
Cineclub Les Diaboliques Comune di Mondavio

Cinema all'aperto
Chiostro di San Francesco, ore 21.15

A QUALCUNO PIACE DONNA
Personaggi femminili a confronto

"Mi considero un'interprete, non una star del cinema. Interpreto 
donne, quindi ho l'opportunità di cambiare il modo in cui le 
persone ci vedono: e per farlo ci vogliono ruoli importanti, non 
ruoli di supporto per un protagonista maschile. "

 Frances McDormand



Mercoledì 21 luglio - UN'ATTRICE DA OSCAR DIRETTA DAI PIU'
CINEFILI E SFRENATI REGISTI AMERICANI: FRANCES

MCDORMAND in FARGO (1996) di Joel Coen, Ethan Coen

Una prova di rara maestria stilistica da parte dei fratelli Coen, Fargo arriva dopo due film 
perfetti come Crocevia della Morte e Barton Fink ed è una sorta di punto di arrivo 
nell’estetica coeniana. Un noir atipico, ambientato nelle fredde regioni del Minnesota, dove
l’azione rimbalza tra Fargo e Brainerd, due piccoli paesi di provincia teatro di una vicenda 
dai toni grotteschi. Il personaggio di Marge (Frances McDormand) è il vero punto forte di 
questo film: bastano poche inquadrature e uno script superbo per stilizzarne il carattere e 
scolpirlo per sempre nella memoria dello spettatore. Un’opera buffa e intelligente, con una 
splendida struttura narrativa e una vigile intelligenza di fondo che la rende appassionante, 
spiritosa e unica nel panorama noir.

L'attrice: Frances McDormand

Dotata di una sensibilità particolare che traspare dall'espressività dello sguardo e dalla 
mobilità del volto, si è distinta per l'originalità e la profondità delle sue interpretazioni, 
ponendosi in maniera del tutto atipica rispetto alle altre attrici di Hollywood e prediligendo 
ruoli che le hanno consentito un'ampia diversificazione di caratterizzazioni. Scritturata per 
personaggi femminili forti e impegnati, ha costantemente delineato l'immagine di una 
donna moderna, in grado di compiere in modo autonomo le proprie scelte, indipendente 
nel pensiero e nel giudizio anche quando si trova in una posizione di subordinazione o 
debolezza. Tra le migliori attrici della sua generazione, nel 2021 diventa la seconda attrice 
della storia del cinema (dopo Katharine Hepburn) a vincere quattro Oscar alla miglior 
attrice. Uno di questi è l'Oscar come migliore attrice protagonista per la sua 
interpretazione in Fargo (1996) diretto da Joel ed Ethan Coen, autori che ne hanno fatto 
una delle figure di riferimento del loro cinema. 



Mercoledì 4 agosto - L'ATTRICE PIU' AMATA D'AMERICA E IL 
SUO REGISTA D'ELEZIONE: JENNIFER LAWRENCE in JOY (2015)
di David O. Russell

Muovendosi controcorrente in un panorama cinematografico americano fatto di supereroi, 
David O. Russell sceglie di puntare la sua macchina da presa su una donna: un 
personaggio che non ha nulla di epico e immaginifico ma si muove in un ordinario 
microcosmo di provincia. Mettendo in scena la vicenda di una giovane imprenditrice 
ribelle, quasi una Cenerentola moderna che si “salva” da sola, il regista trae un film ricco di
invenzione e suggestioni cinematografiche, pieno d'amore per la sua protagonista: una 
Jennifer Lawrence la cui interpretazione è puro cinema-emozione.

L'interprete: Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence è stata definita “la più giovane talentuosa attrice d’America”. Lavora da 
anni nel mondo dello spettacolo e ha alle spalle innumerevoli film, candidature e un Oscar 
vinto a soli 22 anni. Attrice, ma anche attiva nel sociale, Jennifer Lawrence attira un 
pubblico trasversale grazie ad una carriera diversificata (che comprende le serie Hunger 
Games e X-Men e film d'autore come Un gelido inverno) in cui emerge il suo talento raro
e sensibile. Nel 2012 inizia un lungo sodalizio con David O. Russell: nel ruolo della 
scontrosa ma sensuale Tiffany de Il Lato Positivo vince il Golden Globe, il Premio Oscar 
e una serie di altri premi. Il regista la vorrà nuovamente per American Hustle (2013) e 
successivamente Joy (2015), che le fa portare a casa il Golden Globe e la quarta 
candidatura agli Oscar.



Mercoledì 18 agosto: IL CANTORE DELLA WORKING CLASS 
DIRIGE UN'ATTRICE NON PROFESSIONISTA IN UN FILM CHE 
RACCONTA IL LATO OSCURO DEL SOGNO AMERICANO:  
BREAD and ROSES (2000) di Ken Loach, con Pilar Padilla

Los Angeles secondo Ken Loach: il lato oscuro del sogno americano. "Avevo voglia di 
girare in America, ma volevo una storia senza glamour, senza le solite sparatorie e le 
solite macchinone dei poliziotti che inseguono i criminali. E' importante raccontare non 
soltanto gli Studios, le ville delle star o i grandi palazzi del potere ma la città parallela degli 
uomini e delle donne che puliscono i palazzi, e per la maggior parte sono immigrati dai 
paesi latinoamericani, un mondo a parte ignorato dalla Los Angeles ricca, il mondo di 
Bread and roses: il mio primo film americano, forse sarà l'ultimo, nessuno mi vorrà più da 
quelle parti". La storia di Maya, immigrata clandestina sfruttata dalla società statunitense, 
è reale, commossa, colma di umanità. Loach sceglie due eccezionali interpreti messicane 
e un Adrien Brody antidivo e appassionato.

Le interpreti: Pilar Padilla e Elpidia Carrillo

“Per il personaggio di Maya ho scelto Pilar Padilla che non aveva alcuna esperienza 
cinematografica alle spalle e nonostante non parlasse Inglese si è rivelata perfetta per la 
parte sin dal primo provino. Per il ruolo di Rosa, la sorella, ho voluto Elpidia Carrillo, una 
bravissima attrice che avevo ammirato in film come Salvador di Oliver Stone. Scegliere 
attori non professionisti è un'abitudine che mi è cara: nel film, i veri “inservienti” e “donne 
delle pulizie” hanno portato energia e freschezza al film e hanno aiutato molto gli altri 
interpreti, incluso Brody. Ho scelto le attrici in Messico, sono più autentiche: dopo un lungo
soggiorno a Los Angeles i sudamericani cambiano. Gli attori di Hollywood sono troppo 
concentrati su se stessi, non sanno interpretare la solidarietà.”



Rassegna cinematografica all'aperto curata da 
Marcella Leonardi e Viola Bartoli – Cineclub Les Diaboliques

 21 luglio – 4 agosto – 18 agosto
ore 21.15 Chiostro di San Francesco

Piazza Giacomo Matteotti 
61040 Mondavio (PU)

 

Contatti: 
marcella.leonardi@gmail.com

bartoliviola24@gmail.com

http://www.comune.mondavio.pu.it/
Facebook: Comune di Mondavio
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