
Joe Castleman e la moglie Joan  vengono sve-
gliati all’alba da una telefonata proveniente 
dall’Europa. È la notizia che Joe ha vinto il pre-
mio Nobel per la letteratura. Mentre si prepara 
e durante il soggiorno a Stoccolma per la pre-
miazione, Joan ripensa ai quarant’anni passati 
al fianco del marito, al patto segreto su cui si 
è basato il loro matrimonio: sacrificare il pro-
prio talento e i propri sogni, lasciando che suo 
marito, affascinante e carismatico, si impadro-
nisse della paternità delle sue opere. Era lei ad 
avere un dono, ma lui ad avere la capacità di 
farlo fruttare, complice una scena professiona-
le spiccatamente più ben disposta verso gli au-
tori uomini.  Qualcosa in lei matura. Un punto 
di rottura. La donna decide finalmente di dire 
basta e riprendersi tutto quello che le spetta. 

Lucia è una geometra specializzata in rilevamen-
ti catastali, nota per la pignoleria con cui insiste 
nel “fare le cose per bene”. La sua vita, però, è tut-
to fuorché precisa: a 18 anni ha avuto una figlia 
da un amore passeggero; ha appena chiuso una 
relazione pluriennale; il suo lavoro precario non 
basta ad arrivare a fine mese. Approfittando 
della sua vulnerabilità economica, il sindaco del 
paese, le affida il compito di effettuare i rilievi su 
un terreno destinato ad un centro commerciale, 
fonte di denaro e lavoro nella zona. Lucia indivi-
dua immediatamente un problema incomben-
te, mappe sbagliate e piene di manipolazioni. Il 
sindaco invece le chiede di “chiudere un occhio”. 
A complicare la vicenda interviene l’apparizione 
della Madonna che le ordina di far costruire una 
chiesa proprio su quel terreno comunale.
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THE WIFE
Vivere nell’ombra
Regia di Björn Runge
con Glenn Close,
Jonathan Pryce,
Christian Slater,
Annie Starke,
Elizabeth McGovern
                                                                                                                                           
Drammatico
SVEZIA 2018 
100 min

TROPPA
GRAZIA
Regia di Gianni Zanasi
con Alba Rohrwacher, 
Elio Germano, Giuseppe 
Battiston, Hadas Yaron, 
Valerio Mastandrea

Commedia 
ITALIA 2018 
110 min
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Finalmente l’Auditorium! 
Scusate l’espressione liberatoria, ma ci 
voleva. Nelle volumetrie ricavate all’interno 
della rinnovata Piazza D’Annunzio è ora 
disponibile il nuovo spazio per conferenze, 
cinema, teatro, musica e tutto quanto la 
nostra fantasia creativa sarà in grado di 
produrre. La notizia è doppiamente positiva: 
garantisce, durante l’estate, la proiezione 
del film in cartello, con ogni condizione 
meteo, operazione resa possibile negli 
scorsi anni grazie alla disponibilità della 
Parrocchia, ma, soprattutto, consente di 
impostare una programmazione culturale 
per tutto l’anno. Tornando alla attuale 
rassegna, di Cinema sotto le Stelle, coerenti 
con le scelte passate, si sono privilegiati 
film, che pur nella loro leggerezza, 
inducono lo spettatore ad una riflessione. 
Siamo certi che l’indirizzo verrà apprezzato 
dal pubblico competente, appassionato e 
fedele che è ormai una costante.
Buona visione.
 

Luisella Girardi
Assessore alla Cultura

E’ l’ultimo film interpretato da Robert Re-
dford (82 anni) prima di ritirarsi dalle scene. 
Racconta la vera storia, sia pure romanzata, 
di Forrest Tucker, rapinatore seriale di ban-
che. Un autentico ladro gentiluomo, proba-
bilmente l’ultimo, che senza mai utilizzare 
armi, ha fatto di questo genere di crimine la 
sua scelta di vita. Per anni è entrato e uscito 
dalle banche con borse piene di dollari, ma il 
suo è stato pure un continuo andirivieni dal-
le prigioni, con 16 evasioni anche da carceri 
come S.Quintino. A 77 anni, insieme a due 
soci, non smette di organizzare colpi originali. 
C’è però un acuto e inflessibile investigatore 
che ha deciso di occuparsi di lui, affascinato 
dal suo stile non violento e c’è una donna che 
lo ama nonostante la sua professione.

Gabriele, ex rocker e ora negoziante di stru-
menti musicali, divorziato, è un papà premu-
roso e concentrato  solo su Sofia, la figlia di 10 
anni, per la quale stravede al punto di evitare 
qualsiasi altra possibile relazione sentimenta-
le, mentre non altrettanto ha fatto la madre, 
che dieci anni dopo è di nuovo incinta. Quan-
do gli amici gli presentano delle possibili nuo-
ve compagne, lui parla sempre della figlia, az-
zerando ogni chance. Un giorno però nella sua 
vita ricompare Mara, che non vedeva da pa-
recchi anni, ed è diventata un’importante foto-
grafa. Lui se ne innamora, ma c’è un problema: 
lei non solo non vuole avere figli, ma detesta i 
bambini. Gabriele, travolto dalla passione deci-
de quindi di nasconderle la presenza di Sofia. 
L’impresa però non sarà per niente facile.

Un gruppo di quarantenni, tutti sull’orlo di una 
crisi di mezza età, che decidono di formare, 
per la prima volta in assoluto nella piscina lo-
cale, una loro squadra, con l’obiettivo di parte-
cipare ad una gara di nuoto sincronizzato ma-
schile in Norvegia. Affrontando lo scetticismo 
e il senso di ridicolo che li avvolge e allenati 
da una ex campionessa che cerca di risollevar-
si, il gruppo si imbarca in questa improbabile 
avventura. Per ognuno dei componenti, gli 
allenamenti rappresentano col tempo una 
valvola di sfogo e un rifugio sicuro. Uomini di 
diverse generazioni, varie gradazioni di de-
pressione, che lottano per riprendere in mano 
la loro vita, e, durante il percorso, ognuno di 
loro ritrova un po’ di autostima e riesce a im-
parare molto sia su sé stesso, sia sugli altri. 
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OLD MAN
& THE GUN
Regia di David Lowery
con Robert Redford, 
Casey Affleck, Sissy 
Spacek, Danny Glover, 
Tom Waits 
                                                                                                                                           
Commedia Drammatico
USA 2018 
93 min

TI PRESENTO
SOFIA
Regia di Guido Chiesa
con Fabio De Luigi, 
Micaela Ramazzotti, 
Caterina Sbaraglia, 
Shel Shapiro
                                                                                                                                           
Commedia 
ITALIA 2018 
98 min

7 UOMINI
A MOLLO
Regia di Gilles Lellouche
con Mathieu Amalric, 
Guillaume Canet, Benoît 
Poelvoorde, Jean-Hugues 
Anglade, Virginie Efira, 
Leïla Bekhti, Marina Foïs
                                                                                                                                           
Commedia 
FRANCIA 2018 
122 min


