
Cinquanta sfumature di nero 

Anastasia Steele ha detto basta a Christian Grey. Lo ama, ma non sarà mai la sua sottomessa. Il secondo 

capitolo riprende esattamente là dove ci aveva lasciato il primo, con i due innamorati che si separano, per 

volere di lei. Grey è talmente addolorato che non vuole rinunciare ad Anastasia, piuttosto è disposto a 

rivedere il contratto, a dimenticare le regole, a non imporle nulla che lei non voglia fare, pur di averla al suo 

fianco. Cade così, a due minuti dall'inizio dal film, il presupposto scandaloso che regge da anni i discorsi 

attorno ai romanzi e al loro adattamento.  

Mamma o papà ? 

Valeria e Nicola sono pronti a divorziare, d'accordo su tutto, e si preparano a comunicare la loro scelta ai 

tre figli: un adolescente no global, una pre-teen incollata allo smartphone e un piccolo nerd, tutti 

egualmente ostili nei confronti degli imbelli genitori. Ma quando viene accettata la richiesta di Nicola di 

esercitare la sua professione di ginecologo in Mali per sette mesi e contemporaneamente a Valeria, 

ingegnere edile, viene offerto un trasferimento in Svezia di analoga durata, quella che era una trattativa 

civile si trasforma in una lotta all'ultimo sangue non già per ottenere la custodia dei figli, bensì per rifilarla 

all'altro, e partire verso l'estero in tutta libertà.  

Logan the wolverine 

El Paso, 2029. Sono 25 anni che non nascono più mutanti e quelli che sono sopravvissuti sono degli 

emarginati, in via di estinzione. Logan/Wolverine vive facendo lo chaffeur e la sua capacità di rigenerazione 

non funziona più come un tempo, mentre il Professor X ha novant'anni e il controllo dei suoi poteri psichici 

è sempre meno sicuro. Quando una donna messicana cerca Logan per presentargli una bambina misteriosa 

di nome Laura, nuove attenzioni e nuovi guai cominciano a raggiungere i mutanti.  

Moonlight 

Miami. Little ha dieci anni ed è il bersaglio dei bulli della scuola. Sua madre si droga, e lui trova rifugio in 

casa di Juan e Teresa, dove può parlare poco ma sa che può trovare le risposte alle domande che più gli 

premono. Nero fra soli neri, dei suoi coetanei non condivide l'atteggiamento aggressivo, l'arroganza che 

indossano fin da piccoli. Chiron -è questo il suo vero nome- non è un duro, ma nemmeno un debole. È gay 

e, anche se non lo dice, non sa essere chi non è, non sa e non vuole adeguarsi, così si ribella e finisce in 

prigione. Quando esce, Black è diverso, cambiato, apparentemente un altro, ma sempre lui.  

La bella e la bestia 

Ventisei anni dopo il film d'animazione che per primo sfondò la barriera della nomination all'Oscar come 

Miglior Film, la Disney torna su quei luoghi incantanti: il villaggio francese di Belle e il castello stregato della 

Bestia, dove un orologio, un candelabro, una teiera e la sua tazzina, il piccolo Chicco, trascorrono l'esistenza 

prede di un sortilegio, sperando che non cada anzitempo l'ultimo petalo di una rosa o non torneranno mai 

più umani.  

Barriere 

Netturbino nella Pittsburgh degli anni '50, Troy Maxson combatte ogni giorno contro le ingiustizie sociali e i 

demoni interiori. Spirito indomabile e ciarliero, ha una moglie, un'amante, un amico inseparabile e due figli 

di cui non approva le vocazioni. Lyons suona il jazz e Troy canta il blues, Cory pratica il football e Troy gioca 

a baseball. Chiuso nel recinto che sta costruendo per Rose e in quello che ha innalzato nel cuore, Troy è 

un'onda implacabile che frange i suoi affetti. Inviso al figlio minore, a cui tarpa le ali per proteggerlo dalle 

discriminazioni razziali, e persuaso dall'amico a prendere una decisione sulla sua (doppia) vita, confessa alla 

moglie il tradimento e spalanca tra loro un abisso di dolore. Rimasto solo nel cortile del suo scontento, Troy 

ricompone i brandelli esistenziali e aspetta la morte. 



 

Resident evil 

Alice è stata tradita ed è rimasta sola a combattere eserciti di non morti per cercare di salvare quelle poche 

sacche di resistenza umana che ancora popolano il pianeta. Ormai però la fine appare vicina, presto non 

resterà traccia di vita alcuna. Ma ecco che la Regina Rossa, che le dà la caccia da sempre, l'avverte 

dell'esistenza di un antidoto, in grado di rimettere in sesto ogni cosa. Alice parte quindi alla volta del luogo 

da dove è fuggita, Racoon City, il ventre dell'Alveare, per la sua ultima e definitiva missione.  

Autobahn 

Casey è un americano che lavora in Europa come corriere della droga, per conto di un gangster tedesco, 

Geran. Dopo aver incontrato Juliette ed essersene innamorato, esce dal giro per dedicarsi a lei. Ma quando 

scopre che Juliette ha bisogno di cure molto costose per poter sopravvivere, Casey torna a bussare alla 

porta di Geran: questi ha in serbo per lui un colpo molto pericoloso, una rapina ai danni del maggiore 

trafficante di droga tedesco, il temuto e apparentemente intoccabile industriale Hagen. 

Quel che implicitamente il film di Eran Creevy chiede allo spettatore è di mettere a tacere il suo spirito 

critico per un'ora e mezza e lasciarsi andare allo spirito di un action movie vecchia maniera. 


