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Un film di Steven Soderbergh  
con George Clooney, Brad Pitt, Matt 
Damon, Al Pacino, Bernie Mac, 
Casey Affleck, Scott Caan, Elliott 
Gould, Shaobo Qin, Don Cheadle, 
Eddie Jemison, Andy Garcia, Carl 
Reiner, Ellen Barkin. Genere Thriller 
produzione USA, 2007 Durata 122’. 
Il clan di Danny Ocean è costretto a 
rimettersi all'opera quando l'amico 
Reuben Tishkoff viene brutalmente 
estromesso, anche fisicamente, 
dall'affare che stava portando a 

termine con Willy Banks, facoltoso proprietario di celebri hotel e 
casinò… 
 
Soderbergh torna alla banda di Danny Ocean per una terza puntata, 
e firma l'episodio migliore. Siamo a Las Vegas, dove i simpatici 
mascalzoni devono sabotare il nuovo casinò del perfido Bank (un 
diabolico Al Pacino) per vendicare un'offesa fatta al vecchio guru 
Reuben (un distaccato Elliott Gould). Ce la faranno, prendendola 
come al solito alla larga, addirittura con una deviazione in Messico 
per appoggiare le rivendicazioni sindacali di un gruppo di operai 
sotto pagati. Un bel gesto che non basta a soddisfare le pulsioni 
liberal di Clooney. Che se la prende anche con la tirannia 
tecnologica e il capitalismo cattivo, deviando milioni di dollari sporchi 
ai dannati della terra. Ocean's 13 ha molti sottotesti, come spesso 
accade nei film "alimentari" di Soderbergh, ma regge bene, a parte 
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Un film di Tim Burton  
con Ewan McGregor, Albert Finney, 
Billy Crudup, Jessica Lange, Alison 
Lohman, Helena Bonham Carter, 
Steve Buscemi, Danny DeVito, 
Marion Cotillard, Miley Cyrus. 
Genere Fiabesco produzione USA, 
2003 Durata 110’.  
Chi è veramente Edward Bloom: un 
ormai vecchio commesso 
viaggiatore contaballe ottusamente 
radicato nei racconti fantastici con 
cui ha descritto la sua vita o un 
personaggio misterioso e mitologico, un avventuriero dalla vita 
straordinaria? Agli occhi del figlio Will la risposta è certa e 
inappellabile… 
 
"Quando il mito s'impone sulla realtà, scegli il mito" predicava il 
grande John Ford. Tra i registi in attività oggi, Tim Burton è uno dei più 
dotati creatori di miti e di fiabe in forma di cinema; basti pensare al 
suo "Edward mani di forbice". Però Big Fish è ancora di più: è un film 
sulla costruzione del mito, una parabola sulla funzione terapeutica del 
narrare. Forse Edward Bloom ha vissuto la più banale delle vite; però 
l'ha sempre raccontata come una fiaba, affascinando tutti coloro 
che lo ascoltavano. Solo suo figlio Will non ha abboccato all'amo e 
ora, in articulo mortis del padre, si sforza di separare il mito dalla 
realtà. Ma perché accettare la realtà, quando è tanto bello sognare? 



qualche deficit di suspense: dialoghi arguti, ritmo ben sincopato, Las 
Vegas fotografata con singolari toni dark dallo stesso Soderbergh (si 
firma Peter Andrews come in Intrigo a Berlino), attori in equilibrio tra il 
relax di quando si è tra amiconi e il dovere etico di lavorare 
comunque bene. 

Sandro Rezoagli, Ciak, luglio 2007 
 

È la terza avventura della banda di Danny Ocean (George Clooney). 
Ed è divertente. Alla maniera dei superspettacoli bondiani e 
dell'indimenticata ancorché povera saga dei nostrani "Sette uomini 
d'oro". È il tocco infallibile del sottogenere giallo-rosa o dei ladri 
gentiluomini. È in fondo - il format di Ocean - il riscatto di quel 
mancato e da molti rimpianto passaggio di testimone bondiano che 
Clooney avrebbe assolutamente meritato. Si è rifatto (ammesso che 
lui abbia sofferto, come noi ne abbiamo sofferto, a non aver mai 
vestito i panni di 007) ispirandosi direttamente, anche se in chiave 
rimodernata, a quel sempreverde modello originario che è Cary 
Grant.  
Torna la formazione al completo, accanto al capo, di Brad Pitt, Matt 
Damon, Andy Garcia, Don Cheadle e tutti gli altri. Si aggiunge come 
irresistibile super-cattivo Al Pacino: Willy Bank. È lui la vittima 
predestinata. Deve pagare lo sgarbo commesso ai danni del vecchio 
Reuben (Elliott Gould). E l'inaugurazione trionfale del suo mirabolante 
casinò, nuovo gioiello di Las Vegas, che il suo smisurato culto della 
propria personalità ha voluto chiamare The Bank, dovrà trasformarsi 
nel peggiore degli incubi. Trascinando nella rovina e nel ridicolo 
anche la sua infame assistente Abigail Sponder (Ellen Barkin), Danny e 
gli altri consumeranno l'implacabile vendetta grazie a un piano 
perfetto come un orologio svizzero. Basta non chiedere a un film così 
quello che non promette. 

