al centro di un ﬁlm in cui
indossa Dior e la furbizia opportunista di una giornalista televisiva celebre e manipolatrice. La sua carriera
può contare sulla sua faccia tosta, la
sua bellezza e quella maniera insopportabile di abusare dei suoi ospiti
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o dei suoi interlocutori. Figura mondana, distribuisce
autograﬁ e lacrime,
abitando un appartamento faraonico
ma mai sufﬁcientemente
grande
per il suo ego. Nel
suo lavoro non
conosce rivali, è
la regina glamour

delle zone di guerra, che ‘allestisce’
come un teatrino, mentendo su tutta
la linea e mostrando (sempre) il suo
proﬁlo migliore.
Dumont si accanisce sull’attrice
come il suo personaggio sui guerriglieri o i civili sotto le bombe, costretti a ‘posare’ come ﬁguranti. Ma
il pubblico la venera e l’autore la
segue lungo il cammino della gloria che congela qualsiasi emozione
e nutre un gioco di superﬁcie, ﬁlma
la ‘France’ che schianta e i reportage
di cui France è l’unica eroina. Perché
la protagonista considera il suo mestiere attraverso il prisma della sua
gloria personale. Del resto, ‘ama’ il
popolo ma disprezza il marito e il
ﬁglio.
Tra commedia satirica e melodramma grottesco, Dumont non trova la
nuance e sbilancia il ﬁlm. Dietro
il miraggio della celebrità e della
pressione dell’informazione, France si rivela sovente convenzionale,
vano e un poco noioso. Pesce fuor
d’acqua, si dibatte sulla terra in cerca
di ossigeno. Noi di un senso compiuto che trova ragione in Léa Seydoux
e nel suo statuto di star. Corpo mai

così in pericolo e sembiante tirato ﬁno alla mostruosità, per aderire meglio
a quel gioco al massacro
che è France, l’attrice è
l’interesse maggiore di
questo fotoromanzo della
nazione. Mani alla gola del
narcisismo e del sensazionalismo contemporaneo,
promossi dai media e dai
social network, il ﬁlm abdica qualsiasi sfumatura
o negoziazione e insegue
la scandalosa vanità della
sua protagonista: far coincidere il
proprio dolore con quello del mondo. Il nemico è identiﬁcato, mirato e
abbattuto.
Léa Seydoux, viscerale e sublime
nell’alcova di Arnaud Desplechin
(Tromperie), dimora algida e inumana nei piani americani di Dumont.
Impossibile la discesa interiore, l’unica permessa è quella all’inferno,
scortata dall’assistente cinica di
Blanche Gardin, tonica e feroce comme d’habitute. Superato dalla realtà,
più caricaturale della sua caricatura, France mastica l’oscenità morale
della nostra epoca e sputa ﬁele, è
volontariamente antipatico, a immagine della sua eroina, e appena
meno esigente rispetto al cinema
pregresso di Dumont. Più classico
forse ma altrettanto difﬁcile da afferrare. Dimora lì il suo fascino canagliesco e il suo segreto.
Marzia Gandolﬁ, Mymovies.it, 16 luglio
2021
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FEBBRAIO - Martedì 8 e Mercoledì 9 ore 16 - 18 - 20.30 Giovedì 10 ore 16 - 18

