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INTO The Woods

USA (2014), di Rob Marshall
Una moderna versione delle favole degli amati Fratelli Grimm si intreccia con le
storie di alcuni individui alle prese con le proprie scelte di vita, desideri e
aspirazioni. Seguendo le classiche vicende di Cenerentola, Cappuccetto Rosso,
Jack e il fagiolo magico e Raperonzolo, il musical racconta di una vicenda originale
che coinvolge un fornaio e sua moglie, il loro desiderio di formare una famiglia e la
loro interazione con la strega che ha lanciato una maledizione su di loro.

Pirati dei caraibi 5

USA (2017), di J. Rønning e E. Sandberg
Sempre pronto all'avventura, lo spavaldo capitano Jack Sparrow è costretto ancora
una volta a fare i conti con la sfortuna quando i diabolici pirati fantasma guidati dal
vecchio e terrificante nemico Salazar, fuggiti dal Triangolo del Diavolo, decidono
di uccidere ogni pirata che incontrano. L'unica speranza di Sparrow sarà trovare il
leggendario tridente di Poseidone, un potente artefatto che dona al suo possessore
il controllo totale sui mari.

HAUNTING – PRESENZE

USA (1999), di Jan de Boont
Il dottor Marrow, affascinato da quello che si racconta su Hill House, con il pretesto
di condurre delle ricerche scientifiche sui distrurbi del sonno raduna nella dimora
tre giovani: Theo, una ricercatrice apparentemente sicura di sé, Nell che dimostra
di avere particolare doti di sensitiva e il cinico Luke che non crede agli esperimenti
che sta conducendo il dottore. Quando i fantasmi cominciano a fare capolino, il
terrore non risparmia nessuno.

PROPOSTE
CINEMATOGRAFICHE

A CURA DI DON DAVIDE BRAMBILLA

Stargate

USA-Francia (1994), di Roland Emmerich
Il grande anello rinvenuto vicino alla piramide di Giza è in realtà la porta per
accedere a un pianeta lontano e a una civiltà antica e misteriosa. Grazie
all’intuizione del dottor Daniel Jackson, esperto in geroglifici, il portale si apre, e il
colonnello O’Neill, un duro dal cuore tenero, guida la spedizione terrestre
nell'incredibile mondo al di là della soglia. Ad aspettarli un mondo che richiama la
civiltà egizia, soggiogata in realtà da un alieno che si fa chiamare Ra e sfrutta gli
uomini come schiavi.

first man

USA (2018), di Damien Chazelle
Dopo aver subito il terribile lutto della perdita della figlia, Neil Armstrong entra alla
NASA nel 1962. Dopo una carriera come pilota collaudatore dell'aereo-razzo X-15
Armstrong, assieme a David Scott, aggancia in orbita il modulo Agena nel corso
della missione Gemini 8. Dopo aver ricevuto la notizia della morte dell'equipaggio
di Apollo 1 e dopo aver testato, sopravvivendo ad un incidente grazie al seggiolino
eiettabile, il prototipo del modulo lunare, partecipa alla missione Apollo 11 e
diviene, il 20 luglio 1969, il primo uomo a mettere piede sulla Luna.

re della terra selvaggia

USA (2012), di Benh Zeitlin
Il crollo del delta del Louisiana in seguito a una violenta tempesta produce effetti
devastanti su tutta la zona. Le acque inondano ogni cosa, animali preistorici
sembrano essere venuti fuori dalle loro tombe e la popolazione è costretta a
confrontarsi con i propri istinti e sentimenti contrastanti, come l'amore, la
disperazione, la tenerezza e il senso di perdita, in un crescendo di violenza
derivante dalla paura della perdita del mondo finora conosciuto. Qui, in mezzo a
catastrofi e macerie, vive Hushpuppy, una bambina di sei anni che accudisce il
padre gravemente malato e che presto partirà in un viaggio alla ricerca della
mamma.