Paolo D’Agostini, La Repubblica, 8 giugno 2007  
 

C'è un cinema che scherza con se stesso, si cita, fa a gara con i 
cinefili e, inevitabilmente, si celebra con un pizzico di orgoglio. E di 
questo cinema fa senz'altro parte Ocean's Thirteen, thriller-giallo terza 
puntata delle avventure del baro-ladro-truffatore-gentiluomo Danny 
Ocean, un personaggio cucito sul protagonista George Clooney.  
[…] questo Ocean's Thirteen ha un grande pregio, una marcia in più: 
è un film per tutta la famiglia. Una qualità, oggi, veramente notevole. 

Antonio Angeli, Il Tempo, 8 giugno 2007 
 

Burton preferisce farci vedere la fiaba: attraverso i racconti del Bloom 
anziano (Albert Finney), il giovane Bloom (Ewan McGregor) ci guida 
attraverso un mondo di streghe e giganti, nani, fate, gemelle siamesi; 
un mondo fantastico e meraviglioso. Poiché gran parte della storia è 
ambientata in un circo, si poteva temere la "fellinade"; e invece 
perfino la sequenza d'epilogo, che cita esplicitamente Fellini, è 
personale e ispirata. Tim sfiora il capolavoro, che non realizza del tutto 
a causa di qualche difettuccio (la sequenza di Edward paracadutato 
in Cina). Ma sono peccati veniali e Big Fish resta una piccola 
meraviglia di film, un affettuoso "Quarto potere" sotto acido, una 
soave follia surreale che, una volta vista, non è facile dimenticare. 

Roberto Nepoti, La Repubblica, 28 febbraio 2004 
 

Tim Burton, genio e sregolatezza, è stato campione di incassi solo 
quando ha affrontato il mondo pop di Batman e Il pianeta delle 
scimmie. Ed ecco perché Big Fish è stato trattato come una pianta 
rara da maneggiare con cura: uscito in appena 6 cineclub prima che 
il passaparola e i tanti premi gli concedessero il pass verso il grande 
pubblico. Tratto da un romanzo di Daniel Wallace (rimpastato col 
permesso dell’autore da John August, lo sceneggiatore dei due 
Charlie’s Angels, e della prossima pazzia di Tim Burton: Willie Wonka e 
la fabbrica di cioccolato), racconta la vita picaresca del morente 
Edward Bloom (Albert Finney), attraverso continui flashback; il figlio 
(Billy Crudup) vuole finalmente sapere: suo padre gli ha sempre 
raccontato storie, come dice lui, oppure bugie? Uso e abuso 
dell’aggettivo “fellinesco” nelle critiche americane […] Cast stellare 
(Jessica Lange, Helena Bonham Carter, Alison Lohrnan, Steve 
Buscemi, Danny DeVito), poesia & kitsch; memorabile la scena in cui il 
giovane Bloom (Ewan McGregor) incontra l’amore: per ottemperare 
al detto che in quei casi il tempo si ferma, Burton stoppa anche 
personaggi e immagini del film. 

Marco Giovannini, Ciak, n. 2, 2004 
 

Favoloso e visionario, secondo la poetica dell’autore, Big Fish è un 
viaggio ai limiti della realtà fra candidi giganti, streghe indo-vine e lupi 
mannari solitari. Se un piccolo circo fa pensare a Fellini, il pesce 
incatturabile potrebbe nuotare nei fiumi dei Signore degli Anelli. Alla 
fine viene voglia di piangere: la vita a volte ci separa, ma la morte ci 
può riunire. 

Claudio Carabba, Sette, 11 marzo 2004 
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Un film di Davide Marengo  
con Giovanna Mezzogiorno, 
Valerio Mastandrea, Ennio 
Fantastichini, Anna Romantowska, 
Roberto Citran, Francesco 
Pannofino, Ivan Franek, Antonio 
Catania, Iaia Forte, Marcello 
Mazzarella. Genere Commedia 
produzione Italia, 2007 Durata 104’. 
Franz e Leila si incrociano per un 
assurdo scherzo del destino. Lei è 
una ladra affascinante e 
impenitente, lui un autista 
d'autobus annoiato, depresso e 
con il vizio del gioco. La coppia 

dovrà cavarsela in una serie di situazioni grottesche e 
pericolose, ma forse la fortuna ... 
 
