
11
OTTOBRE

La legge
del mercato
(La lui du marché, 2015, Francia)

Regia: Stephané Brizé
Con: Vincent Lindon, Karine Petit de Mirbeck,
Matthieu Schaller, Yves Ory, Xavier Mathieu,
Agnès Millord
Durata: 93’

Thierry ha 51 anni e non ha più un lavoro. Stanco 
di lottare contro la fabbrica per cui lavorava, che ha 
delocalizzato, si impegna con tutto se stesso in corsi 
di formazione e colloqui di lavoro, tra umiliazioni e 
false speranze. Dalla sua ha una moglie che ama, e un 
figlio altrettanto caparbio nel voler continuare gli studi 
malgrado la disabilità. Un giorno viene assunto in un 
ipermercato con il ruolo di controllo nei confronti di 
tentativi di furto. Tutto procede regolarmente fino a 
quando si trova davanti a un dilemma morale: cosa si è 
disposti ad accettare per conservarsi un lavoro?
Un film di denuncia dove alcuni dei casi raccontati sono 
ispirati a veri fatti di cronaca.
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4
OTTOBRE

T2 Trainspotting 
(Trainspotting 2, 2017, Regno Unito)

Regia: Danny Boyle
Con: Ewan McGregor, Robert Carlyle, Jonny Lee 
Miller, Ewen Bremner, Simon Weir, Karl Argue,
Paul Ellard
Durata: 118’

A vent’anni esatti dalla sua rocambolesca fuga dalla 
Scozia con sedicimila sterline nella borsa, Mark 
Renton si ripresenta a Edinburgo e al cospetto dei 
vecchi amici, Simon “Sick Boy” e Daniel “Spud”. Anche 
“Franco” Begbie, intanto, è evaso di prigione e non 
vede l’ora di ammazzarlo a mani nude. Renton li ha 
traditi, si è rifatto una vita, fuori dalla droga e dentro 
un progetto borghese, ma quella vita si è già sgretolata, 
mentre l’amicizia dei compagni “di siringa” dimostra, 
nonostante tutto, di aver tenuto bene. Molto è cambiato 
e molto è rimasto lo stesso. Il dolore, la perdita, la gioia, 
la vendetta, l’odio, l’amicizia, l’amore, il desiderio, 
la paura, il rimpianto, l’eroina, l’autodistruzione e 
la minaccia di morte, sono tutti in fila per dargli il 
benvenuto, pronti ad unirsi ai giochi.

25
OTTOBRE

Indizi di felicità
(Indizi di felicità, 2017, Italia)

Regia: Walter Veltroni
Durata: 103’

È legittimo, è pensabile cercare di essere felici, in 
tempi così complessi, controversi, pieni di paure come 
quelli che stiamo vivendo? Si può ancora conoscere 
quella inebriante sensazione di un minuto o di una 
vita, mentre intorno tutto sembra franare? “Indizi di 
felicità” costruisce delle ipotesi di felicità a partire da 
persone comuni, dal loro vissuto personale, familiare, 
professionale: un incontro importante, l’arrivo di una 
notizia a lungo attesa o un momento di crisi profonda. 
Perché, anche quando non ce lo si aspetta, la felicità 
esiste, non è un miraggio, ma una concreta esperienza, 
vissuta e possibile. È il terzo documentario di Walter 
Veltroni.

18
OTTOBRE

Quando un padre
(A family man, 2016, Canada, Usa)

Regia: Mark Williams
Con: Gerard Butler, Willem Dafoe, Alfred Molina, 
Gretchen Mol, Alison Brie, Dustin Milligan,
Kathleen Munroe
Durata: 112’

Dane Jensen è uno spregiudicato “cacciatore di teste”, 
convinto che il miglior modo di prendersi cura della 
sua famiglia sia guadagnare il più possibile. Perciò si 
lancia anima e corpo nel lavoro, rinunciando alla sua 
etica in nome del guadagno economico e al tempo con 
moglie e figli in nome di una carriera in ascesa.
A poco a poco si aliena dal nucleo familiare, incapace 
di instaurare una connessione emotiva con i figli, fino 
a quando il maggiore, Ryan, di dieci anni, si ammala 
gravemente di leucemia. Con l’insorgere di questa 
sconvolgente realtà, Dan inizierà un’evoluzione 
psicologica che lo porterà a rivedere la sue priorità, 
ribaltando la sua scala di valori e gettandolo in una 
crisi profonda.



