8 GENNAIO 2019 – L’ORA PIU’ BUIA Regia di Joe Wright con Gary Oldman, Kristin Scott Thomas - Drammatico, Guerra, Storico - Gran Bretagna, 2017, durata 114 minuti.
Maggio, 1940. La Seconda Guerra Mondiale è deflagrata da poco, con la
Germania nazista pronta a invadere ed annettere anche la Francia, dopo
aver fatto un solo boccone della Polonia, del Belgio e dell’Olanda. Di là
della Manica gli inglesi sono preoccupati per un probabile sbarco dei tedeschi sulle loro coste. La quasi totalità dell’esercito britannico è bloccata
sulle coste della Normandia. In ritirata, dopo aver provato inutilmente ad
aiutare i cugini francesi a respingere l’avanzata del Terzo reich. Ma il ritorno in patria è quasi impossibile, nessuna nave da guerra inglese riesce ad accostarsi a Dunkerque, dove si ammassano i soldati
di Albione: l’aviazione tedesca ne impedisce l’avvicinamento. In questo contesto drammatico, il parlamento inglese vota la sfiducia
al primo ministro Chamberlain, ritenuto inadeguato a guidare il governo in questo momento di grave crisi. Il gioco dei veti contrapposti porta a Downing Street il politico di vecchio corso Winston Churchill, inviso al Re Giorgio VI per la posizione assunta nel
delicato affaire dell’abdicazione del fratello Edoardo VII. Mentre una parte del suo stesso partito, visconte di Halifax in testa,
spinge per accettare una trattativa segreta con Hitler, mediata dall’ambasciatore italiano, Churchill deciderà, supportato dalla
volontà popolare, di tenere testa all’odiato nemico nazista. Una scelta che cambierà la storia del Novecento.
Film dall’impostazione classica, “L’ora più buia” è per certi versi il controcampo estetico e narrativo del blockbuster di apertura
della stagione, “Dunkirk”, con cui Christopher Nolan aveva ricostruito in maniera spettacolare la ritirata dei 300.000 soldati inglesi
intrappolati nel Nord della Francia. Il punto di vista adottato da Joe Wright è quello della timida segretaria Elizabeth, assunta dallo
statista britannico nei giorni dell’incarico come premier. E’ lei il trait d’union tra la cerchia di aristocratici e alta borghesia che si
occupa degli affari di Stato e il sentimento popolare che alberga nelle strade di Londra e dell’intero paese. Finché Churchill, nonostante un carattere notoriamente burbero e irascibile, si affida ai suoi più stretti collaboratori per trovare una soluzione alla crisi,
la situazione resta in stallo. Occorrerà prendere la metro per la prima volta nella sua vita, scendere nelle profondità della Tube e
mescolarsi alla gente comune, ascoltarne gli umori, i sentimenti, gli ideali, per capire quale sia la cosa giusta da fare. La sequenza
onirica del treno è un compendio esaustivo per comprendere lo spirito inglese. La determinazione, l’ostinazione, il senso della
democrazia che anima un popolo che è nazione da più di mille anni. E nei momenti di difficoltà è sempre riuscito a cavarsi dagli
impacci con il sacrificio e la compattezza.
Accompagnato dall’immancabile sigaro e da un bicchiere di scotch, come detta l’iconografia del personaggio, Churchill trova nella
monumentale interpretazione di Gary Oldman, strameritato Oscar per il miglior attore protagonista, una delle più convincenti
trasposizioni sullo schermo. Una persona che non parla ma borbotta, che spaventa gli interlocutori, il re in primis, ma capace di
realizzare un miracolo, preludio alla vittoria finale: allestire una flotta di imbarcazioni civili e salvare la vita ad un intero esercito.
Giuseppe Borrone

SI PREGA DI USCIRE DALLE PORTE LATERALI
PARTE DA OGGI IL

MINIABBONAMENTO
AL CINEFORUM ACACIA
Ricordiamo ai soci che non è possibile emettere biglietti singoli.
Chi desidera portare occasionalmente un accompagnatore potrà acquistare un MINIABBONAMENTO a 3 film al prezzo di 10,00 euro.
L’impegno dell’Associazione sarà quello di proporre film sempre più
attuali e sempre di grande qualità.
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Ecco le consuete passeggiate narrate dell’Associazione. Il ricavato verrà reinvestito nelle attività sociali
dell’Associazione Brancaccio. INF. RAFFAELE 331 8704152
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IPOGEO E GIARDINI DI BAKUK - Il Giardino di Babuk è un'area verde, prolun- Via Foria dagamento del bosco di Capodimonte, situata all'interno di un edificio covanti la Castruito nel '500 dalla famiglia Caracciolo del Sole, nei pressi del Real Orto serma Garibaldi
Botanico. Sotto la vegetazione il giardino nasconde un Ipogeo. Un luogo misterioso scavato nel tufo presumibilmente nel '500.
Prenotazione obbligatoria al numero 3318704152 Raffaele

15 euro incluso
contributo ingresso e guida
esclusiva

Domenica 13 Sacra Neapolis alla Pietrasanta. Un viaggio nelle radici storiche. Tra leg- Piazza Bellini 75
gennaio
gende, storia, arte e archeologia si farà un vero e proprio viaggio nel tempo. accanto alle 15,00 € comprenOre 16,15 Un viaggio che permetterà di approfondire la storia di “piazzetta della Pie- mure greche
sivo di Ingresso
trasanta” uno dei luoghi più importanti di Napoli lungo il decumano magore 16,15
Scavi Pietrasanta
giore. Si scenderà nelle viscere delle terra, a quaranta metri circa di profone visita guidata.
dità, per analizzare insieme, un ossario di epoca tardo seicentesca.
Prenotazione obbligatoria al numero 3318704152 Raffaele
Domenica 27 VILLA PANDOLA SANFELICE – Lauro di Nola. In collaborazione con ARgennaio
CHEOBUS di Medea Art. Siamo a Lauro, e sorge sui bastioni delle antiche
Ore 9,30
mura a ridosso del Castello Lancellotti. Il giardino ospita una fontana del
'500; spiccano il salone verde con i due camini intagliati in marmo, la sala
della musica con un pianoforte ottocentesco, la sala delle nature morte
con quadri del '600. La villa sarà riscaldata grazie agli antichi camini tutt'ora
funzionanti. La visita si concluderà con un aperitivo e degustazioni.
Prenotazione obbligatoria al 3318704152 Raffaele – POSTI LIMITATI

Davanti il Museo Archeolo30,00 € comprengico Nazionale
sivo di trasporto
con l’archeobus
con bus, visita
di Medea Art,
guidata e aperirientro previsto
tivo.
per le ore 13:30

I
PROSSIMI
FILM
AL
CINEFORUM

15 gennaio

The post di Steven
Spielberg con Meryl
Streep, Tom Hanks
Biografico

29 gennaio

Una festa esagerata
di V. Salemme con M.
Gallo, T. D'Aquino,
Commedia

E’ partita la convenzione con Carrefour market
- tutti i soci interessati possono ritirare la card
presso la cassa del
cineforum.

5 febbraio

Loveless
di A. Zvyagintsev
con M. Spivak, A.Rozin, Drammatico

12 febbraio

Old Man and the gun
con Robert Redford, Casey Affleck Commedia

5 marzo

Se son rose con
Leonardo Pieraccioni
Claudia Pandolfi
Commedia

In esclusiva per i soci i libri di Amedeo Colella con tutti gli aneddoti e i paraustielli napoletani a soli 10 € ciascuno. Rivolgersi alle hostess all’ingresso.
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