Cinema, 10 film da non perdere
quest’autunno

L’equinozio autunnale si avvicina sempre di più, e con esso scorrono via gli ultimi
giorni dell’estate 2015. Il sole si vedrà un po’ meno, e le gite al mare saranno più
saltuarie, ma la nota positiva è che comincerà la nuova stagione di cinema, e vi
proponiamo la ricetta per rendere meno impervio questo autunno.
Dieci titoli in uscita tra settembre, ottobre, novembre e dicembre che vi
aiuteranno a sopravvivere alla caduta delle foglie:
Everest (dal 24 settembre)
Film d’apertura della 72esima mostra del cinema di Venezia, vede nel cast
presenza importanti come Jake Gyllenhaan, Josh Brolin, Robin Wright
e Keira Knightley. Tratto da una storia vera, la storia della spedizione
sull’Everest del 1996. Diretto dal regista Baltasar Kormákur.

Un film all’apparenza imperdibile, trattasi di una esperienza visiva senza
precedenti che racconterà la distruzione e il caos che può creare la montagna più
alta del pianeta.
trailer: https://www.youtube.com/watch?v=9pw4J-BJ0tM
Sicario (dal 24 settembre)
La nuova e tanto attesa pellicola del visionario regista Denis Villeneuve (autore
di The Prisoners, Enemy e la donna che canta) uscirà il 24 settembre e avrà nel
cast Emily Blunt, Josh Brolin e Benicio Del Toro. Il film verte su un’agente
speciale del FBI (la già citata Emily Blunt) che verrà spedita al confine tra USA e
Messico per contrastare il giro di droga tra le due nazioni. Ma non tutto è ciò che
sembra, il regista adora scrivere storie intricatissime, dalle quali è difficile uscire
avendoci capito qualcosa, sarà questo il caso?
trailer: https://www.youtube.com/watch?v=uUHX2or3pOQ
Roger Waters – The Wall (29-30 settembre, 1 ottobre)
Evento imperdibile per tutti gli appassionati di musica, documentario
sull’incredibile tour che ha portato l’ex leader dei Pink Floyd a suonare in tutto il
mondo l’album The Wall dal 2010 al 2013. Diretto da Sean Evans e da Roger
Waters stesso.
Tale album, uscito oramai 36 anni fa, è considerato una pietra miliare della
musica mondiale, e per chi ha partecipato ad uno qualsiasi dei suoi spettacoli sa
anche quanto incredibili siano gli effetti scenici messi in atto. Amore, odio,
perdita, sofferenza, gioia, the wall è tutto questo e anche oltre. Il documentario è
stato girato inoltre in 4k (Ultra HD) per poter rendere l’esperienza ancora più
indimenticabile.
La proiezione sarà limitata a 3 giorni, 29-30 settembre e 1 ottobre.
trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ZuPyeCX7Fgg
Sopravvissuto – The martian (dal 1 ottobre)
Matt Damon e Jessica Chastain saranno i protagonisti di questo nuovo kolossal
fantascientifico (che superficialmente parlando per trama ed interpreti ricorda un

