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Lo scafandro e la
farfalla
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2007
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SE
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DESCRIZIONE
A seguito di un gravissimo incidente di parapendio, Philippe, ricco
aristocratico, assume come aiuto domestico Driss, un giovane di
periferia appena uscito dal carcere. In breve, la persona meno adatta
per il lavoro. I due vanno a vivere insieme. Due mondi si scontreranno,
per dare poi vita, però, ad un'amicizia pazzesca, divertente e forte:
inaspettatamente si creerà un rapporto unico e intoccabile.
Jean-Dominique Bauby si risveglia dopo un lungo coma in un letto
d'ospedale. È il caporedattore di 'Elle' e ha accusato un malore mentre
era in auto con uno dei figli. Jean-Do scopre ora che il suo cervello non
ha più alcun collegamento con il sistema nervoso centrale. Il
giornalista è totalmente paralizzato e ha perso l'uso della parola oltre
a quello dell'occhio destro. Gli resta solo il sinistro per poter
lentamente riprendere contatto con il mondo. Dinanzi a domande
precise (ivi compresa la scelta delle lettere dell'alfabeto ordinate
secondo un'apposita sequenza) potrà dire "sì" battendo una volta le
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ciglia oppure "no" battendole due volte. Con questo metodo è riuscito
a dettare un libro dal quel è stato tratto il film.
L'occhio del protagonista diventa la soglia che permette al pesante e
inerte scafandro del suo corpo di liberare (anche se faticosamente) la
farfalla del pensiero. La voce interiore imprigionata di Jean-Do ci rivela
al contempo l'orrore della condizione e l'indomabile spinta
all'espressione di sé. Il giornalista pensa, desidera, soffre, grida dentro
di sé. È un grido in cerca di una bocca che possa tradurlo in suoni e
parole. Il battito delle ciglia (che ricorda non a caso il battito d'ali di
una farfalla) si traduce in lettere e le lettere in parole.
Human: A
Portrait of Our
World

Yann ArthusBertrand

Segreti e Bugie –
Secrets & Lies

Mike Leigh

2015

Francia

EM
RA
AA

1996

Gran
Bretagna

EM
19’ - 26’
54’- 1h13’
AA
1h41’
2h01’

Ghandi

Human è un documentario che riassume storie e immagini del mondo,
per farci immergere nella profondità del genere umano. Attraverso
testimonianze piene d’amore, di felicità ma anche di odio e violenza,
Human ci permette di confrontarci con l’altro e riflettere sulla nostra
vita. Monologhi struggenti e di rara sincerità si alternano a immagini
aeree inedite, accompagnate da musiche particolarmente
coinvolgenti.

Richard
Attenborough

1982

Regno
India

Unito, EM
RA
AA
GD

-

Una figlia adottiva, rimasta orfana, é alla ricerca della madre naturale.
Alla fine di una lunga serie di peripezie burocratiche riuscirà a
trovarne le tracce in un sobborgo della periferia sub-urbana. Il
reciproco riconoscimento, tra la giovane ben educata donna di colore
e la fragile e rozza signora di mezza età sarà drammatico e
commovente.
Il film racconta 56 anni di vita di Gandhi, il profeta della non violenza
che portò il suo paese, l'India, all'indipendenza. Si comincia con i suoi
solenni funerali per poi ripercorrere tutta la sua evoluzione da
semplice avvocato dai capelli scuri all'asceta calvo vestito di un bianco
lenzuolo. Attorno a lui la moglie fedele, i figli e gli amici seguaci della
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sua dottrina; contro di lui l'Impero britannico, ma anche il conflitto fra
musulmani e indù. Il film si chiude con la scena dell'assassinio: un
estremista indù spara tre colpi di rivoltella a Gandhi che muore a 79
anni il 30 gennaio '48.
Il mio piede
sinistro

Jim Sheridan

1989

Irlanda,
Regno
Unico

SE
RA
AR

Il film racconta la vita incredibile di Christy Brown, scrittore e pittore
irlandese, nato con un handicap fisico quasi totale: l'unica parte del
corpo di cui possiede ogni funzione è il piede sinistro.
Christy, tredicesimo figlio di famiglia operaia e paraplegico, riesce
progressivamente a controllare il piede sinistro e a utilizzarlo per
diventare un apprezzato pittore e scrittore. Sostenuto
amorevolmente dalla famiglia e soprattutto dalla madre, Christy
diventerà una persona rispettata da tutti e riuscirà a convolare a
nozze con la sua infermiera.