Grazie ai due bravi attori protagonisti, Giovanna Mezzogiorno e 
Valerio Mastandrea, Notturno bus si lascia guardare fino all'ultima 
fermata malgrado un soggetto poco originale e alcune scene che 
cadono troppo facilmente nella farsa. L'incontro tra l'autista Franz, 
uomo inconcludente che si entusiasma solo per il poker, anche se 
perde, e Leila, una ladra spregiudicata e bugiarda, dà luogo a una 
commedia nera leggera e vivace. 

Eric Joszef, Libération, 8 giugno 2007 
 

Da tempo abbiamo un debole per Valerio Mastandrea, il più bravo 
attore italiano (vi dicono nulla Velocità massima di Daniele Vicari o i 
finti trailer dei Manetti Brothers? Possibile che se in Italia esce un film 
bello, o un programma tv con un'idea, vi scappano?). Dopo 
"Notturno bus", il debole diventa passione. La parte del guidatore di 
autobus, da e per l'aeroporto, non è di quelle che consentono 
piacionerie: o hai talento, o ti confondi con la tappezzeria. Del resto 
l'autista, con molta saggezza, spiega a Giovanna Mezzogiorno – salita 
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Un film di Tim Burton  
con Christopher Walken, Christina 
Ricci, Johnny Depp, Miranda 
Richardson, Marc Pickering, 
Christopher Lee, Richard Griffiths. 
Genere Horror produzione USA, 
1999 Durata 102’. 
New York, 1799. Il tribunale 
spedisce Ichabod Crane, giovane 
poliziotto, nel nebbioso paesino di 
Sleepy Hollow con il compito di 
indagare su una serie di efferati 
omicidi che ne stanno 
sconvolgendo la vita quotidiana. 
 
Questo è il cinema di Tim Burton: un passaggio ininterrotto, e in 
entrambe le direzioni, della linea incerta che sta fra il qui della veglia 
e l'altrove del sogno e dell'incubo. I suoi mostri sono creature di 
confine, forme precarie che si muovono fra la morte e la vita, ombre 
di carne che eludono qualsiasi stabilita. E non sono, o almeno non 
sono solo esseri tragici. Fin dagli esordi di Beetlejuice (1988), c’è in essi 
una possibilità comica, che talvolta ne diventa uno dei caratteri 
dominanti. Così accadeva, certamente, con il Joker (Jack Nicholson) 
di Batman (1989) e con il Pinguino (Danny DeVito) di Batman - Il ritorno 
(1992). D'altra parte, che cos'e il comico, se non un passaggio dal qui 
dell'ovvio all'altrove del nonsenso? E ancora: se non una linea incerta 
lungo la quale il tragico viene trasfigurato, alleggerito nella forma 
precaria e instabile del riso? In Il mistero di Sleepy Hollow, per la verità, 
non sembrano esserci mostri comici. Il Cavaliere sta (quasi) del tutto 
dentro il suo ruolo narrativo dichiarato. Lady Van Tassel è 
deliziosamente malvagia (in particolare quando, bambina, decide 
con candida perfidia della sorte del Cavaliere). Quanto alla sorella, il 
suo rancore per lei, che certo ha fatto più carriera, le toglie 
qualunque sentore d ironia. Eppure c’è, il comico, in questo film tratto 
da un vecchio racconto di Washington Irving (178~1859). Regia e 



sul mezzo a piedi nudi, senza soldi e documenti – che il fascino della 
divisa ha il cinquanta come soglia minima, nel senso della taglia o 
dell'età. E' una delle molte battute che si ricordano dopo i titoli di 
coda, e non par vero che per una volta gli sceneggiatori – Fabio 
Bonifacci e Giampiero Rigosi, da un suo romanzo pubblicato da 
Einaudi: onore al merito, e alle 21 revisioni – abbiano eliminato i tempi 
morti. Dai dialoghi, e dalla trama, che prende a modello le storie 
"tutto in una notte", o i primi comic thriller di Guy Ritchie, quando 
ancora Madonna non lo aveva rinscemito. I due cattivi – Garofano e 
Diolaiti – sono tipacci che solitamente non abitano nei film italiani, 
popolati di architetti e illustratori. Garofano il pasticcione ha il 
telefonino con le suonerie personalizzate: quando chiama la moglie 
scatta il miagolio "tesoro, amore, tesoro, amore", quando chiama il 
boss, la voce mette sull'attenti: "Sono il capo, sono il capo". Abbiamo 
notato perfino, nel bagno dell'autista, una piastrella con la scritta (per 
noi indecifrabile, la prossima volta portiamo il binocolo): se le 
vendono nei banchetti, qualcuno le comprerà. Diolaiti il precisino è 
inappetente, e quando maneggia il bisturi si copre con una plastica 
giallina. Puntano la pistola, e via con il tormentone: "Questo ce lo 
passano come cadavere necessario?" (il capo detesta i cadaveri 
inutili lasciati per strada, preferisce i lavori puliti). La coppia che si 
ritrova dopo 30 anni, lei era in Lotta continua lui nei servizi segreti, è 
assai romantica. Quando bisogna nascondersi in un magazzino di 
tessuti si va "nel damascato, che non lo compra nessuno". Pare che 
molti registi, letta la sceneggiatura, abbiano detto: "No, grazie, mai 
dirigerò un film se non scritto da me". Continuate così. Continuate a 
farvi del male con i film d'autore. 

