Il Bibliopoint Vallauri
consiglia

SHAKESPEARE AL CINEMA
Rassegna cinematografica dedicata al
teatro di William Shakespeare
presso la biblioteca Appia-Nelson Mandela, via La
Spezia 21
Mercoledì 20 aprile, ore 18:00

Enrico V
Un film di Kenneth Branagh. Con Kenneth Branagh, Paul Scofield, Ian Holm, Brian
Blessed, Derek Jacobi
Titolo originale Henry V. Drammatico, durata 138 min. - Gran Bretagna 1989
Girato con mezzi minimalisti e allestito con una scenografia esigua, ma molto suggestiva
"Enrico V" di Branagh gioca soprattutto sui dialoghi eleganti e abbastanza fedeli al testo
dell'opera shakespeariana, dove le parti recitate nel film vengono enfatizzate dai temi
musicali "O! for a Muse of Fire" e "St Crispin's Day" del compositore Patrick Doyle.
Il cast, che comprende attori come Emma Thompson, Ian Holm, Paul Scofield, un
giovanissimo Christian Bale e la bravissima Judi Dench, vede anche l'apprezzata
presenza di Derek Jacobi nei panni di un Coro che si immette nelle scene con il compito di
narrare il susseguirsi delle vicende.

Mercoledì 4 maggio, ore 18:00

Molto rumore per nulla
Un film di Kenneth Branagh con Denzel Washington, Kenneth Branagh, Emma Thompson,
Michael Keaton, Keanu Reeves
Titolo originale Much Ado About Nothing. Commedia, durata 111 min. - Gran Bretagna
1993
La sceneggiatura è offerta da una stupenda villa sulle colline toscane in cui si dice che
Leonardo dipinse la Gioconda. Gli attori provengono dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti.
Ognuno deve parlare secondo il proprio accento e, soprattutto, ci si deve divertire su un
set che è un luogo di vacanza su cui intessere la trama di una festa dell’amore e della
vitalità. Branagh riesce a concertare abilmente il tutto inserendo anacronismi voluti in una
messa in scena rispettosa della fonte.

Mercoledì 11 maggio, ore 18:00

Riccardo III - Un uomo, un re
Un film di Al Pacino. Con Al Pacino, Harris Yulin, Timmy Prairie, Alec Baldwin, Aidan
Quinn
Titolo originale Looking for Richard. Commedia, durata 109 min. - USA 1996
Al Pacino è l'ideatore, il regista e l'interprete di questo vero e proprio viaggio nel testo di
Shakespeare; un'opera di altissimo valore a metà tra film, documentario ed inchiesta.
Questa rilettura del Riccardo III, ci spiega perché Shakespeare funziona dappertutto:
perché racconta sentimenti e passioni umani che rimangono immutabili nel tempo.

Mercoledì 18 maggio, ore 18:00

Nel bel mezzo di un gelido inverno
Un film di Kenneth Branagh. Con Joan Collins, Richard Briers, Michael Maloney, Mark
Halfield ,Alfred Molina, David Oyelowo, Sacha Bennett, Brian Blessed, Jonathan
Broadbent, Takuya Shimada, Richard Clifford, Patrick Doyle, Gerard Horan, Richard
Briers, Nobuyuki Takano, Paul Chan
Titolo originale In the Bleak Midwinter. Commedia, durata 99 min. - Gran Bretagna 1995
Branagh regala al suo pubblico l'ennesimo atto d'amore per il teatro. Poco prima di Natale,
in un paesino del Surrey, una scalcagnata compagnia di interpreti eccentrici e nevrotici
prepara la messa in scena di "Amleto" in una chiesa che sta per essere abbattuta. Li dirige
Joe Harper, un attore frustrato per l'abbandono della ragazza e la disoccupazione. Una
commedia piena di vita e di vivacità, con attori magnifici e ritmi impeccabili. Il tutto dosato
e condito da una sceneggiatura scoppiettante e da un bianco e nero di rara eleganza.
.
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