
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE DANISH GIRL 

regia Tom Hooper (Gran Bretagna, USA 2015, 120’) 

con Eddie Redmayne, Amber Heard, Alicia Vikander, Matthias Schoenaerts, Adrian 

Schiller 

Tratto da La danese (The Danish Girl , 2001), dello scrittore americano David Ebershoff , 

edito in Italia da Guanda. 

 

Ambientato tra la fine degli anni ’20 e l’inizio degli anni ’30, tra Copenaghen e Parigi, The Danish 

Girl racconta la vicenda del primo transessuale della storia, Einar Wegener tra i primi a 

sperimentare la riassegnazione di genere. Pittore affermato, Wegener diventò definitivamente Lili 

Elbe rinunciando alla sua carriera. Il film, diretto da Tom Hooper (premio Oscar per Il discorso del 

re) racconta il processo di trasformazione reso possibile anche, e soprattutto, grazie ad un amore 

incondizionato quello per Einar/Lili da parte della moglie Gerda la quale, dopo il divertimento 

delle prime occasioni di travestimento, prende coscienza del dramma interiore (e non solo) che sta 

vivendo il marito. Il film è valso ad Alicia Vikander il Premio Oscar come “Attrice non 

protagonista”.  

 

Tom Hooper, regista 

Ha esordito negli anni Novanta come regista televisivo . Il debutto cinematografico 

arriva con il film Red Dust  (2004) con Hilary Swank, anche se il maggior successo lo 

incontra grazie alla miniserie Elizabeth I (2005) che gli frutterà un Emmy come miglior 

regista. Ritorna dietro la cinepresa per dirigere Il maledetto United  (2009) e nel 2010 

The King’s Speech (Il discorso del Re) con Colin Firth, Helena Bonham Carter e Geoffrey 

Rush, film sulla balbuzie nervosa di re Giorgio VI che vale a Hooper quattro Oscar, 

tra i quali quello per la migliore regia.  Del 2012 è il nuovo successo con il musical 

tratto da Victor Hugo Les Misérables, che gli regala tre Golden  Globes (miglior 

musical, miglior attore protagonista in un musical, Hugh Jackman, e miglior attrice 

non portagonista, Anne Hathaway). Nel 2015 dirige The Danish Girl . 

 

LUI E’TORNATO  (Er Ist Wieder Da) 

regia David Wnendt (Germania, 2015 - 116’) 

sceneggiatura David Wnendt e Mizzi Meyer, basata sul bestseller di Timur Vermes pubblicato in 

Italia da Bompiani 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con Oliver Masucci, Fabian Busch, Christoph Maria Herbst, Katja Riemann, Franziska Wulf 

 

Nella Berlino di oggi Adolf Hitler ritorna in vita. La sua presenza viene casualmente registrata da 

un reporter di una televisione il quale, dopo aver subito il licenziamento, se ne accorge e pensando 

si tratti solo di una perfetta imitazione, decide di andarlo a cercare per utilizzarlo come attrazione 

che gli consenta di farsi riassumere. Il Führer così, tra interviste ai talk show, visualizzazioni su 

YouTube, selfie e post sui social, inizia a fare audience e ad attrarre consensi. Vero e proprio film 

fenomeno in Germania, dove ha portato in sala 500.000 spettatori diventando il film tedesco di 

maggiore incasso nel 2015, Lui è tornato prende spunto da una semplice quanto geniale domanda: 

cosa accadrebbe se Adolf Hitler si risvegliasse ai giorni nostri? Attraverso uno stile accattivante 

capace di intrecciare commedia, satira sociale, mockumentary e candid camera, il film di Wnendt 

riflette sul presente storico-politico e su quanto siamo “vaccinati” contro la violenza e il razzismo, 

ponendo l’accento sull’importanza della memoria nel suo senso più profondo e attuale, sulla 

banalità del male e, talvolta, sulla forza mediatica che cela in sé. 

 

David Wnendt, regista e sceneggiatore 

Tedesco classe 1977, realizza il suo primo cortometraggio intitolato California Dreams nel 2006. 