L’uomo che
piantava gli
alberi

Frédéric Back

1987

Canada

EM

Film tratto dal celebre racconto di Jean Giono.
Durante una delle sue passeggiate in Provenza, Jean Giono incontra
un pastore di poche parole, che prova piacere a vivere lentamente,
con le sue pecore e il suo cane.
Nonostante la semplicità e la totale solitudine nella quale vive,
quest'uomo sta compiendo una grande azione, un'impresa che
cambierà la faccia della sua terra e la vita delle generazioni future.…
Una parabola sul rapporto uomo-natura, una storia esemplare che
racconta "come gli uomini potrebbero essere altrettanto efficaci di
Dio in altri campi oltre la distruzione".

Schindler’s list

Steven
Spielberg

1993

USA

EM

Cracovia, 1939. L'industriale tedesco Oskar Schindler, manovrando i
vertici nazisti tenta di rilevare un fabbrica per produrre pignatte e
marmitte. Già reclusi nel ghetto di Podgorze, ed impossibilitati a
commerciare, alcuni ebrei vengono convinti da Schindler a fornire il
denaro per rilevare l'edificio: li ripagherà impiegandoli nella fabbrica,
pagandoli con utensili da scambiare e sottraendoli al campo di lavoro

SE
RA
AR
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comandato dal sadico criminale tedesco Amon Goeth. Schindler,
sempre più nelle grazie dell'alto comando nazista e di Goeth,
costruisce un campo per i suoi operai, dove le milizie non possono
entrare senza la sua autorizzazione. Infine, scatenatosi lo sterminio,
decide di attivare, dando fondo a tutte le sue risorse finanziarie, una
fabbrica di granate nella natia Brinnlitz. Con l'aiuto dell'inseparabile
Itzhak Stern, il contabile ebreo, compila una lista di 1100 persone
ebree perché vengano a lui affidate come operai. Mentre gli uomini
arrivano a destinazione, le donne vengono per errore tradotte ad
Auschwitz, e solo con grande rischio ed impiegando a fondo risorse e
conoscenze, Schindler riesce a strapparle alla morte. Per sette mesi la
fabbrica produce appositamente granate difettose, finché l'armistizio
non trova l'industriale senza denaro. I suoi operai gli donano un anello
d'oro con su incisa una frase del Talmud: "Chiunque salva una vita
salva il mondo intero".
Inside out

Pete Docter,
Ronnie del
Carmen

2015

USA

EM
SE
AR

Protagonista di questo film d’animazione è la giovane Riley che,
costretta a trasferirsi con la famiglia in una nuova città, deve fare i
conti anche con le emozioni che convivono nel centro di controllo
della sua mente e guidano la sua quotidianità, e che non sono
d’accordo su come affrontare la vita in una nuova città, in una nuova
casa e in una nuova scuola. Gioia è il motore del gruppo e mantiene
tutti attivi e felici; cerca sempre di vedere il lato positivo delle cose.
Paura è una sorta d'impiegato perennemente stressato: ha sempre
paura di perdere il suo lavoro ma, poiché lui è il suo lavoro, questo
non accadrà mai. Rabbia è arrabbiato: sa che i membri del gruppo
hanno buone intenzioni e fanno del loro meglio ma, a differenza sua,
non sanno come funzionano le cose. Quando è troppo esasperato, la
sua testa prende fuoco. Disgusto è molto protettiva nei confronti di
Riley; ha delle aspettative alte verso il prossimo ed è poco paziente.
Tristezza è empatica, anche nel suo essere triste: è intelligente e
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sempre previdente ma rappresenta una vera e propria sfida per Gioia.
Il favoloso
mondo di Amelie

