
Sale chiuse per ferie o quasi: l'estate porta pochi film di fascia alta come l'atteso "Dunldrk" di Nolan e il kolossal "Spiderman: 
Homecoming". Soltanto a settembre "Cars 3" e "Emoji". Per i titoli italiani nessuna uscita in arrivo fino alla Mostra di Venezia 

LA TENDENZA 

C
hiuso per ferie, tanto per 
cambiare. Con buona pace 
degli appelli, dei proclami, 
delle promesse che risuo
nano come un disco rotto 
ogni anno. Il cinema, nelle 

prossime settimane, si mette in 
modalità "sospeso" o quasi: largo 
agli horror che d'estate hanno 
sempre spopolato, ai thriller, agli 
action-movie di seconda scelta, a 
qualche commedia americana 
che nei mesi scorsi non ha trova
to un varco nelle sale. 

Poche le eccezioni di fascia al
ta: usciranno tra luglio e settem
bre kolossal e cartoon che non te
mono la concorrenza della spiag
gia come l'attesissimo Spider 
Man: Homecoming, nelle sale il 6 
luglio, e poi a settembre Cars 3, 
ultimo capitolo di una saga ul
tra-collaudata, Emoji - accendi 
l'emozione, Valerian - la città dei 
mille pianet" di Besson, il film eu
ropeo più ambizioso e costoso 
della storia (180 milioni), un 
buon prodotto d'autore come 
L'inganno di Sofia Coppola giu
stamente premiata a Cannes, infi
ne l'affresco di guerra ed eroismo 
Dunkirk, regia di Nolan, protago
nisti Tom Hardy, Kenneth Brana-
gh e Mark Rylance, che avrebbe 
dovuto essere sulla Croisette ma 
sbarcherà nei nostri cinema ad 
agosto. 

Se amate i grandi attori, in par
ticolare l'immenso Kevin Spacey, 
non perdetevi Baby Driver - il ge
nio della fuga che mette in scena 
una singolare rapina. Jessica 
Chastain è invece la mattatrice 
indiscussa, nel ruolo di una lob-
bysta conservatrice, di Miss Sloa-
ne-giochi di potere. 

GLI ASSENTI 
Ma per vedere un film italiano 
dovremo aspettare l'autunno: 
mentre le distribuzioni osano 
con gli stranieri, nessuno si az
zarda a programmare l'uscita dei 
titoli tricolori di qualità prima 
che la Mostra di Venezia (30 ago-
sto-9 settembre) abbia fatto le 
sue scelte. A maggior ragione 
perché, in omaggio a una tradi
zione consolidata e impermeabi
le a qualunque esperimento/cam
biamento, d'estate gli spettatori 

italiani divorziano dal cinema. È 
un dato di fatto che sfida i buoni 
propositi e le proteste: sarà il cal
do, sarà la chiusura di molte sale, 
sarà la pavidità dei distributori 
che non se la sentono di rischiare 
la platea vuota, sarà l'intasamen
to dei listini che destinano ai me
si caldi i titoli meno appetibili, sa
rà la concorrenza dei mille eventi 
dal vivo che prendono piede in 
tutte le città e i borghi del Bel Pae
se. E spesso, non va dimenticato, 
sono gratuiti. 

Ma chi rischia a volte viene 
premiato, come Carlo ed Enrico 

Vanzina che hanno messo in cir
colazione i loro ultimi film 
Un'estate al mare e Un'estate ai 
Caraibi proprio nell'epoca consi
derata tabù, hanno incassato be
ne e si battono quindi perché il ci
nema non chiuda per ferie. Paro
le al vento. Dovremo rassegnarci 
anche quest'anno ad una pro
grammazione troppo timida che 
nelle prossime due settimane re
galerà le ultime scintille d'autore 
(Io danzerò. Comiche Kennedy, Ci
viltà perduta, Parigi può attende
re, Lady Macbeth, Robert Doi-
sneau - la lente delle meraviglie) e 
poi via verso il disimpegno totale 
di Transformers 5, Shin Godzilla, 
Revenger, The War- il pianeta del
le scimmie, Barry Seal con Tom 
Cruise, ancora lui. 

Non mancano all'appello com
medie come Diario di una schiap
pa - portatemi a casa, Fottute! che 
punta sullo scontro fra Goldie 
Hawn e Amy Schumer, vale a di
re l'usato sicuro contro il nuovo 
che avanza. E fa ridere un'altra 
coppia comica femminile, inedi
ta a dire la verità: la rediviva De
mi Moore e Scarlett Johannson 
eroine di Crazy night - festa col 
morto sull'addio al nubilato. Ri
manendo in tema di primedon
ne, in Atomica bionda Charlize 
Theron veste i panni (elegantissi
mi) di un'agente del MI6 impe
gnata a fermare i piani per una 
bomba atomica dei russi nella 
Berlino del 1989. 

CORNICHE KENNEDY



BRIVIDI 
Chi ama l'horror e aspetta l'esta
te come un bambino l'arrivo di 
Babbo Natale, non rimarrà delu
so. Sono in arrivo l'imperdibile 
La torre nera tratto dai libri di 
Stephen King e arricchito da un 
grande cast (Idris Elba, Katheryn 
Winnick, Matthew McConau-
ghey), Annabelle 2: Creation, Ami-
ty ville: il risveglio, Bedeviled. 
Mentre il cinema è in vacanza o 

quasi, e quello italiano è addirit
tura latitante, un brivido non si 
nega a nessuno. 

Gloria Satta 

NELLE PROSSIME DUE 
SETTIMANE 
LE ULTIME SCINTILLE 
D'AUTORE PRIMA 
DEL DISIMPEGNO TOTALE 

CON "TRANSFORMERS 5" 

CHI AMA L'HORROR 
NON RESTERÀ DELUSO: 
IN ARRIVO "LA TORRE 
NERA" TRATTO 
DA STEPHEN KING 
CON MCCONAUGHEY 

CORNICHE KENNEDY