L’esordio nel lungometraggio arriva nel 2011 con il dramma Kriegerin, incentrato sulla storia di una 

ragazza tedesca appartenente a un gruppo di neonazisti nella Germania di oggi. La pellicola, nota 

anche con il titolo internazionale Combat Girl, riscuote premi e consensi nei maggiori festival di 

cinema internazionali (Zurich Film Festival, Warsaw International Film Festival, São Paulo 

International Film Festival, Munich Film Festival), ottenendo anche tre premi importanti 

nell’edizione 2012 dei German Film Awards (miglior film, miglior sceneggiatura e miglior attrice 

protagonista). Altrettanta fortuna riceve la sua opera seconda dai toni più leggeri ed eccentrici, 

Wetlands (Feuchtgebiete) realizzata nel 2013 e tratta dal romanzo cult di Charlotte Roche che ha 

suscitato grande scalpore in Germania, Zone Umide (pubblicato in Italia da Rizzoli nel 2008). Il film 

viene presentato in concorso al Sundance Film Festival e fa vincere alla sua protagonista (la 

svizzera Carla Juri, prossima interprete del sequel di Blade Runner) il premio come migliore attrice 

al Festival del Cinema di Locarno e al Nashville Film Festival. Con il suo terzo film Lui è tornato, 

basato sul libro fenomeno che ha venduto oltre due milioni di copie solo in Germania e tradotto in 

oltre 40 paesi, arriva anche il grande successo popolare. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROOKLYN (Brooklyn) 

regia John Crowley (Irlanda, Regno Unito, Canada 2015, 111’)  

sceneggiatura Nick Hornby, tratta dall’omonimo romanzo di Colm Tóibín pubblicato in Italia da 

Bompiani 

con Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson, Emory Cohen, Jim Broadbent, Julie Walters 

 

Eilis sta per lasciare il piccolo paese natìo dell’Irlanda sudorientale, dove non sembra avere un 

futuro, per cercare maggiore fortuna in America. Siamo negli anni '50 e, dopo essere sbarcata a 

New York, la ragazza fatica ad ambientarsi. Combattendo con le difficoltà di integrazione e con la 

nostalgia di casa, a Brooklyn trova alloggio in un convitto femminile, impiego in un grande 

magazzino e infine l’amore per Tony, tenero idraulico italoamericano. Ma la vita la metterà di 

fronte a un bivio. Melodramma apparentemente tradizionale, classico nella forma ma 

contemporaneo nella sostanza, messo in scena con sottile, sussurrata, elegante complessità. Un 

film sulle scelte, sulle plurime possibilità della vita, su come sia possibile scegliere per se stessi e 

sul colore che queste scelte danno all’esistenza.  

 

John Crowley, regista 

Irlandese, dirige spettacoli a Dublino negli anni '90, per poi raggiungere il West End londinese nel 

1996. Nel 2000 realizza Come and Go, un film tv per la serie Beckett on Film, volta ad adattare per il 

cinema le opere teatrali di Samuel Beckett. Il debutto cinematografico avviene nel 2003 con 

Intermission, una commedia drammatica ambientata in una Dublino proletaria, con Colin Farrell e 

Cillian Murphy. Premiato ai British Independent Film Awards, torna dietro la macchina da presa 

nel 2007 con il dramma adolescenziale Boy A con Andrew Garfield, con il quale vince il premio 

BAFTA per la regia e il premio della giuria ecumenica nella sezione Panorama del Festival di 

Berlino. L’anno successivo dirige il premio Oscar Michael Caine nel dramma Is Anybody There?; nel 

2013 arruola Eric Bana e Rebecca Hall per il thriller spionistico Closed Circuit. La sua quinta 

pellicola Brooklyn, sceneggiata dallo scrittore britannico Nick Hornby, viene presentata in 

anteprima al Sundance Film Festival e in seguito raccoglie numerosi riconoscimenti nei maggiori 

festival cinematografici internazionali, ottenendo tre candidature ai Premi Oscar. Ha diretto 

spettacoli a Broadway, e per la tv firma nel 2015 due episodi della serie True Detective. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFECT DAY (A Perfect Day) 

regia  Fernando León de Aranoa (Spagna, 2015, 106’) 

sceneggiatura Fernando León de Aranoa, in collaborazione con Diego Farias, basata sul romanzo di 

