
TI AMO PRESIDENTE
Mentre la coppia presidenziale sta per
abbandonare la Casa Bianca, il film rico-
struisce la romantica giornata del pri-
mo appuntamento di Barack e Michelle
Obama, punteggiata da schermaglie
amorose, passione politica e amore
per il cinema. Romantico e semplice.

È una storia accaduta
davvero, ma molto poco
conosciuta quella raccon-
tata da Anne Fontaine in
Agnus Dei: nella Polonia
schiacciata dalla guerra
il giovane medico della
Croce Rossa francese Ma-
deleine Pauliac (Lou De
Laage) viene chiamata
dalle suore di un conven-
to per correre in loro soc-
corso e aiutarle a partori-
re i figli della violenza.
Una vicenda disturbante
che fa luce su odiosi cri-
mini di guerra - diffusi
più di quanto si pensi, allora come oggi - e si interro-
ga sulla fede opponendo la fiducia nella scienza del-
la dottoressa al credo religiose delle monache. La re-
gista, già autrice di film come Gemma Bovery e Two
Mothers, affronta il racconto con rigore e sobrietà,
cogliendo ogni sfumatura del dramma morale e resti-
tuendo dignità alle vittime.

(M.Gre.)
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Per la rassegna “Bona-
ventura Jazz”, Bebo Ferra
stasera è ospite del trio
del pianista Giovanni Ago-
sti con Marco Rottoli
(contrabbasso) e Riccar-
do Chiaberta (batteria). Bebo Ferra è consi-
derato uno dei chitarristi italiani emergenti.
Via B. Zumbini, 6, ore 21. Ingresso libero.
Prima consumazione 10 euro.

BONAVENTURA MUSIC CLUB

BEBO FERRA & AGOSTI TRIO
Sonorità fra chitarra e piano

RIZZOLI GALLERIA

MASSIMO ROSCIA
Di grammatica non si muore
Un manuale spiritoso
(Sperling&Kupfler) per
evitare strafalcioni e su-
perare dubbi. La regola?
Usare l’intelligenza e un
buon vocabolario. Nel li-
bro esempi semplici, intuitivi e contem-
poranei. Oggi l’autore, Massimo Roscia,
presenta il volume alla Rizzoli.
Galleria Vittorio Emanuele II, ore 19.

Otto elementi, 21 anni di
vita, un mix di jazz, elet-
tronica, progressive e
avanguardia. È il Jaga
Jazzist, gruppo norvege-
se concentratosi attor-
no ai fratelli Horntveth (Lars, Martin e Li-
ne), che ha finora firmato 5 album. Stase-
ra presenta il nuovo lavoro, “Startfire”.
Viale Toscana 31, ore 20 - 23 euro.

Due sedi, nove sezioni, e come
sempre l’attenzione puntata
sul cinema documentario. Spa-
zio Oberdan e Arcobaleno Film
Center da venerdì 25 novem-
bre al 4 dicembre ospitano la
nuova edizione del concorso
Filmmaker International Film
Festival.

«Il cartellone di quest’anno -
ha spiegato il direttore Luca
Mosso - è il frutto del lavoro di
un nuovo gruppo formato da
diverse generazioni di selezio-
natori, molti trentenni. Il crite-
rio di scelta, per un festival che
giunge a fine anno, quando
molti titoli sono già usciti, deve
essere la qualità abbinata alla
capacità di confronto col mon-
do reale».

Il via di Filmmaker venerdì il
25 novembre alle 21, Arcobale-
no con “Nocturama” di Ber-
trand Bonello, documentario
sui ribelli delle banlieue parigi-
ne, mentre la chiusura il 4 di-
cembre sarà con “L’amatore”
di Maria Mauti (21.30, autrice
presente, Arcobaleno).

Tra i titoli da segnalare fuori
concorso l’atteso “Une jeune fil-
le de 90 ans” regia di Valeria
Bruni Tedeschi e Yann Cori-
dan, storia d’amore, di danza e

di Alzheimer (martedì 29, ore
19, Oberdan). In concorso l’ita-
liano “Upwelling” di Pietro Pa-
squetti e Silvia Jop (venerdì 25,
ore 21, Oberdan) sul Teatro Pi-
nelli occupato di Messina e
“Ta’ang” del cinese Wang Bing
sulla guerra civile in Kokang
nel Myanmar (lunedì 28, ore
21.15, Oberdan).  (F.Cos.)
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Crimini di guerra,
la fede e la scienza

Cineguida
TrovafilmsuLeggo.it

Leggi il codice con lo smartphone
e cerca il tuo film preferito

RASSEGNA Da venerdì il concorso Filmmaker, all’Oberdan e all’Arcobaleno

Il documentario è giovane

LA VERITÀ NEGATA
L’Olocausto viene messo a processo in
La verità negata, basato sul libro di De-
borah Lipstadt sul processo in cui l’au-
trice dovette difendersi dall’accusa di
diffamazione mossale da un negazioni-
sta. Cast imponente (Weisz, Spall e Wil-
kinson) e storia forte, ma il racconto è
poco ispirato.

SANTERIA SOCIAL CLUB

JAGA JAZZIST
I nuovi suoni della Norvegia
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Giorno&Notte

BANLIEUE “Nocturama” di Bertrand Bonello racconta i ribelli delle periferie
parigine. Sotto, Valeria Bruni Tedeschi, il suo lavoro è presente fuori concorso

Da Non Perdere

DOVE,COME
QUANDO

Filmmaker
Dal 25
novembre al 4
dicembre
Spazio
Oberdan
Viale Vittorio
Veneto, 2
e Arcobaleno
Film center
Viale Tunisia,
11
Orari vari,
ingresso
singolo 7 euro,
abbonamento
30 euro

22 martedì
22 novembre 2016