Mariarosa Mancuso, Il Foglio, 12 maggio 2007  
 

Nell'assunto noir si posiziona la cinepresa dell'esordiente (nel 
lungometraggio di finzione, dopo il bel documentario Craj e svariati 
clip e corti e backstage) Davide Marengo, bravo nel muoversi tra 
grottesco, commedia nera e thriller spionistico, cavalcando i generi 
con leggerezza e intelligenza. Non è un caso che alla fine il suo 
Notturno bus (tratto dall'omonimo romanzo di Giampiero Rigosi, edito 
da Einaudi nella collana Stile Libero) risulti un'opera prima piacevole e 
divertente, spogliata di autorialità: il regista lo ha realizzato su 
commissione, pratica che - nel nostro cinema - dovrebbe tornare a 
essere quotidiana. [...] 

Aldo Fittante, Film Tv 

sceneggiatura (di Kevin Yagher e Andrew Kevin Walker) ne fanno 
l'inaspettato carattere del protagonista più "normale": Ichabod Crane. 
E attorno a lui che il tragico - pur nella forma attenuata d'un horror 
che sceglie i colori e la lievità della favola - viene trasfigurato e 
alleggerito nel riso. Da un lato, nell'anno di grazia 1799, il giovane 
poliziotto è fiero assertore dei nuovi metodi investigativi. Invece di 
cercare la verità dentro i corpi degli imputati con la tortura, la cerca 
alla luce della razionalità induttiva. D'altro lato, quando li applica, 
quei nuovi metodi paiono, certo involontariamente, "mostruosi" come 
gli antichi. Sparge strane polveri, che producono ancor più strani fumi, 
per esempio. E poi si barda con un apparato ottico spaventoso quasi 
quanto gli arnesi di tortura. Per sovrammercato, sporcandosi di 
sangue come il più solerte dei boia, incide cadaveri con 
un’inquietante lunga unghia sadica d'acciaio, che viene 
direttamente da Edward mani di forbice (1990). E poi, soprattutto, 
Ichabod è stranamente fragile: basta un cenno di fantastico, perché 
cada in terra svenuto, o perché se ne stia a letto per giorni interi. Ben 
lontano dalla granitica razionalità d'uno Sherlock Holmes ante 
litteram, sta in precario equilibrio su quella tal linea, fra il tragico e il 
comico, la veglia e l'incubo, il mondo di sopra e il mondo di sotto. Una 
linea, dunque, che somiglia a quella felicemente inafferrabile che, nel 
cinema, separa e unisce verità e illusione, e che Burton cita più volte 
con la magia d'un rosso medaglione rotante. Insomma, con tutta la 
sua fiera e ferma fede nella razionalità induttiva, Ichabod somiglia al 
Cavaliere Senza Testa. Come lui, abita nei pressi d'un confine, attratto 
da un passaggio. Non a caso, è lui il suo antagonista, il solo che possa 
comprenderlo e vincerlo. Qualcosa ci lascia sperare che il suo ritorno 
a New York non sarà tranquillo come egli stesso immagina. Ce lo 
suggerisce, fra l'altro, quella tal mano bianca che lo chiama, 
spaesante come un incubo, invitante come un sogno. 

Roberto Escobar, Il Sole 24-Ore, 6 febbraio 2000 
 

No, non siamo più bambini, e le nonne, si dice, le storie di fantasmi 
non le raccontano più. Per nostra fortuna, però, dentro quell'antro 
nero che si chiama sala cinematografica, qualcuno ha preso il loro 
posto. Qualcuno come Tim Burton, visionario narratore, amante di 
orchi e streghe, bambino perenne con la macchina da presa. Il 
mistero di Sleepy Hollow è un'altra tappa delle sue esplorazioni nel 
mondo dell'inconscio. 

