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CINEMA

E
G iò è un bambino

che la società eti-
chetta come “diver-
so” ma a casa sua
lo considerano sem-
plicemente “specia-
le”. Ha la sindrome di Down e la sua
nascita scombussola sia i genitori che i
fratelli maggiori. Questa confusione iniziale
dura poco perché diventa ben presto il
beniamino di tutti con la sua allegria con-
tagiosa: parte così una delle commedie
più delicate della prossima stagione cine-
matografica, appena presentata alla Mostra
del cinema di Venezia. 

A CENA SI VOTA
Tratto dall’omonimo romanzo di Gia-

como Mazzariol (Einaudi), il film racconta
la storia vera del giovane scrittore che da
ragazzino aveva qualche difficoltà ad am-
mettere con i compagni di scuola la sin-
drome del fratello e, pur di far colpo, a un
certo punto ha inventato la più grossa
bugia a cui potesse pensare. Su grande
schermo la vicenda si srotola con la legge-
rezza di un filo che fa volare un aquilone,

ALESSANDRA
DE TOMMASI

alternando momenti com-
moventi a situazioni in-
tense. La famiglia raccon-
tata, infatti, è democratica:
genitori e figli si guardano
negli occhi e prendono in-
sieme decisioni, votando
per alzata di mano attorno
a un tavolo e confrontan-

dosi su tutto. Senza buonismi, retorica o
falsa condiscendenza.

I POSTI DEL CUORE
Papà Davide (Gassmann) ha persino

un posto del cuore dove porta moglie e
figli per parlare di “cose serie”. Una figura
pacata, accogliente, sincera: non si lascia
confondere dai pregiudizi né usa il pugno
di ferro quando qualcuno dei ragazzi
sbaglia. Insieme alla moglie Katia (Ragonese)
cerca di affrontare con naturalezza il mondo
di Giò, che per molti resta incomprensibile.
Soprattutto per Jack, il protagonista, che
a scuola un po’ si vergogna del fratellino e
si ritrova a mentire per escluderlo dalla
sua vita e nasconderlo ai compagni. Quando
la verità viene a galla, la situazione gli
sfugge di mano ma impara anche la lezione
più grande, la forza del perdono, di se
stessi e degli altri.

TITOLO: Mio fratello
rincorre i dinosauri
USCITA: 5 settembre 2019
REGISTA: Stefano Cipani
CAST: Alessandro Gassmann, 
Isabella Ragonese

UN BAMBINO
SPECIALE,
NON DIVERSO
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L a bicicletta verde, che ha commosso
la Biennale qualche anno fa, è un

piccolo grande film capace di cambiare la
storia del suo Paese. Vanta vari record:
prima pellicola interamente girata in Ara-
bia Saudita e per di più da una donna,
Haifaa Al-Mansour. All’epoca ha scon-
volto, indignato ma anche fatto riflettere
riuscendo persino a cambiare la legisla-
zione, che allora ancora prevedeva il di-
vieto per le donne di guidare, anche una
bici. Da bimba, la regista ne aveva invece
una che i genitori le permettevano di usare
di nascosto nel giardino interno di casa,
per non farsi vedere e mal giudicare dai vi-
cini. Pur di raccontare questa storia, ha do-
vuto dirigere il set dentro un minivan, per
non essere vista e diventare vittima di rap-
presaglie: era (ed è ancora, per molti versi)
considerato inaudito, se non immorale,
che una donna desse ordini a un uomo.

COME SI CAMBIA
Wadjda, la piccola protagonista, ha

10 anni e vive nella periferia della capitale
saudita. Già sa che le regole della sua
società la mettono su un gradino molto
più basso rispetto ai suoi compagni ma-
schietti e in particolare all’amico Abdullah
(che in realtà non potrebbe frequentare).

Film da videoteca
LA BICICLETTA VERDE

A dispetto delle costrizioni esterne, lei
sogna in grande, vuole essere libera e
questo desiderio si concretizza proprio in
una bicicletta verde, che scopre essere in
vendita e vuole a tutti i costi comprare.

IL FUTURO È ROSA
La forza di volontà spiazzante di una

bambina su grande schermo è riuscita a
smuovere le coscienze e oggi la regista è
tornata a girare nella sua terra madre (vive
negli Stati Uniti con il marito diplomatico)
presentando in concorso al Festival di Ve-
nezia The perfect candidate, dove non solo
la protagonista è una dottoressa ma si
candida anche in politica per servire la co-
munità. Ancora una volta il potere di una
pellicola può cambiare le cose. Basti pensare
che in Arabia Saudita è stato aperto qualche
mese fa il primo cinema e che a marzo
2020 nascerà il primo evento internazionale
legato alla settima arte, il Red Sea Film
Festival.

CINEMA

TITOLO: La bicicletta verde
USCITA: 2012
REGISTA: Haifaa Al-Mansour
CAST: Waad Mohammed, 
Reem Abdullah