Jean-Pierre
Jeunet

2001

Francia,
Germania

EM
AA
AR

Rain man

Barry Levinson

1988

USA

EM
RA

Tre colori: Film
blu

Krzysztof
Kieślowski

1993

Francia,
Polonia,
Svizzera

SE

Amelie cresce in provincia, siamo in Francia. Suo padre è un medico
fin troppo originale: visita ogni mese la figlia, che si agita ogni volta, e
crede che sia malata di cuore. La madre, uscita dalla chiesa, viene
schiacciata da una suicida. Più grande la ragazza va a Parigi. Fa la
cameriera e incontra tanta gente. Il 31 agosto 1997 è il giorno decisivo
della sua vita: vede in tv il servizio sulla morte di lady Diana, le cade di
mano un tappo di bottiglia che finisce sotto una piastrella, dove
Amélie trova una vecchia scatola di cianfrusaglie. Si mette in testa di
rintracciare il proprietario, che a quel punto avrà una cinquantina
d'anni. Lo trova, gli restituisce il "ricordo" e gli cambia la vita. Da quel
momento decide di far felice il prossimo, ed ecco una galleria di
personaggi secondo la tradizione del cinema francese...dell'arte: un
pesce che cerca continuamente di suicidarsi, un impiegato dei treni in
pensione che oblitera le foglie delle piante di sua moglie, un pittore
che falsifica una volta l'anno un dipinto di Renoir, un cieco che Amélie
accompagna, descrivendogli ciò che vede.
Charlie Babbit, un giovane commerciante di automobili di lusso,
attualmente indebitato per speculazioni sbagliate, scopre, alla morte
del padre, che l'unico erede del cospicuo patrimonio familiare è un
istituto di rieducazione per handicappati, presso il quale è ricoverato
Raymond, il suo sconosciuto fratello. Vagamente Charlie ricorda che
quando era bambino viveva nella casa paterna uno strano
personaggio. Adirato per la mancata eredità, Charlie porta via
Raymond dalla clinica con la speranza di diventarne legalmente il
tutore e beneficiare indirettamente dell'ingente patrimonio.
Primo film di una trilogia dedicata dal regista polacco Krzysztof
Kieslowski ai tre colori della bandiera francese e, di conseguenza, al
motto della rivoluzione francese, "Liberté, Égalité, Fraternité". Il film ci
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costringe a un confronto impietoso col paradosso della necessità della
protagonista di una sorta di "libertà emotiva" che la spinge a
un'elaborazione del lutto singolare: Julie, transita attraverso un dolore
asciutto ed estremo, quasi schizofrenico, convincendosi che per
ricominciare sia necessario annullare le memorie passate e che l'unico
mezzo per redimersi dal dolore sia abdicare all'oggetto della
sofferenza. Dapprima frastornata dalle immagini del corteo funebre
del marito e della sua bambina che scorrono sulla tv dell'ospedale e
dopo un tentativo di suicidio approssimativo divorando un flacone di
pillole qualunque, ogni suo atto è votato a eliminare il suo trascorso di
madre e moglie. Tutto in lei sembra volto alla vaporizzazione della sua
esistenza pre-incidente (si spingerà fino a distruggere l'opera ultima di
suo marito, compositore di fama). Lo stato vegetativo emotivo,
volontario asilo politico dalla passione, al riparo dalla vita e dallo
stesso dolore precipita rovinosamente quando la nostra eroina viene
posta di fronte lo specchio irreversibile delle scelte: l'amore di Olivier,
amico e collaboratore del marito, la scoperta dell'embrione nel ventre
dell'amante di suo marito. Il ritorno alla vita viene celebrato nel
delicato slancio emotivo di Julie che scoprendo l'esistenza di un nido
di topolini nello sgabuzzino, li risparmia, compiendo la sua prima
scelta dall'inizio della pellicola: la vita.
Tre colori: Film
rosso