Luigi Paini, Il Sole 24-Ore, 6 febbraio 2000 
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Un film di Peyton Reed  
con Vince Vaughn, Jennifer 
Aniston, Joey Lauren Adams, 
Jason Bateman, Jon Favreau, 
Ann Margret, Judy Davis, John 
Michael Higgins, Vincent 
D'Onofrio, Justin Long, Cole 
Hauser. Genere Commedia 
produzione USA, 2006 Durata 
105’. 
Brooke, mercante d'arte, e 
Gary, guida sui bus turistici di 
Chicago, non riescono più a 
vivere insieme sotto lo stesso 

tetto, ma nessuno dei due ha intenzione di lasciare 
l'appartamento in cui convivono. Inizia così una estenuante 
lotta per convincere l'altro ad andarsene… 
 
Una commedia sentimentale americana senza lieto fine è un evento; 
una commedia sentimentale americana, dove rovinare la coppia è 
la donna, è più che un evento. Perciò Ti odio, ti lascio, ti... (in originale 
The Break-Up, cioè la rottura) di Peyton Reed si riesce a vedere fino 
alla fine, a dispetto di mezz'ora di troppo e della collocazione a 
Chicago per una storia di matrice newyorkese, nello stile «quant'è 
orribile e affascinante vivere qui». Per esempio, il fatto che lei lavori in 
una galleria d'arte moderna evoca fin troppo il primo Woody Allen, 
anche se mai un personaggio di Diane Keaton è riuscito a esprimere 
tanta naturale antipatia quanta ne esprime quello di Jennifer Aniston. 
Il malcapitato che ha messo su casa con costei è una sorta di 
marcantonio che fa la guida turistica con ambizioni di intrattenitore 
(Vince Vaughn). Per giunta è di fiere origini - tiene la bandiere dietro 
la scrivania - polacche. Se ne deduce che lui è cattolico, mentre lei 
no; che lui non è intellettuale e lei sì; e che lui tiene alla serenità e lei 

MMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSS            AAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCKKKKKKKKKKKKSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!            
Un film di Tim Burton  
con Rod Steiger, Annette Bening, 
Glenn Close, Jack Nicholson, Sarah 
Jessica Parker, Michael J. Fox, Pierce 
Brosnan, Martin Short, Danny DeVito, 
Tom Jones, Lukas Haas, Jack Black, 
Natalie Portman, Pam Grier, Paul 
Winfield, Jim Brown, Lisa Marie, Silvia 
Sidney, Joe Don Baker. Genere 
Commedia produzione USA, 1996 
Durata 110’. 
«A bordo di migliaia di dischi volanti i 
marziani hanno deciso di atterrare sul 
pianeta Terra. Il presidente degli Stati Uniti è indeciso sul da farsi. 
Intorno a lui gli esperti si dividono in ottimisti e pessimisti… 
 
Grande Tim Burton! Grande bambino, capace di calarsi nei crepacci 
della malinconia più profonda come di spalancarsi nel gioco più 
pazzo, di raccontare favole che raschiano il cuore e burle acide che 
raschiano il mondo! La sua forza è di non attaccare il carro alle 
carovane del deserto e di andarsene per conto proprio alla ventura, 
scoprendo territori che esistono e verdeggiano in quanto lui li ha 
traversati. Persone come Tim Burton mi confermano nella speranza 
che l’arte collabori alla creazione dell’universo, che non ci siano un 
solo tempo e un solo spazio che vanno descritti, giudicati, testimoniati, 
ma che la fantasia può aggiungere stanze alla casa in cui viviamo, 
aprire finestre verso nuovi paesaggi, infilare fogli diversi nel calendario. 
Edward mani di forbice e Ed Wood restano i suoi capolavori, in quei 
film c’è la scoperta di due caratteri umani e c’è soprattutto l’idea 
selvatica che gli intenti contino più che i risultati, che ciò che nella vita 
vale e trasforma è la passione che ognuno produce, e poi sia quel 
che sia. In un’epoca machiavellica come la nostra, dove gli uomini 
vengono pesati sulla rozza bilancia del successo - e guai ai vinti! 
minacciano i Brenno in smoking -, Edward e Ed Wood tracciano i lievi 
e difficili percorsi degli uccelli migratori nella stagione venatoria. 



all'egemonia. La parte migliore del film è proprio l'esibizione iniziale 
del puntiglio femminile fine a se stesso: una lite per l'acquisto di pochi 
anziché tanti limoni.  

Maurizio Cabona, Il Giornale, 22 settembre 2006 
 

Due persone giovani di Chicago che si amano e abitano insieme 
cominciano a litigare e si lasciano. Punto. Può bastare per un film? 
Non basterebbe, ma Ti odio, ti lascio, ti... di Peyton Reed ha alcune 
caratteristiche particolari: nessun lieto fine, i due si rincontrano 
casualmente per strada con imbarazzo e finta festosità ma nulla fa 
pensare che tornino insieme; nessun pastrocchio per arricchire la 
trama, anzi una storia asciutta e dura; nessuna melensaggine nei litigi, 
anzi un realismo abbastanza raro nelle commedie sentimentali. 