Regia: Uberto Pasolini Attori: James
Norton (John), Daniel Lamont (Michael), Eileen O’Higgins (Shona), Valerie
O’Connor (Ella), Stella McCusker (Rosemary), Chris Corrigan (Gerry), Valene
Kane (Celia), Keith McErlean (Philip),
Niamh Mcgrady (Lorraine), Siobhan
McSweeney (Pam), Sean Sloan (Golfer)
Soggetto: Uberto Pasolini Sceneggiatura: Uberto Pasolini Fotograﬁa: Marius Panduru Musiche: Andrew Simon
McAllister Montaggio: Masahiro Hirakubo, Saska Simpson Scenograﬁa: Patrick Creighton Costumi: Maggie Donnelly Produzione: UBERTO PASOLINI,
ROBERTO SESSA, CRISTIAN NICOLESCU PER RED WAVE, PICOMEDIA Distribuzione: LUCKY RED IN ASSOCIAZIONE CON 3 MARYS ENTERTAINMENT
Durata: 96’ Genere: DRAMMATICO Nazione: ITALIA, GRAN BRETAGNA, ROMANIA - 2020
Il regista
Nato a ROMA il 1° Maggio 1957. Lavora nell’industria cinematograﬁca britannica dal 1983. Dopo dieci anni nel
ruolo di aiuto regista, line producer e
vice presidente alla Columbia Pictures, diventa produttore indipendente e
nel 1993 fonda la Red Wave Films. Il
primo lungometraggio prodotto dalla
società è “Palookaville”, interpretato da
Vincent Gallo e diretto da Alan Taylor.
Il ﬁlm successivo è “Full Monty - Squattrinati organizzati”, che incassa più di
250 milioni di dollari in tutto il mondo,
ottiene un premio BAFTA come Miglior
ﬁlm e viene candidato a quattro Oscar,
per citare solo alcuni dei numerosi riconoscimenti. La Red Wave ha inoltre
prodotto “Con la testa tra le stelle”,

CINEFORUM ODEON

scritto da William Ivory, “I
vestiti nuovi dell’imperatore”, interpretato da Ian
Holm e Bel Ami, interpretato da Robert Pattinson,
Uma Thurman e Kristin
Scott Thomas. Nel 2008,
Pasolini dirige “Machan La vera storia di una falsa
squadra”, di cui è anche cosceneggiatore e produttore.
Il ﬁlm conquista premi in
numerosi festival internazionali, tra i quali l’Europa
Cinemas Label Award, il
premio per il Miglior ﬁlm
europeo alle Giornate degli
Autori di Venezia e i premi
del pubblico che lo giudica il Miglior ﬁlm ai festival
cinematograﬁci del Kerala,
della Transilvania e di Amsterdam, oltre
al premio per la Miglior sceneggiatura
al Durban International Film Festival.
Nel 2013 scrive, produce e dirige “Still
Life”, ambientato nella zona sud di Londra e interpretato da Eddie Marsan e
Joanne Froggatt. Selezionato nella
rosa dei candidati agli EFA 2014 nella
categoria Miglior ﬁlm europeo, la pellicola ottiene numerosi riconoscimenti
internazionali tra cui il premio per il
Miglior regista della sezione Orizzonti
alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematograﬁca di Venezia 2013, il premio
come Miglior ﬁlm ai festival di Reykjavik, St Louis e Vologda, il premio del
pubblico e del Miglior ﬁlm ai festival di
Transilvania, Nara, Riga e Trondheim, il
prestigioso premio Hochi per il Miglior
ﬁlm straniero in Giappone nel 2014 e
il premio per il Miglior attore al festival cinematograﬁco di Edimburgo, tra i
molti altri.
LA STORIA
John, un lavavetri di trentaquattro anni,
dedica la vita a crescere il ﬁglio Michael di quattro anni, poiché la madre del
bambino li ha lasciati subito dopo la nascita. La loro è una vita semplice, fatta
di rituali quotidiani universali, una vita
di completa dedizione e amore innocente
che mostra la forza della loro relazione.
John ha però davanti a sé pochi mesi di
vita. Poiché non ha una famiglia a cui
rivolgersi, trascorrerà i giorni che gli restano a cercarne una nuova, perfetta, a
cui dare in adozione Michael, provando a
proteggere il suo bambino dalla terribile
realtà.