Krzysztof
Kieślowski

1994

Francia,
Polonia,
Svizzera

EM
RA

Valentine, fotomodella e studentessa appena ventitreenne, vive sola a
Ginevra. Il fidanzato, tipo geloso ed assillante, a volte le telefona da
Londra, dove lavora. Una sera, dopo aver investito un cane, lo riporta
al legittimo proprietario, un magistrato in pensione, cui la bestia è
sfuggita. A 65 anni, costui è un solitario, scorbutico e di rare parole, la
cui sola attività consiste nello spiare gli abitanti delle villette vicine e
nell'intercettare le telefonate, anche le più intime. Ma, sia pure
indifferente all'incidente occorso al cane, il giudice ha un po' di
interesse per Valentine, per la sua ingenuità e simpatia. Uno strano
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rapporto, fatto comunque di timidezza e discrezione, si instaura fra i
due, mentre nelle strade ginevrine un gigantesco manifesto riproduce
il volto della ragazza e mentre in città altra gente vive la propria vita
quotidiana: tra gli altri la coppia formata da Karin, una bionda che
lavora per i Servizi meteorologici ed Auguste, il suo innamorato, che
sta per affrontare gli esami per magistrato. Valentine non ha il
coraggio di denunciare alla Polizia il traffico telefonico del giudice (che
successivamente si autoaccuserà e ci sarà un processo, casualmente
presieduto da Auguste, divenuto nel frattempo procuratore). Il
giudice infine si confida con lei: molti anni prima la moglie lo aveva
spudoratamente tradito e lui ne aveva condannato l'amante
(arrestato per un altro reato). Da questo la fine della carriera e della
tranquillità del giudice.
Il finale del film vede Valentine, e casualmente anche Auguste, recarsi
in Inghilterra, attraverso la Manica, a bordo di un traghetto. A
differenza di quanto previsto, tuttavia, il tempo peggiora
rapidamente. Dal giornale, il giudice apprende che c'è stata una
tempesta, e la nave è affondata.
Solo sette persone si sono salvate tra le quali Valentine e Auguste: lei,
che ha dato con la sua innocenza un filo di speranza al giudice; lui che,
dopo aver visto Karin nelle braccia di un focoso ammiratore (come era
capitato al giudice stesso), ha cominciato a comprendere
maggiormente il comportamento del giudice in pensione. I due, nelle
scene finali del film, sono più vicini che mai e forse la tragedia darà
loro la possibilità di conoscersi.
L’attimo
fuggente

Peter Weir

1989

USA

AA
EM
AR
50’ - 53’

Il professor Keating aiuta un suo studente timido e introverso a
recitare in pubblico una poesia: all’inizio tutto appare impossibile; lo
studente piange, non riesce a parlare, poi balbetta qualche frase, ma
Keating non molla finché riesce a far capire al giovane che ce la può
fare, che anche questa cosa per lui difficilissima, è completamente alla
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sua portata. Così incomincia la recita: prima poche parole, poi
arrivano i primi versi ripetuti meccanicamente, infine una recita piena
di pathos e forza d’animo che commuove tutti i compagni.
Bagdad café

Percy Adlon

1987

Germany

EM

La turista tedesca Jasmin, dopo un'ennesima lite con il marito durante
una sosta in auto nel mezzo del deserto, prende la sua valigia, scende
dall'auto e si incammina sulla strada polverosa che la condurrà verso il
motel-distributore-bar, un locale piuttosto malmesso, gestito da
Brenda, donna dalla forte personalità, anche lei sola dopo aver
cacciato il marito.
Il caffè è visitato da un assortimento di personaggi pittoreschi. Grazie
a pazienza ed empatia con chiunque incontri al caffè, Jasmin
trasforma a poco a poco il caffè e tutte le persone che ne fanno parte.

Un’altra donna

Woody Allen

1988

USA

AA

Marion, cinquantenne docente di filosofia, sente filtrare attraverso
una grata del suo appartamento le conversazioni che si svolgono
nell’attiguo studio di uno psicanalista. Ascoltando, in particolare, le
sedute di una giovane donna incinta, Hope, che racconta la sua vita
fatta di sofferenze e disillusioni ma anche di grandi investimenti
affettivi, Marion ha modi di riflettere sulla propria vita e sulla propria
incapacità di vivere fino in fondo le emozioni.