Lietta Tornabuoni, La Stampa, 22 settembre 2006 
 

Torna la commedia sessista resa più intrigante dalla contrastante 
condizione che lega la coppia protagonista nella finzione e nella 
realtà. Vince Vaughn e Jennifer Aniston, i due interpreti di Ti odio, ti 
lascio, ti…, sono infatti felicemente legati nella vita mentre i 
personaggi di Gary e Brooke sono alle prese con una sfida coniugale 
senza esclusione di colpi. Dopo due anni vissuti in armonia la coppia 
scoppia. I due coniugi in crisi decidono di separarsi, ma il problema è 
che nessuno dei due ha intenzione di lasciare la casa. La soluzione 
più realistica sembra quella di una coabitazione forzata che i giovani 
sposi accettano di comune accordo. L'ex nido d'amore diventa però 
presto teatro di litigi, dispetti reciproci, schermaglie amorose, 
scaramucce di ogni genere. L'anomala convivenza mette in moto 
una serrata escalation comica e drammatica al tempo stesso con 
situazioni rocambolesche e soluzioni narrative azzeccate. Dietro il 
tono scanzonato e blandamente anticonformista, la commedia 
vuole invitare a una riflessione più profonda sulla fragilità dello 
schema tradizionale della coppia felice e sul doloroso percorso di 
due innamorati che devono prendere atto del disfacimento di una 
solida relazione. Con un occhio alla classica commedia 
hollywoodiana a base di scontri sessisti e bisbetiche/bisbetici domati, 
un attore di straordinaria duttilità e l'ex signora Pitt fanno interagire 
Gary e Brooke con piacevole disinvoltura. 

Alberto Castellano, Il Mattino, 23 settembre 2006 

 

Ricordo che Federico Fellini, mentre si recava a Cinecittà, diceva con 
un sorriso da Budda «vado a spagliacciare». Verbo strepitoso, 
purtroppo ancora assente dai vocabolari ma che potrebbe essere 
adottato con riconoscenza anche da Tim Burton per il suo ultimo film, 
Mars Attacks! Stavolta il regista americano ha accantonato i giochi 
individuali e ha messo in piedi un esilarante conflitto a squadre. Ci 
sono tre gruppi, tutti ridicoli, tutti memorabili: da un lato ecco i 
marziani, gnometti malefici e dispettosi come mai si sono visti; poi ci 
sono i rappresentanti dell’ufficialità terrestre, politici, militari, scienziati, 
giornalisti, uno più cinico e stupido dell’altro; e infine abbiamo i 
candidi, una congrega di nonnette arteriosclerotiche, giovani 
fannulloni, tonte ragazze tardo hippy, ex pugili in difficoltà, e persino 
Tom Jones, il vecchio cantante. La posta in palio è il nostro pianeta, 
questa preziosa caccoletta persa nel firmamento. I marziani 
viaggiano con delle astronavi di quelle che potrebbero trovarsi come 
sorprese nelle buste di patatine, e approdano ghignando nel deserto 
del Nevada. Hanno ceffi da vere canaglie e non servirebbe Lombroso 
per capire che sono cattivissimi. Però i professoroni americani, 
imbevuti di teorie giustificazioniste, non accettano l’evidenza: del 
resto, la cultura attuale non ci invita a confrontarci positivamente 
anche con gli infibulatori di vergini, con i lapidatori d’adulteri e con 
ogni mostruosità in nome del rispetto delle diverse tradizioni? Cosi si 
cerca il contatto pacifico, si sorride, si porge la mano. Il presidente 
statunitense, un Nicholson buffissimo, indossa il suo completo Cerruti e 
prova a tranquillizzare in tivvù la nazione e gli extraterrestri. Ma quelle 
carognette non si lasciano convincere da quattro chiacchiere 
melense: se ne fregano di ogni galateo, il loro unico fetentissimo 
scopo è trucidare tutti, colombe della pace incluse, e se fingono di 
dialogare è solo per prendere meglio la mira. «Siamo amici, 
avvicinatevi», annunciano per le strade e intanto carbonizzano ogni 
vita. Chi ci salverà allora dagli Unni volanti e dagli inetti, dai bruti e dai 
fessi? E vale ancora la pena di tenere aperta la porta del futuro? Tim 
Burton, anche in un film fracassone come questo, rilancia la sua 
convinzione di sempre: ci salveranno gli ingenui, i buoni a nulla, gli 
inutili vecchi e i ragazzini. Immagino che Elsa Morante e Fellini, 
ovunque adesso siano, troveranno un paio d’orette per andare a 
vedere Mars Attacks! E si divertiranno, ne sono certo. 