Paula Farias Dejarse Llover  

con Benicio del Toro, Tim Robbins, Olga Kurylenko, Mélanie Thierry, Sergi López  

 

Il film rivelazione del Festival di Cannes 2015 è una commedia on the road sugli orrori di un 

conflitto che si svolge «da qualche parte dei Balcani nel 1995». Perfect Day rientra in quel filone di 

cinema satirico-politico che rispecchia l’insensatezza della guerra in chiave comico-grottesca, e che 

ha illustri precedenti in M*A*S*H di Robert Altman e Comma 22 di Mike Nichols. I protagonisti di 

questa movimentata avventura sono quattro operatori umanitari la cui missione è rimuovere un 

cadavere da un pozzo, per evitare che contamini l’acqua della zona circostante. Tra mine da 

evitare, regole burocratiche, rapporti interpersonali, un ragazzo coinvolto loro malgrado e svariati 

incidenti di percorso, i quattro capiranno che si tratta di un compito più difficile del previsto, in un 

paese in cui anche trovare una corda può diventare un’impresa impossibile.  

 

Fernando León de Aranoa, regista e sceneggiatore 

Regista madrileno, esordisce come sceneggiatore in diversi film di Antonio del Real, passando poi 

a dirigere i primi cortometraggi. Nel 1996 dirige il suo primo lungometraggio Familia, con cui vince 

il Premio Goya come miglior regista esordiente che lo impone all’attenzione internazionale. Del 

film è stato girato un remake italiano nel 2012, Una famiglia perfetta, diretto da Paolo Genovese. Si 

conferma con il successivo Barrio (1998), vincendo la Concha de Plata al miglior regista al Festival 

del cinema di San Sebastián e due Premi Goya per regia e sceneggiatura, ma il grande successo 

arriva nel 2012 con I lunedì al sole, con Javier Bardem e Luis Tosar. Vincitore di cinque Premi Goya, 

tra cui quelli per film e regia, in Italia viene nominato ai David di Donatello e diventa il candidato 

spagnolo al Premio Oscar, scalzando Parla con lei di Almodóvar. Nel 2005 scrive e dirige Princesas, 

candidato a nove Premi Goya, e due anni più tardi firma l’episodio Buenas noches, Ouma del 

documentario collettivo Invisibles, al quale partecipano Mariano Barroso, Isabel Coixet, Javier 

Corcuera e Wim Wenders. Molto attivo nel documentario di impegno sociale con opere quali 

Refugiados (1995) e Caminantes (2001), oltre che La Espalda del Mundo (2000) di cui scrive la 

sceneggiatura per Javier Corcuera. Nel 2010 torna al cinema di finzione con Amador, mentre con il 

suo sesto film (il primo girato in lingua inglese) Perfect Day, approda alla Quinzaine des 

Réalisateurs del Festival di Cannes. Noto anche come illustratore e scrittore nonché come 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

insegnante in scuole prestigiose come il Sundance Institute, dal 2004 ha anche fondato la sua casa 

di produzione, la Reposado.  

 

ROOM (Room) 

regia Lenny Abrahamson  (Irlanda, Canada, Regno Unito, 2015 – 118’)  

sceneggiatura  Emma Donoghue, adattata dal suo romanzo omonimo pubblicato in Italia da 

Mondadori con il titolo Stanza, letto, armadio, specchio  

con Brie Larson, Jacob Tremblay, William H. Macy, Joan Allen, Sean Bridgers, Megan Park  

 

La stanza del titolo è quella dove è nato e cresciuto Jack,  recluso per anni insieme alla 

madre. Al compimento del quinto anno del bambino, la madre comincia a escogitare 

tentativi di fuga, ma si trova ad affrontare la forte ostilità del figlio all’idea che “stanza” e 