EM
AR

Le vite degli altri

Florian
Henckel von
Donnersmarck

2006

Germania

EM

Il capitano Gerd Wiesler è un a bile e inflessibile agente
della Stasi, la polizia di stato che spia e cont rolla la v ita
dei cittadini de lla DDR. Un idea lista votato alla ca usa
comunista , se rvita con diligente scrupolo. D opo ave r
assistito alla pièce teatra le di Georg D reyman, un not o
drammat urg o de ll'Est che si att iene a lle linee de l pa rtit o,
gli vie ne ordinat o di sorvegliarlo. Il ministro de lla cult ura
Bruno Hempf si è invaghit o de lla compa gna di Dreyma n,
l'attrice Christa-Ma ria S ie land, e vorre bbe trova re prove a
carico de ll'a rtista pe r avere cam po libe ro. Ma
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l'intercettazione sortirà l'esit o opposto, Wiesle r ent rerà
nelle loro vite non per denuncia rle m a per diventa rne
complice discret o. La trasformaz ione e la sensibilità d ello
scritt ore lo tocche ranno profondame nte fino a d a biura re
una fe de incompat ibile con l'amore, l'uma nità e la
compass ione.
Figli di un dio
minore

Randa Haines

1986

USA

EM
RA
AA
AR

In un Istituto per audiolesi arriva un nuovo insegnante. E' James
Leeds, un giovane i cui metodi non piacciono molto sulle prime al
direttore. Ma Leeds ha una facile presa sugli assistiti e i primi risultati
riabilitativi si vedono presto. Nell'istituto c'è anche Sarah Norman,
sordomuta praticamente dalla nascita che, accolta durante l'infanzia,
è poi rimasta e si occupa delle pulizie. E' una donna intelligente e bella
e Leeds se ne innamora. La madre di lei vive lontana e non ama molto
la figlia, poiché la sfortuna di quest'ultima ha determinato, quando
era bambina, l'abbandono del marito. Il rapporto tra Sarah e James si
fa intenso e lei va a vivere nella casa di lui; ma Sarah ha un carattere
non facile ed una personalità eccezionale: essa non cerca la pietà,
vuole essere capita per quello che può valere, mentre teme sempre,
nell'intimo, di non farcela in nulla. Ad un certo momento essa fugge
presso la madre che l'accoglie e conforta, ma il richiamo di Leeds che
ha bisogno di lei è troppo forte. E Leeds stesso capirà che, anche con
l'amore più grande, gli occorrono umiltà e pazienza e che dovrà
rispettare quella persona straordinaria, alla quale in fondo basta il
silenzio per amare e per proteggere una fierezza innata.

Paris Texas

Wim Wenders

1984

Germania,
Francia,
Regno
Unito

RA
1h55’2h16’

Marito e moglie separati da anni si incontrano di nuovo nel parlour a
luci rosse di un ambiguo locale di periferia: lei non può vedere lui, lui
può vedere lei ma le parole, la memoria, gli affetti sono superiori al
passare del tempo e all’impossibilità di vedersi.

Philadelphia

Jonathan

1993

USA

EM

Andrew Beckett, giovane avvocato, è stato licenziato dallo studio
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Demme

legale presso cui lavora. I suoi colleghi sostengono che non era
competente; Andrew afferma di essere stato licenziato perché malato
di AIDS. Deciso a difendere la propria reputazione, Andrew assume
Joe Miller, un avvocato, perché lo rappresenti nella causa per
licenziamento illecito. I due sono divisi da differenze sociali e culturali
e Joe è riluttante ad accettare il caso. E non è l'unico: nove legali
hanno rifiutato di rappresentare Andrew che è impegnato a difendere
la sua reputazione e la sua vita. Joe deve affrontare un genere di lotta
diverso, confrontandosi con le proprie paure e i propri pregiudizi
sull'omosessualità.