Marco Lodoli, Diario, 1999 
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Un film di Emmanuel Mouret con 
Emmanuel Mouret, Frédérique Bel, 
Fanny Valette, Dany Brillant, Ariane 
Ascaride. Genere Commedia 
produzione Francia, 2006 Durata 
85’. 
David, un timido e maldestro 
insegnante di corno trasferitosi da 
poco a Parigi, è in cerca di un 
appartamento. Durante le sue 
ricerche David si imbatte in Anna, 
giovane proprietaria di una 
copisteria in cerca di un coinquilino 

per dividere l'affitto, che gli propone… 
 
Una commedia francese sull'amore, allegra e spigliata. Con un finale 
prevedibile ma preparato in modo da vanificarlo ad ogni svolta, con 
tutte le varianti possibili. Un po' come in certe commedie americane 
tipo Harry ti presento Sally. L'impresa se l'è assunta un attore poco 
noto in Italia, Emmanuel Mouret, spesso anche regista, come qui. […] 
Si sorride, spesso anche si ride, le situazioni sono piacevoli da seguirsi e 
i dialoghi, pronunciati da quattro attori simpatici, lo stesso Mouret, 
Frédérique Bel, Fanny Valette e Dany Brillant, sono sempre vivaci e 
anche spiritosi. Ravvivati, nella colonna sonora, da musiche dorate 
del Settecento che sanno cantar bene l'amore. 

Gian Luigi Rondi, Il Tempo, 6 dicembre 2006 
 

Al centro del terzo film di Emmanuel Mouret, giovane autore-attore 
che era ora di scoprire anche in Italia, c'è un irresistibile seduttore 
"passivo" che ha il volto stralunato dello stesso Mouret (irresistibile per 
lo spettatore, dunque anche per le donne). In apertura lo vediamo 
gironzolare per Parigi squadrando con calma ogni ragazza che 

EEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDD            WWWWWWWWWWWWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDDD            
Un film di Tim Burton  
con Martin Landau, Patricia Arquette, 
Johnny Depp, Sarah Jessica Parker, 
Juliet Landau. Genere Commedia 
produzione USA, 1994 Durata 126’. 
Omaggio a Edward D. Wood Jr. (1924-
78), campione del cinema a budget 
zero, alcolizzato, eterosessuale che 
amava vestirsi da donna, anche 
pornografo, definito “il peggior regista 
del mondo”… 
 
Bianco e nero, diluvio nella notte, tuoni, fulmini, saette: in una villetta 
di legno squassata dalla pioggia, Martin Landau in frack si solleva 
dalla bara in cui giace, promette i fatti sconvolgenti della vita di 
Edward Wood. In un cimitero nebbioso e sinistro, sulle pietre tombali 
s'incidono i nomi degli altri attori bravissimi, Johnny Depp, Sarah 
Jessica Parker, Bill Murray, Patricia Arquette: raccontando in Ed Wood 
la vita d'un pessimo regista americano di film horror-fantascientifico- 
sessuali degli Anni Cinquanta, Tim Burton finge di adottarne e 
mimarne anche lo stile incompetente, poverissimo e cialtrone, 
ottenendo invece un risultato fin troppo raffinato e divertente, 
commovente. Potrebbero risultare anche antipatici o supponenti 
l'estetica del brutto, il gusto del kitsch, lo snobismo condiscendente, 
l'atteggiamento paternalista di superiorità verso un cineasta del tutto 
privo di talento e molto sfortunato definito “il peggiore del mondo”, ex 
Marine amante dei travestimenti in abiti femminili, finito malissimo a 
morire cinquantaseienne nel 1978 prigioniero dell'alcolismo e della 
miseria, in un isolamento patetico persino più straziante di quello 
terminale di Stan Laurel raccontato da Osvaldo Soriano in Triste, 
solitario y final. Ma Tim Burton, 36 anni, figura centrale della scena 
hollywoodiana, autore di Batman, Edward mani di forbice, Nightmare 