LA CRITICA
John, incarnato superbamente da James Norton, è un lavavetri trentacinquenne, e padre single: cresce da solo
Michael (Daniel Lamont), quattro anni,
perché la compagna se n’è andata poco
dopo il parto. È premuroso, affettuoso,
buono, ma non durerà, non può: una
malattia gli lascia pochi mesi di vita,
sicché Michael insieme ai servizi sociali si mette alla ricerca di una famiglia
a cui lasciare il ﬁglio. È Nowhere Special, opera terza di Uberto Pasolini, che
torna a Venezia, Orizzonti, dopo il successo di Still Life (2013): non ha quella
originalità né quella sorpresa, ma la
temperatura umana, la sensibilità poetica e il nitore emotivo sono gli stessi.
La commozione, dunque, è questa conosciuta, afﬁdata a un uno-due padre e
ﬁglio istruito dalla quotidianità e condannato alla temporaneità: mutuata
da una storia vera, la parabola di John
apre a temi pe(n)santi e struggenti,
dall’eredità affettiva all’afﬁdo, dal lascito paterno all’adozione, tutti riﬂessi
negli occhi-specchio sul mondo di Michael. Difﬁcile sottrarsi dall’abbraccio,
e dal carico, di Nowhere Special, che
pure prova a tenere a bada il sentimentalismo e il ricatto melodrammatico: pur con qualche caduta retorica,
il lavaggio di un negozio di pompe
funebri, e qualche affondo enfatico, il
proprietario stronzo e danaroso, che ci
saremmo volentieri risparmiati, Pasolini, anche sceneggiatore, tiene la camera su John e Michael trovando la giusta
distanza e la giusta altezza, a metà tra
i due. Il lavoro, le parentesi domestiche,
la ricerca di una famiglia adottiva, con
annesso campionario umano dei papabili: i ricchi e algidi, gli schizzati benestanti, i fricchettoni, i dimessi di buon
cuore, la single, la vita che presto non
sarà più di John nondimeno è vitale più
che terminale, ineluttabile più che inconsolabile, in sintesi riguadagnabile
empaticamente dallo spettatore.
Grande merito, oltre che al regista, va
a Norton, capace di un one man show
sommesso, sottratto, che non lascia
scampo tanto a lui quanto a noi: avercene, di interpreti così, capaci di apparire subito sullo schermo ombreggiati
dal destino, gli occhi pesti ma lo sguardo lungo. Finché potrà essere, ﬁnché
Michael gli si rivolgerà, dal basso in
alto. Cercando papà, allontanando il
cielo.
Federico Pontiggia, Cinematografo.it, 10
Settembre 2020
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FEBBRAIO - Martedì 15 - Mercoledì 16 ore 15.15 - 18 - 20.45 Giovedì 17 ore 15.15 - 18
LA STORIA
Spinto da una chiara visione del loro
futuro, e utilizzando metodi non convenzionali, Richard ha un piano che
porterà Venus e Serena Williams dalle strade di Compton in California, al
palcoscenico mondiale, come icone
leggendarie. Il ﬁlm profondamente toccante, mostra il potere della famiglia,
della perseveranza e dell’incrollabile
convinzione come mezzi per raggiungere l’impossibile e avere un impatto
sul mondo.

Regia: Reinaldo Marcus Green Attori: Will Smith (Richard Williams), Jon
Bernthal (Rick Macci), Liev Schreiber
(Paul Cohen), Susie Abromeit (Robin
Finn), Aunjanue Ellis (Brandi Williams) Sceneggiatura: Zach Baylin
Fotograﬁa: Robert Elswit Musiche:
Lena Glikson, Susan Jacobs, Jason
Ruder - canzone originale: “Be Alive”
interpretata da Beyoncé (di Beyoncé,
Dixson) Montaggio: Pamela Martin
Scenograﬁa: Christopher Brown, Wes
Hottman Arredamento: Brana Rosenfeld, Sharen Davis Suono: Richard
King, Randy Torres Produzione: WARNER BROS., OVERBROOK ENTERTAINMENT, STAR THROWER ENTERTAINMENT Distribuzione: WARNER
BROS. ITALIA (2022) Durata: 144’
Genere: BIOGRAFICO, DRAMMATICO,
SPORTIVO Nazione: USA - 2020
Il regista
Reinaldo Marcus Green è nato a New
york. regista, sceneggiatore e produttore televisivo statunitense conosciuto per il suo ﬁlm del 2018 Monsters and Men, il quale fu proiettato
al Sundance Film Festival del 2018.
Un altro suo progetto è Joe Bell, prodotto da Jake Gyllenhaal e Cary Fukunaga, che ha come protagonisti Mark
Wahlberg, Connie Britton e Maxwell
Jenkins.
Nel mese di giugno 2019 ha annunciato di star lavorando su un ﬁlm biograﬁco intitolato Una famiglia vincente - King Richard, con Will Smith
come protagonista. Green ha anche
diretto i primi tre episodi di Top Boy.
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LA CRITICA
“Venus sarà la numero uno del mondo. Tu sarai la migliore giocatrice di
tutti i tempi”.
Richard Williams è l’uomo che ha “costruito” le due leggende del tennis
moderno, le ﬁglie Venus e Serena (la
prima vincitrice di 7 Slam, con cinque
trionﬁ a Wimbledon, la seconda di 23
Slam, record assoluto nell’era Open),
decidendo già da prima che nascessero (la molla nel 1978, con il premio di 40mila dollari assegnato alla
rumena Virginia Ruzici per la vittoria
del Roland Garros) quale sarebbe stato il loro destino.
Will Smith – anche produttore – veste i panni di questa ﬁgura sui generis, tenuta da tennis h24 (indosserà
i jeans in una singola sequenza, più
un’altra dove monta la divisa da metronotte), rompiscatole a livelli disarmanti, che per il primo terzo del ﬁlm
invade la quotidianità dei migliori
coach californiani per convincerli ad
allenare – pro bono – le proprie ﬁglie.
Storia vera traslata dallo script di
Zach Baylin, il ﬁlm diretto da Reinaldo Marcus Green si concentra (in due
ore e mezza) sul momento chiave
della formazione delle due sorelle
tenniste, i primi cinque anni dei ’90,
che videro il passaggio dal court comunale di Compton alla scelta del
primo allenatore in Paul Cohen (Tony
Goldwyn), i primi tornei juniores di
Venus, il trasferimento in Florida per
seguire il programma di Rick Macci
(Jon Bernthal), e la possibilità per Venus di diventare o meno una professionista, ﬁno al primo torneo da pro,
nel ’94, ad Oakland, battuta al secondo turno dall’allora prima tennista
del mondo, la spagnola Arantxa Sánchez Vicario. Ediﬁcante per statuto
(entrambe le sorelle ﬁgurano come
produttrici esecutive), agiograﬁco
ma attento a non esserlo in maniera