AA
RA

La vita è bella

Roberto Benigni 1997

Italia

EM
AR
1h41’
1h44’

Un cuore in
inverno

Claude Sautet

1992

Francia

EM
SE

A heart in winter

1h17’
1h22’

Un coeur en
hiver

Tutto su mia
madre

-

Pedro
Almodóvar

1999

Spagna,
Francia

EM

-

Rinchiuso con il figlio in un campo di concentramento nazista, Guido
Orefice, approfittando della sua posizione di cameriere alla mensa
ufficiali, diffonde con un grammofono un brano musicale che ha lo
scopo di comunicare alla moglie, rinchiusa nella sezione femminile,
che lui e il bambino sono ancora vivi. E’ una famosa canzone che la
coppia era solita ascoltare in gioventù. La musica si espande per tutto
il campo: quella che per gli altri è semplicemente una melodia, per la
moglie è un rassicurante messaggio.
Camille, giovane e promettente violinista, ha una relazione con il
liutaio Maxime. Frequentandolo, conosce il suo socio Stéphane, uomo
schivo e riservato, dedito totalmente al lavoro. Pian piano l’interesse
affettivo della ragazza si sposta da Maxime a Stéphane, ma, costui
dopo averla illusa, non cede alle sue richieste. In un ristorante, i due si
trovano uno di fronte all’altro per la resa dei conti. Di fronte alla
cortese ma persistente freddezza dell’uomo, Camille ha una reazione
sempre più violenta che la spinge ad aggredirlo, non solo
verbalmente.
Madrid: Manuela ha un figlio di diciassette anni che muore travolto
dalla macchina su cui viaggia una famosa attrice impegnata nella pièce
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RA
AR
Un’estranea fra
noi

Sidney Lumet

Incontri
ravvicinati del
terzo tipo

Steven
Spielberg

1992

USA

AA
RA

1977

USA

AA
RA
AR

Un tram che si chiama desiderio. Manuela decide di trovare il padre
del ragazzo che vive a Barcellona ed è diventato Lola, un travestito. La
donna incontra Agrado, altro travestito, che fa la vita e conosce anche
l'attrice indiretta responsabile della morte del figlio.
Emily Eden, giovane agente di polizia a New York, ignorata dal padre,
un ex poliziotto abbandonato dalla moglie, vive completamente
dedita alla sua dura e rischiosa professione di detective, con
determinazione e grinta, imperturbabile e come svuotata d'ogni
umana emozione. Indagando sulla misteriosa scomparsa di Yaakov
Klausman, viene a contatto con una comunità di ebrei assidici,
fedelissimi alla più minuta precettistica della propria religione e cultori
devoti della "Cabala". D'accordo col Rabbino e con l'appoggio di Ariel,
suo figlio e futuro successore, Eden decide di mimetizzarsi come una
della famiglia, vivendo con loro. Leah, sorella di Ariel, aiuta Emily a
familiarizzare con i modi e i costumi di vita degli assidici in quanto la
detective è convinta che Yaakov sia stato ucciso da un membro della
comunità.
Nello Stato dell'Indiana, una notte, inconsueti fenomeni magnetici
accompagnano l'avvistamento di oggetti non identificati. L'equipe del
professor Lacombe, che da tempo studia un misterioso segnale
musicale come possibile contatto lanciato dagli extraterrestri,
vorrebbe mantenere la cosa segreta, ma la notizia delle apparizioni
amplificata dalla televisione e dalla stampa richiama a Picco del
Diavolo una folla di curiosi. Tra questi ci sono Roy, un elettrotecnico che dopo essere stato investito da sorgenti luminose ha dato corpo ad
una visione che non riusciva a focalizzare interpretandola nell'altura
del Picco del Diavolo - e Jillian, una madre che ha assistito impotente
al rapimento del suo bambino risucchiato in cielo da un fascio di luce.
Sfuggiti alla cintura di sorveglianza Jillian e Roy sono spettatori della
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discesa di una flotta di navicelle e di una gigantesca astronave che
atterrano su una sorta di pista allestita dai tecnici di Lacombe. Mentre
lo scienziato comunica con gli alieni attraverso le note del
pentagramma, l'astronave, a riprova delle intenzioni pacifiche,
restituisce il bambino ed altre persone precedentemente scomparse
ed accoglie Roy e pochi altri quali interlocutori prescelti per l'incontro.
Lacombe, i suoi assistenti, Jillian e la folla di osservatori seguono con
gli occhi l'astronave che riprende il viaggio verso le stelle.
Orizzonti di
gloria