Before Christmas, ama con vera identificazione le vittime, i vecchi 



incrocia, dal vero o in fotografia: ma senza invadenza e men che mai 
volgarità. In David, così si chiama, riconosciamo semmai lo stupore 
del provinciale sbarcato nella metropoli, la quieta disponibilità del 
sognatore, la grazia maldestra del flaneur che si abbandona alla 
corrente. In effetti David, suonatore di corno, è appena arrivato a 
Parigi. Cerca qualcuno per dividere casa; troverà una casa molto 
accogliente con una ragazza dentro. Anzi sarà la ragazza stessa, 
bionda, loquace, svampita, non bellissima ma luminosa e sexy, a 
portarselo a casa. E qui comincia questo film meno semplice di 
quanto sembri i cui protagonisti non dicono quello che pensano, non 
fanno quello che dicono, e soprattutto non fanno nulla per avere ciò 
che vogliono. Almeno in apparenza, perché poi proprio questo 
lasciare le cose al caso finisce col favorire il destino ed esaudire i loro 
desideri più profondi. Alla bionda Anne infatti (la deliziosa Frédérique 
Bel), David piace moltissimo e non lo nasconde, tanto che perfino un 
timido come lui finisce per saltarle addosso. Ma viene respinto perché 
Anne si dice già innamorata e se lo dice dev'essere vero, o almeno lei 
ci crede e questo basta. Lo stesso David, del resto, in capo a poche 
scene si ritrova cotto della taciturna Jeanne, enigmatica studentessa 
cui dà lezioni di corno (Fanny Valette), cosa che gli permetterà di 
ignorare le persistenti avances di Anne, la quale anzi pare felicissima 
del suo nuovo ruolo di confidente. Anche se in Cambio di indirizzo, 
ripetiamolo, nessuno dice quel che pensa né fa quel che dice. E 
quando entra in campo l'aitante Julien (il crooner Dany Brillant), un 
mascellone intraprendente con auto sportiva e parlantina sciolta, 
partono una serie di voltafaccia e ribaltoni che sarebbero comici se 
non fossero in qualche misura anche sconcertanti. Perché David (e 
Anne) non fanno nulla per i loro sentimenti, anzi favoriscono i loro 
rivali? Di più: come mai la lotta, la competizione e il suo corollario 
(rancore, amarezza, sofferenza), sembrano esclusi dal loro orizzonte? 
Siamo in piena commedia filosofica alla Rohmer, ma Mouret è un 
Rohmer che ha l'età dei suoi personaggi, con il candore (e la 
tendenza alle catastrofi) di Tati o di Buster Keaton. E se può ricordare 
anche Woody Allen, è vero che in Allen tutti parlano troppo mentre 
qui lo schermo si divide fra loquaci e taciturni, pugnaci e arrendevoli. 
Che naturalmente hanno bisogno gli uni degli altri, anche se a volte 
ci vuole una vita per capirlo, ma per ricordarlo basta un film. Un bel 
film. 
Fabio Ferzetti, Il Messaggero, 8 dicembre 2006 

 

desolati, i bambini che soffrono, i diversi avvolti dalla solitudine come 
da una bandiera malinconica e superba, gli ipersensibili isolati dalla 
società per la propria delicatezza, i meno bravi e meno forti, gli ultimi. 
Così Ed Wood ha molte cose interessanti e toccanti. Il ritratto del 
protagonista ricalca lo stereotipo dell'americano modello, 
intraprendente, ambizioso, pragmatico, chiacchierone, generoso, 
sempre sorridente, mai scoraggiato, ricco di fiducia in se stesso: e il 
suo destino è quello d'un perdente assoluto. L'amicizia soccorrevole di 
Ed Wood per Bela Lugosi, gran divo del cinema nero negli Anni Trenta 
e Quaranta devastato dalla morfina e dalla miseria, somiglia allo 
specialissimo sentimento affettuoso di Tim Burton verso Vincent Price 
da vecchio. La ricostruzione d'un cinema brutto e squattrinato d'horror 
e di fantascienza è l'evocazione nostalgica d'una innocenza perduta 
del cinema, del mondo di spaventi innocui e maldestri resuscitato da 
Joe Dante in Matinee […] Il gruppo di cui Ed Wood si circonda […] 
esprime quella fuga dal conformismo e dal convenzionalismo della 
realtà, quella deriva nella favola nera che è il segno di Tim Burton. 
Compassionevole o abile, il film si conclude con una serata di gala 
immaginaria per la prima di Plan 9 from Outer Space: trionfo, delirio 
degli spettatori, entusiasmo, applausi, un risarcimento postumo per 
quel successo che Ed Wood non ebbe mai.  

Lietta Tornabuoni, La Stampa, 27 Maggio 1995 
 

[…] Wood, come lo evoca Burton in uno smaltato bianco e nero di 
mezzo secolo fa, era un poeta della propria vita con l’ingenua mania 
di travestirsi da donna e la donchisciottesca capacità di affrontare i 
rischi dell’ambiente senza neppure la difesa del talento. Secondo il 
film, il cialtronaccio si considerava l’anima gemella di Orson Welles: e 
la scena in cui questo Forrest Gump della pellicola incontra il suo idolo 
(impersonato da un perfetto sosia) rappresenta l’agnizione reciproca 
fra il cinema basso e alto. […] Però Ed Wood è soprattutto un’elegia 
dell’amicizia tra un giovane e un vecchio, che sarebbe piaciuta a 
Umberto Saba: da una parte c’è Ed, impersonato con finezza da 
Johnny Depp, dall’altra il mitico e distrutto Bela Lugosi 
nell’incarnazione che ha procurato giustamente a Martin Landau il 
premio Oscar. Quando la cronaca si sposa con la fantasia, quando 
l’ironia si stempera nella pietà, quando la gloria dell’arte che ha 
illuminato il XX secolo può rispecchiarsi del suo aspetto più miserabile, 
allora rischiamo di cominciare a capirci qualcosa. 
Tullio Kezich, Il Corriere della Sera, 27 maggio 1995 
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La Tessera FIC – La Notte Americana 

è la miglior via d’accesso al buon cinema: 

rassegne, eventi, festival a prezzi scontati 