“mondo” non coincidano come lei gli ha sempre fatto credere. Liberamente ispirato al caso 

dell’austriaco Joseph Fritzl, che tenne prigioniera sua figlia per ventiquattro anni, nell'arco 

dei quali la costrinse a concepire sette figli, Room è una storia sul potere trasformativo 

dell’immaginazione e del racconto, un incubo che, filtrato attraverso gli occhi di un 

bambino, assume i contorni di una fiaba nera. Un luogo della realtà in cui una stanzetta 

fatiscente, crudelmente sigillata dal mondo esterno, diventa un intero pianeta, misterioso, 

ricco di avventura, rituali, personaggi, gioie, paure e affetti. Pluripremiato nei maggiori 

festival cinematografici (oltre 80 premi) vanno segnalati almeno il Golden Globe e il Premio Oscar 

per l’attrice protagonista a Brie Larson e il premio del pubblico al Toronto Film Festival. 

 

Lenny Abrahamson, regista 

Dublinese, debutta al cinema nel 2004 con il film Adam & Paul, una commedia nera amata dalla 

critica. Nel 2007 dirige Garage che viene premiato al Festival di Cannes, vince il Torino Film 

Festival e trionfa agli Irish Film and Television Awards ottenendo i quattro premi principali 

(Miglior film, regista, attore e sceneggiatura). Il film successivo What Richard Did del 2012 si rivela 

uno dei più grandi successi del cinema irlandese. Nel 2014 dirige l’originale commedia musicale 

Frank, con Michael Fassbender, Domhnall Gleeson e Maggie Gyllenhaal, presentata in anteprima al 

Sundance Film Festival. Il suo quinto film Room lo impone all’attenzione internazionale facendogli 

guadagnare una candidatura agli Oscar come miglior regista. Attivo anche nella produzione 

televisiva, per la quale ha diretto nel 2007 la miniserie Prosperity; nel 2016 firma l’episodio pilota 

della serie Chance con protagonista Hugh Laurie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Piaggi - Una visionaria della moda 

regia Alina Marazzi (Italia, Svizzera, Germania 2016, 54’) 

Celebre per i suoi abbigliamenti eccentrici, intima amica di stilisti come Karl Lagerfeld, Gianni 

Versace, Castelbajac, Manolo Blahnik, Anna Piaggi è stata testimone di quella contaminazione tra 

arte, società e cultura che ha cambiato la moda e ne ha decretato il successo su scala globale. Il film 

ripercorre la storia di questa giornalista d’eccezione toccando le città capitali della moda: Parigi, 

Londra, Milano, avvalendosi di una selezione accurata di immagini d’archivio, di fotografie inedite 

provenienti dall’archivio fotografico di Alfa Castaldi - suo marito e noto fotografo di moda -, Ugo 

Mulas, Baldo Fabiani e di testimonianze di alcuni dei più conosciuti stilisti del mondo. 

  

Alina Marazzi, regista 

Si è segnalata all'attenzione della critica e del pubblico internazionale con il suo primo film 

documentario Un'ora sola ti vorrei, ritratto della madre scomparsa attraverso il montaggio di 

sequenze filmate dal nonno paterno. Presentato a Locarno in Concorso video, il film riceve la 

Menzione speciale della Giuria, e in seguito il premio per il Miglior documentario al Festival di 

Torino. Dopo il successo di questo film ha realizzato Vogliamo anche le rose in cui ripercorre la storia 

delle donne dalla metà degli anni Sessanta fino alla fine dei Settanta per metterla in risonanza con 

il nostro presente conflittuale e contraddittorio. La sua formazione cinematografica avviene a 

Londra negli anni 80; di ritorno a Milano realizza il suo primo documentario grazie al contributo 

di Filmmaker. In seguito alterna la regia di documentari per la televisione, il lavoro di aiuto regista 

per il cinema, la collaborazione con alcune realtà artistiche (Studio Azzurro, Fabrica), e l’attività di 

formazione anche in particolari realtà sociali (laboratori video in carcere). 

 

film Campiotti ? 

cortometraggio Di Lorenzo ? 

i film della Varda ? 

 


