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Nomadland
di Chloé Zhao; con Frances McDomand,
David Strathaim, Linda May, Swakie;
drammatica
Oscar 2021 per film regia, protagonista
femminile. Rimasta vedova e perso il
lavoro, perla crisi economica, la sessan-
tenne Fern decide di abbandonare tutto
e viaggiare a bordo di un vecchio furgo-
ne lungo le strade d'America, senza una
meta precisa, dedicandosi a precarie
occupazioni stagionali. Nei suoi sposta-
menti, Fern si imbatte in persone che,
come lei, hanno scelto una vita diversa,
sfidando la povertà, ma senza rinunciare
alla dignità.
T DISNEY
T Al CINEMA:EURCINE, GIULIO CE-
SARE, KING, QUATTRO FONTANE, GRE-
ENWICH, FARNESE, LUX, ODEON EAL
NUOVO OLIMPIA EALL'INTRASTEVERE
IN V.O. DA GIOVEDÌ 29.

Cuba Dancer
di Roberto Salinas; documentario
Alexis, promessa del Balletto Nazionale
Cubano, aspira a diventare un professio-
nista, ma la sua famiglia decide di trasfe-
rirsi a Miami, prima che il ragazzo finisca
l'accademia. Giunto in Florida,Alexis vie-
ne ammesso in una prestigiosa scuola
di danza, ma deve ricominciare tutto da
capo perché le tecniche di insegnamen-
to sono completamente diverse.Tuttavia
non si arrende e presto inizia ad essere
corteggiato dalle migliori compagnie.T
AL CINEMA LUX DA GIOVEDÌ 29.

In the Mood for Love
di Wong Kar-wai con Tony Leung, Chiu-
wai, Maggie Cheung, Rebecca Pan; sen-
timentale
A vent'anni dalla prima uscita, ritorna sul

grande schermo in versione restaurata,
il capolavoro dell'amore romantico, im-
possibile e struggente. Sullo sfondo di
Hong Kong anni '60, Chow e Chan, vicini
di casa, scoprono che i rispettivi coniugi
sono amanti. Per indagare sulle ragioni
del tradimento, Chan e Choe iniziano a
frequentarsi e l'attrazione è reciproca
e travolgente. Ma, proprio il tradimento
subito, impedisce loro di abbandonarsi
alla passione.
TAL CINEMA GREENWICH EAL NUO-
VO OLIMPIA IN V.O. DA GIOVEDÌ 29.

Di notte sul mare
di Francesca Schirru; con Angela Curri,
Nicolas Orzella, Arianna Gambaccini,
Domenico Fortunato; drammatico
Entrambi diciottenni, Monica e Mafia
si amano con passione nonostante la
contrarietà del padre di lei, un ristoratore
implicato in piccole attività criminali. Ma
un tragico evento, la morte del fratello di
Monica, spinge Mattia ad abbandonare
il paese dove vivono. Monica, invece,
decide di restare e, un poco alla volta,
ritrova un fragile equilibrio, destinato,tut
tavia, ad essere nuovamente sconvolto.
T RAIPLAY DA GIOVEDÌ 29.

Gelsomina verde
di Massimiliano Pacifico; con Maddale-
na Stornaiuolo, Pietro Casella, Giuseppe
D'Ambrosio, Margherita Laterza; dram-
matico
Al Festival del Teatro di Polverigi va in
scena uno spettacolo dedicato a Gel-
somina Verde, ventenne napoletana,
sequestrata, torturata, uccisa e poi data
alle fiamme nella sua macchina, perché
"colpevole" di aver frequentato per qual-
che tempo Gennaro Notturno, un pregiu-
dicato in fuga. Gli avversari di un altro
clan, ritenevano che Gelsomina dovesse
essere a conoscenza del nascondiglio
di Notturno e le volevano estorcere una

impossibile confessione.
1895 DA GIOVEDÌ 29.

Senza rimorso
di Stefano Sollima; con Michael B. Jor-
dan,Jamie Bell, Cam Gigandet,Jodi Tur-
ner-Smith; azione
John Clark, agente dei Navy Seal, è de-
ciso a vendicare l'omicidio della moglie
incinta. Con l'aiuto della collega Karen
Greer e di un misterioso agente della Cia,
il suo scopo è rintracciare i responsabili
del crimine. Ma presto, resosi conto di
essere finito al centro di una cospirazio-
ne, che minaccia di scatenare la guerra
fra Usa e Russia, John dovrà scegliere
fra la vendetta personale e la fedeltà al
proprio paese.
T AMAZON PRIME DA VENERDÌ 30.

Una botta sfortunata o
follie porno
di Radu Jude; con Katia Pascariu, Clau-
dia leremia, Olimpia Malai, Nicodim Un-
gureanu; commedia
Un video privato con le immagini di un
amplesso scatenato e consenziente fra
Emi, stimata insegnante di una impor-
tante scuola di Bucarest, e suo marito,
finisce casualmente sulla rete, provo-
cando uno scandalo. Emi è costretta a
subire una sorta di processo davanti ai
genitori dei suoi studenti, molti dei quali
vorrebbero allontanarla dalla scuola. Ma
cosa è veramente osceno?
T AI CINEMA: EURCINE, GIULIO CE-
SARE, QUATTRO FONTANE E LUX DA
GIOVEDÌ 29.

Est - Dittatura Last Minute
di Antonio Pisu; con Lodo Guenzi, Jaco-
po Costantini, Matteo Gatta, Paolo Rossi
Pisu; commedia
Nel 1989, poco prima della caduta del
Muro di Berlino, tre amici ventenni, Pa-
go, Rice e Bibi, partono da Cesena per

una vacanza nell'Est Europa.A Budapest
incontrano un uomo fuggito dalla Roma-
nia e dalla dittatura di Ceausescu che
chiede loro di portare una valigia alla sua
famiglia rimasta a Bucarest. Dopo qual-
che tentennamento, gli amici accettano
ritrovandosi coinvolti in situazioni surreali
e pericolose....
TAL CINEMA LUX DA GIOVEDÌ 29.

IN VISIONE
Minari
di Lee Isaac Chung; con Steven Yein,
Ye-ri Han, Yuh Jung Youn, Alan S.Kim;
drammatico
Insieme alla moglie Monica e due figli,
Jacob, immigrato sudcoreano, si trasfe-
risce dalla California in Arkansas per
dedicarsi alla coltivazione agricola. La
famiglia è costretta a vivere in una casa
mobile in mero al nulla, sopportando
grandi sacrifici, amplificati dalla malattia
cardiaca del figlio più piccolo.Anche l'ar-
rivo di una nonna, ancorata alle tradizioni
coreane, non sembra aiutare la famiglia
trovare serenità ed equilibrio....
W AI CINEMA: NUOVO SACHER, QUAT-
TRO FONTANE, GREENWICH E ODEON

Mank
di David Fincher; con Gary Oldman,
Amanda Seyfriend, Lily Collins, Charles
Dance; biografico
Un magnifico affresco sulla Hollywood
degli anni '30, colta nel momento di
un passaggio epocale e popolata di
personaggi noti e indimenticabili. Al
centro del racconto la genesi di "Quarto
potere" di Orson Welles. Ma l'attenzione
è concentrata su Herman J.Mankiewicz,
detto Mank, geniale intellettuale alcolista
e perdente, autore della sceneggiatura
di quello che molti considerano il film
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