po’ Interstellar) sotto l’esperta guida del regista plurinominato premio oscar
Ridley Scott (il gladiatore, Alien, Blade Runner). Il film tratterà di una missione
di recupero del disperso Mark Watney (Matt Damon), il quale dovrà cercare di
sopravvivere quattro anni in un ambiente ostile come il pianeta Marte, senza
nessun aiuto. Sperando che la Nasa invii qualcuno per aiutarlo.
Film caldamente consigliato per gli appassionati di (fanta?)scienza.
trailer: https://www.youtube.com/watch?v=lRBzBhwbswo
Black mass (dal 8 ottobre)
Dopo le recenti polemiche per il look trasandato e l’aumento di peso, Johnny
Depp finalmente ci mostra il film per il quale ha dovuto prendere tutti quei chili.
Gossip a parte, il film promette molto bene, narra la storia di James Bulger, uno
dei più violenti criminali della storia della città di Boston, disposto a tutto per
mantenere il controllo sulla cittadina. Nel film sono presenti attori di grande
calibro quali Johnny Depp, Benedict Cumberbatch e Kevin Bacon.
trailer: https://www.youtube.com/watch?v=eI5cOHNrqic
Snoopy & Friends – Il film dei Peanuts (dal 5 novembre)
Per tutti gli appassionati dei peanuts questo film è un “must-see”, il film è nato
dall’idea di Craig Schulz (figlio del celebre Charles M. Schulz, creatore dei
fumetti peanuts) dopo la morte del padre.
La pellicola vedrà la comparsa di tutti i personaggi principali della serie a fumetti.
Verrà inoltre dato un volto alla famosa ragazzina dai capelli rossi (che nei fumetti
non viene mai vista), ragazzina per la quale Charlie Brown si innamora
istantaneamente.
trailer: https://www.youtube.com/watch?v=OAWEZgPXoho
007 Spectre (dal 5 novembre)
Il nuovo capitolo su James Bond vede ancora Daniel Craig come interprete del
più noto agente segreto di tutti i tempi, questa volta sarà alle prese con una
organizzazione di nome Spectre, responsabile della nuova cospirazione in atto.
Nei panni del cattivo ci sarà Cristoph Waltz, attore due volte premio oscar per le

sue interpretazioni in Bastardi Senza Gloria e Django Unchained.
Si tratta del secondo film (e probabilmente ultimo) di 007 diretto da Sam
Mendes, dopo Skyfall.
trailer: https://www.youtube.com/watch?v=XWYVsXQL6TI
Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte II (dal 19 novembre)
Finalmente in uscita il nuovo ed ultimo capitolo di Hunger Games, dove vedremo i
13 distretti uniti per fronteggiare la guerra contro Capitol City. Questa seconda
parte è stata girata contestualmente alla prima parte, ma per esigenze di tempo è
stato deciso di dividere la pellicola in due film, così da non tagliare nessuna scena
e dare una esperienza narrativa più completa allo spettatore.
Riuscirà la Ghiandaia Imitatrice ad uccidere Snow e portare la pace nel mondo?
trailer: https://www.youtube.com/watch?v=KyL20xxJ8Mw
Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della Forza (dal 16 dicembre al
cinema)
C’è forse bisogno di presentazioni?
Star Wars episodio VII si candida prepotentemente come il film evento del 2015,
forse il più grande franchise cinematografico mai creato torna con il suo settimo
capitolo. Alla regia ci sarà J.J Abrams (Lost, Star Trek) famoso per la sua
capacità di creare storie incredibili e di rovinarle poi all’ultimo secondo con un
finale tanto impensabile quanto deludente (sperando non sia questo il caso). Il
film è stato girato in parte con un Kodak vision a 35mm e in parte in IMAX a
70mm, il che fa presupporre una qualità dell’immagine incredibilmente elevata.
John Williams sarà ancora una volta il compositore dell’intera colonna sonora.
Oltre alle new entry Oscar Isaac, Daisy Ridley, John Boyega e Adam Driver ci sarà
anche il ritorno dei tanto amati protagonisti della prima trilogia: Harrison Ford,
Carrie Fisher e Mark Hamill i quali uniti dovranno fronteggiare una nuova
minaccia proveniente dal lato oscuro della forza.
trailer: https://www.youtube.com/watch?v=SxeTeSyMvXI
Il ponte delle spie (dal 17 dicembre al cinema)

Il nuovo film di Steven Spielberg (il primo dopo il mancato oscar per Lincoln nel
2012) vedrà l’ennesima collaborazione con Tom Hanks, precisamente si tratta
della quarta, dopo Salvate il soldato Ryan (1998), Prova a prendermi (2002) e The
Terminal (2004). Ispirato a fatti realmente accaduti ed ambientato durante la
guerra fredda.
Il protagonista, avvocato assicurativo, viene interpretato dallo stesso Tom Hanks
e dovrà aiutare a salvare un pilota americano caduto sul fronte russo, cercando
aiutare il mondo intero ad evitare una guerra termonucleare alle porte
trailer: https://www.youtube.com/watch?v=gEB_63OvMRE