6
SETTEMBRE

The Founder
( The Founder, 2016, Usa)

Regia: John Lee Hancock
Con: Michael Keaton, Laura Dern, Linda Cardellini, 
John Carroll Lynch, Nick Off erman, Patrick Wilson, 
B.J. Novak
Durata: 115’

L’assurda storia vera di Ray Kroc, un venditore di 
frullatori dell’Illinois, e del suo incontro con Mac e 
Dick McDonald, che negli anni ’50 avevano avviato 
un’attività di vendita di hamburger nella California del 
Sud. Impressionato dalla velocità del sistema inventato 
dai due fratelli per la preparazione del cibo e dalla folla 
di clienti attirati dal loro chiosco a San Bernardino, 
Kroc vide subito il potenziale per un franchising e fece 
di tutto per sottrarre la società ai fratelli creando un 
impero miliardario. Da autentico squalo ante litteram, 
snaturò il progetto dei due fratelli, ottimizzò il guadagno 
e si prese tutto, anche il nome. Così nacque la più 
grande catena di fast-food del pianeta: McDonald. 

13
SETTEMBRE

Il diritto
di uccidere
(Eye in the sky, 2015, Regno Unito)

Regia: Gavin Hood
Con: Helen Mirren, Aaron Paul, Alan Rickman, 
Barkhad Abdi, Babou Ceesay, Phoebe Fox, Iain Glen, 
Jeremy Northam
Durata: 102’

Protagonista è il colonnello inglese Katherine Powell, 
che dirige a distanza un’operazione contro una cellula 
terroristica che sta progettando un nuovo attentato a 
Nairobi. Il suo “occhio” sul campo è un drone pilotato 
in Nevada dal giovane ufficiale Steve Watts. Una volta 
constatata l’impossibilità di arrestare i ricercati e la 
conseguente necessità di sferrare un attacco a distanza 
per eliminarli, entrambi realizzano che anche una 
bambina innocente finirebbe tra le vittime. Mentre 
nessun politico nella “war room” londinese vuole 
prendersi la responsabilità di una decisione spinosa 
e dei suoi effetti collaterali, una drammatica serie di 
eventi fa precipitare la situazione. 

20
SETTEMBRE

Billy Lynn –
Un giorno da eroe
(Billy Lynn’s long halftime walk, 2016, 
Usa, Regno Unito, Cina)

Regia: Ang Lee
Con: Joe Alwyn, Kristen Stewart, Garrett Hedlund, 
Vin Diesel, Steve Martin, Chris Tucker,
Makenzie Leigh, Tim Blake Nelson
Durata: 113’

I soldati della squadra Bravo, di cui fa parte il 19enne 
Billy Lynn, hanno compiuto una coraggiosa azione di 
guerra in Iraq, immortalata per caso dalle telecamere 
di un tg. Trasformati di colpo in eroi nazionali, vengono 
richiamati in patria per due settimane di “Victory 
Tour”, che culminano nell’apparizione come ospiti 
d’onore durante l’halftime show alla tradizionale, 
popolarissima partita di football del Giorno del 
Ringraziamento. Il film raccontato in prima persona 
da Billy Lynn, ci mostra attraverso dei flashback cosa 
è realmente accaduto a questo gruppo di soldati, una 
realtà sulla guerra che contrasta con quella percepita 
dal pubblico americano.

27
SETTEMBRE

Barriere
(Fences, 2016, Usa)

Regia: Denzel Washington
Con: Denzel Washington, Viola Davis,
Mykelti Willimason, Saniyya Sidney,
Russell Hornsby, Stephen Henderson
Durata: 138’

Troy Maxson vive con sua moglie Rose a Pittsburg.
La sua è stata una vita difficile per via della 
segregazione razziale, di una famiglia disfunzionale e 
dell’avvento della guerra. Apparentemente con Rose 
sembra che Troy abbia trovato una sua serenità, ma 
le asperità del suo carattere, la frustrazione e il suo 
sguardo disilluso sul mondo non lo hanno abbandonato. 
Rose e Troy hanno un figlio adolescente, Cory, a cui però 
il padre nega il permesso di giocare a football a livello 
professionale per paura del razzismo, infrangendo il 
suo sogno. La stabilità che condivide con Rose si incrina 
del tutto quando l’uomo le confida una sconvolgente 
notizia che la donna non riesce ad accettare.
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