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Recensione Film
Léa Pool e la storia
di una adolescente
fragile e innamorata

di Marco Luceri

Stasera (ore 21 , al cinema La
Compagnia ), per il festival
«Cinema e Donne», la regista
svizzero- canadese Léa Pool
presenterà il suo ultimo film, «Et
au pire on se mariera». Dietro
alle apparenze e alle tante
parole , Aicha nasconde la sua
fragile sensibilità : adolescente
impudente , fa fatica a spiegarsi

perché la madre abbia lasciato il
patrigno di origine algerina, la
persona che lei più ama al
mondo. Convinta che nessuno la
capisca, Aicha fa la conoscenza
del musicista Baz, di cui si
innamora. Baz, però, ha il doppio
della sua età e la considera poco
più di una sorella minore. Mala
ragazza è pronta a tutto pur di
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Alla Compagnia «Et au pire anse
mariera» di Léa Pool

convincerlo che potrebbero
essere una coppia perfetta. Con
questo film Léa Pool si conferma
regista personale, non
classificabile, specializzata in
ritratti a tutto tondo di giovani
donne spesso in conflitto con la
famiglia, sradicate da una
tranquillità emotiva di cui sono
alla costante ricerca.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Si gira in Toscana Pagina 1



CORRIERE AREZZO Pagina 24
Foglio i

Domani
All'Uci Cinema la rassegna "Illumination film fest"

Sing, la storia di Buster Moon
AREZZO

M All'Uci Cinema prosegue
l'Illumination film fest, la rasse-
gna settimanale nell'ambito
della quale tutte le domeniche
a partire dalle ore 11 viene pro-
iettato un film per bambini tar-
gato Illumination al prezzo spe-
ciale di soli 3 euro. La tariffa è
valida anche per gli adulti. Do-
mani il protagonista della rasse-
gna sarà Sing, il lungometrag-
gio distribuito da Universal Pic-
tures e diretto da Garth Jen-
nings. Sing racconta la storia di
Buster Moon, un koala che ha
dedicato la vita al suo teatro, e
di un'improbabile banda di ani-
mali intenzionati a vincere il
contest musicale che potrebbe

cambiare la loro vita. È possibi-
le acquistare i biglietti presso le
casse delle multisale aderenti,
tramite App gratuita di Uci Ci-
nema per dispositivi Apple, An-
droid e Windows Phone e sul
sito www.ucicinemas.it. Per
maggiori informazioni visitare
il sito www.ucicinemas.it.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Arezzo

Cinema
La rassegna all'Aurora
dedicata a Bergman

PARTE lunedì cineforum
Aurora dal titolo `Bergman
100 anni: i film che non avete
mai visto' e dedicato al
grande regista svedese. Il
primo appuntamento con la
rassegna, curata da
Francesco Maria Rossi e
Luca Innocenti, è lunedì alle
21,30 con Hamnstad, 1948,
conosciuto in Italia anche
come Città nella nebbia.
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Viareggio

VIAREGGIO
"Cinema itinerante abusivo"
La premiazione dei concorso
Secondo e ultimo evento del
progetto urbex-cinematografico
Cia - Cinema Itinerante Abusivo'.
L'appuntamento è per oggi alle 18
al Cantiere Sociale Versiliese (via
Belluomini), con la premiazione
del concorso nell'ambito della
rassegna `Autunno in Cantiere
2018', dedicata al mondo del
cinema e organizzata da `I
Chicchi d'Uva'. Cinque corti in
gara, che saranno passati al
vaglio da una giuria d'eccezione.
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Un inedito
di Philip Glass

in anteprima
mondiale

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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