troppo spudorata, King Richard – il
titolo originale mette più facilmente
in chiaro quale sia l’oggetto principe
della narrazione – è biopic godibile
nella sua lineare semplicità, storia
di riscatto allo stato puro (più volte
viene ribadito dell’infanzia in Louisiana del padre, vittima di episodi di
violenza razziale), esaltazione di quel
sogno americano che attraverso l’affermazione (duplice) in uno sport tradizionalmente “bianco” diventa storia
ispiratrice, “modello” da seguire.
E poco importa se (nel ﬁlm) venga
messo in risalto solamente l’aspetto
più “pittoresco” di una pressione che
invece sarà stata ai limiti del sopportabile – (gli allenamenti di notte,
sotto al diluvio, o il mettere costantemente bocca sulle indicazioni dei
coach ufﬁciali o, in ultimo, decidere
di togliere Venus dai tornei juniores
per tre anni e farla debuttare direttamente tra i pro, a 14 anni) – con
le due ragazzine che non sembrano
mai, mai, chiedersi se in fondo è veramente quella la vita che vogliono,
anzi. Quello che conta è che alla
ﬁne “il piano” redatto in un’ottantina
di pagine e trasformato in brochure promozionale si sia avverato alla
perfezione.
“Se fallisci nella pianiﬁcazione, stai
pianiﬁcando il tuo fallimento”.
Il pullmino della Volskwagen per
spostarsi anche con le altre tre ﬁgliastre (avute dalla moglie Oracene
– interpretata da Aunjanue Ellis – nel
precedente matrimonio), i carrelli del
supermercato pieni di palline da tennis, una manciata di ﬁgli precedenti
sparsi chissà dove, Richard Williams
– o meglio, il Richard Williams che
restituisce sullo schermo Will Smith,
che spera ﬁnalmente di ottenere la
statuetta dell’Academy, dopo le due
nomination per Alì e La ricerca della
felicità – è un uomo che già il documentario del 2012 (Venus and Serena, diretto da Maiken Baird e Michelle
Major) aveva provato ad inquadrare,
come più recentemente la giornalista
Giorgia Mecca con il libro Serena e
Venus Williams, nel nome del padre
(Ed. 66thand2nd), un uomo che aveva
previsto tutto. Anche, addirittura, che
la tigna della più piccola, cresciuta
inizialmente “all’ombra della sorella”,
le avrebbe garantito – un giorno – di
superarla.
Valerio Sammarco, Cinematografo.it, 5
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