
16 PAGINE DI PROGRAMMI TV 
DAL 12 AL 18 NOVEMBRE 

famiglia 



commenta i film della settimana 

SUL LAI (ORO DELL'ED ITOR 
capolavori, e l'Incendiario" Thomas Wolfe 

IN ARRIVO ANCHE... 

Sing Street 
Regia: John Carney 
Cast; Ferdia Walsh-Peelo, Jack Reynor, Lucy Boynton 
Genere: commedia 
Durata: 106 ' 

sodale insostituibile: amico, 
consigliere e, insieme, datore 
di lavoro. Fu lui a scoprire al-
cuni dei più grandi talenti del 

i Novecento. E Genius racconta 
il rapporto simbiotico tra Wol-
fe e Perkins; il primo era una 
figura incendiaria, capace di 
entusiasmi trascinanti, ma an-
che bevitore eccessivo, indif-
ferente all'altrui sensibilità, a 
partire da quella della moglie 
Aline (Nicole Kidman); men-
tre il secondo aveva l'intuito e 
la calma necessari per trasfor-
mare il lavoro grezzo in capo-
lavori popolari, eliminando le 
parole e i pensieri di troppo. 
Jude Law e Colin Firth sono 
esemplari nell'incarnare tale 
dualismo: tanto sopra le righe 
il primo, quanto controllato il 
secondo. 

Il film mette in luce un la-
voro, quello dell'editor, mai 
abbastanza riconosciuto (non 
esistono grandi scrittori, senza 
grandi editor). 

Tre star: Firth, 
Law, Kidman 

Un lavoro che qui diven-
ta simbolo di una sensibilità 
culturale ormai travolta dalla 
modernità informatica, e via-
tico per una straordinaria sto-
ria di amicizia virile e amore: 
quello di Perkins per la sua fa-
miglia, spesso trascurata nelle 
interminabili notti di lavoro 
sui libri; e soprattutto quello 
di Thomas per Aline, gelosis-
sima di lui. Melodramma pal-
pitante e sofisticato, che è im-
possibile non consigliare. • 

Che vuoi che sia 
Regia: Edoardo Leo 
Cast: Edoardo Leo, Anna Foglietta, Rocco Papaleo 
Genere: commedia 
Durata: 100 ' 

A FERRARA E DINTORNI 
E TEMPO DI MAGIA 

Gli appassionati di spettacoli di magia e illusionismo si 
danno appuntamento per il sesto anno consecutivo 

a Ferrara e dintorni (nelle cittadine di Copparo e 
Migliarino). Infatti fino al 17 dicembre prosegue la 
manifestazione Novembre Magico, iniziata il 5 novembre 
scorso. La città estense e i due borghi limitrofi sono lo 
scenario perfetto di grandi eventi, sorprendenti show, 
giochi di prestigio, illusioni al limite del possibile, in 
un percorso originale tra cultura, enogastronomia e 
spettacolo. Tanti appuntamenti con artisti italiani e 
stranieri. Previsti anche laboratori per i bambini. Info: 
Consorzio Visit Ferrara - www.visifferrara.eu 

SIAMO SERIAL 
J.K. Rowling, creatrice del 
maghetto più famoso al 
mondo, ormai è ovunque. 
O almeno lo sono i suoi 
personaggi. Mentre sta per 
uscire al cinema Animali 
fantastici e dove trovarli, e 
viene pubblicato in libreria 
il testo dello spettacolo 
teatrale dedicato a Harry 
Potter in scena a Londra, 
l'americana HBO e la 
britannica BBC fanno sapere 
che tradurranno in una serie 
Tv le avventure di Cormoran 
Strike. Veterano di guerra 
divenuto detective privato, 
Cormoran è il protagonista 
di tre romanzi che la 
Rowling ha pubblicato con 
lo pseudonimo di Robert 
Galbraith. 
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COMING SOON 

Collaboratori
Evidenzia

Collaboratori
Rettangolo

http://www.visifferrara.eu