Stanley Kubrick

1957

USA

AA

Durante la prima guerra mondiale, il generale Broulard, dello Stato
Maggiore francese, nel tentativo di rialzare le sorti della guerra,
ordina al generale Mireau di attaccare una posizione saldamente
fortificata, tenuta dai tedeschi. Mireau è convinto che l'attacco si
risolverà in un massacro ma vede nel tentativo un'occasione di
mettersi in luce come ardito comandante. Impartisce al colonnello
Dax l'ordine di condurre i suoi uomini all'attacco. Dax è un
combattente valoroso il quale però, se dipendesse da lui, si
guarderebbe dal sacrificare la vita dei suoi soldati a mire ambiziose;
ma l'ordine ricevuto è categorico e non resta che eseguirlo. All'alba
del giorno designato, Dax esce dalla trincea con la prima ondata; la
reazione tedesca produce larghi vuoti nelle schiere francesi e nessuno
riesce a superare più della metà dello spazio che separa le due linee. Il
bombardamento tedesco si fa così intenso che la seconda ondata non
può uscire dalla trincea. Il generale Mireau, che assiste da un lontano
osservatorio al fallimento dell'attacco, va su tutte le furie ed ordina
all'artiglieria di sparare sulle linee francesi per costringere gli uomini
ad uscire dalle trincee; ma l'ordine non viene eseguito. Convocato
dallo Stato Maggiore, Mireau decide di punire esemplarmente quegli
uomini, che definisce "vigliacchi", facendone fucilare tre, scelti a caso.
Dax s'oppone con tutte le forze a tale decisione, e inutilmente difende
i suoi tre soldati dinnanzi ad un tribunale militare che ha già deciso la
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condanna a morte. Dax minaccia di provocare uno scandalo rivelando
l'ordine pazzesco dato da Mireau all'artiglieria, ma i suoi sforzi sono
vani. Il generale Broulard lascia che i tre uomini vengano fucilati e il
giorno dopo ordina un'inchiesta sul conto del generale Mireau, che
viene allontanato dal comando. Dax rifiuta sdegnosamente una
promozione e all'indomani riceve l'ordine di raggiungere coi suoi la
prima linea.
Balla coi lupi

Kevin Costner

1990

USA

EM
RA
AR

Nel 1863, durante la guerra di Secessione, il Tenente della cavalleria
nordista John Dumbar, per aver compiuto un'azione eroica, riceve in
premio il cavallo Sisko e l'autorizzazione ad andare a Fort Sedgewick,
ultimo avamposto sulla frontiera indiana e lo raggiunge col
carrettiere, che vi porta i rifornimenti. Ma i due trovano il fortino
abbandonato, mentre gli scheletri dei difensori giacciono intorno.
Mentre il carrettiere torna subito indietro (e sarà massacrato dai
crudeli indiani Pawnee), Dumbar, entusiasmato dagli splendidi
paesaggi incontaminati, riordina le capanne del forte, nasconde
provviste ed armi e attende invano l'arrivo di truppe. Dopo qualche
scontro coi Pawnee, che tentano di rubargli Sisko, e dopo aver fatto
amicizia con un lupo solitario, John incontra i primi Sioux: Uccello
Scalciante, capo religioso del villaggio vicino, Vento nei Capelli,
coraggioso guerriero, e, in seguito, anche il vecchio Grande capo Dieci
Orsi, i quali diventano presto suoi amici. Nella tribù c'è una donna
bianca, Christine, soprannominata Alzata con Pugno, che è stata
allevata dagli indiani e ora serve da interprete fra costoro e Dumbar.
Quando un grosso branco di bisonti viene avvistato, John partecipa
alla fortunata caccia, che garantisce cibo e indumenti per l'inverno ai
Sioux, i quali, presto assaliti dai guerrieri Pawnee, li sconfiggono coi
fucili, che John conservava al fortino. Vedendo giocare Dumbar
intorno al fuoco con il lupo solitario, i suoi amici indiani lo
soprannominano "Balla coi lupi". Nel frattempo John e Alzata con
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Pugno si amano, cosicchè Uccello Scalciante, dichiarato finito il lutto
di lei per la morte del primo marito, li unisce in matrimonio, e i due
vivono felici con la tribù. Purtroppo, però, John capisce che prima i
soldati e poi i coloni invaderanno presto il territorio dei Sioux, perciò
consiglia a Dieci Orsi di spostare l'accampamento nell'interno, ma,
quando il capo si decide a farlo, e John corre al fortino per recuperare
il suo diario, che potrebbe servire per localizzare gli indiani, viene
catturato e malmenato da alcuni militari, che lo considerano un
traditore, e, dopo avergli ucciso il cavallo e il lupo, lo avviano sotto
scorta al forte vicino, per processarlo e farlo impiccare. Ma i Sioux lo
liberano, uccidendo i soldati, e lo riportano al villaggio, da dove i due
sposi partono tristemente, per non attirare l'odio dei bianchi sugli
amici pellirosse.
Dersu Uzala – Il
piccolo uomo
delle grandi
pianure

Akira Kurosawa

1975

URSS,
Giappone

RA
AR

All'inizio del secolo, il capitano Arseniev conduce una piccola
spedizione di ricognizioni geografiche ai confini della Cina, nella vasta
e inesplorata zona del fiume Ussuri. Una sera, mentre gli uomini
riposano accanto al fuoco, si presenta un cacciatore anziano della
tribù dei Gold. E' un tipo bizzarro, ma saggio, esperto della regione e
privo della famiglia, toltagli da una epidemia di peste. Invitato a
fungere da guida, Dersu accetta e si dimostra molto utile: insegna a
tutti i segreti della natura e salva la vita ad Arseniev una notte in cui
vengono colti da una tempesta di vento mentre sono soli e sperduti in
una palude. A sua volta il capitano salva Dersu dalle rapide di un
torrente. Separatisi con dispiacere, i due amici si ritrovano nel corso di
una seconda spedizione. Ma l'anziano cacciatore sta divenendo cieco.
Arseniev lo conduce in città, e lo ospita in una casa alla quale il Gold
non è abituato. Quando Dersu sente la nostalgia della tajga, Arseniev
gli regala un fucile modernissimo che ingolosirà un ignoto brigante e
costerà la vita al vecchio.
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Witness - Il
testimone

Peter Weir

1985

USA

RA

Rachel Lapp, rimasta precocemente vedova, decide di accompagnare
per un breve periodo presso la propria sorella il figlioletto Samuel.
Lasciata la comunità rurale in cui vivono (in Pennsylvania), i due si
fermano per tre ore in una stazione in attesa di una coincidenza, ma
qui Samuel assiste, non visto, nelle toilettes, ad un barbaro assassinio,
commesso da un nero in combutta con un altro teppista. L'ispettore
John Book assume le indagini, il viaggio di madre e figlio è interrotto e
al piccolo testimone si fanno vedere centinaia di fotografie di
pregiudicati. La Polizia intende fare sul serio, tanto più che l'ucciso era
un agente. Ma Samuel individua il criminale in un uomo riprodotto su
di un manifesto nella sede della Polizia: è McFee, un agente della
Squadra Narcotici. Ma McFee sa ormai che il piccolo è il pericoloso
testimone della eliminazione di un agente che ne aveva scoperto gli
imbrogli e, d'accordo con lo stesso capo del distretto - Paul - con il
quale ha combinato loschi traffici e condiviso guadagni, spara a Book,
che rimane ferito. Non resta a Book che fuggire subito in macchina
con Rachel e Samuel e rifugiarsi presso gli Amish, la comunità dei due:
gente dai costumi patriarcali e non violenta, che ignora elettricità e
telefono e che parla un arcaico dialetto tedesco.
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