
PREMIERE NIGHT
Venerdì 6 ottobre 2017 - ore 21.30

La prossima settimana

Il palazzo del Viceré 
(2017) 

GENERE: Storico/Drammatico 
REGIA: Gurinder Chandha 
ATTORI: Hugh Bonneville, Gillian 
Anderson, Manish Dayal, Michael Gambon, 
Huma Qureshi 
DURATA: 106 min.
PAESE: GB/India/Svezia 
DISTRIBUZIONE: Cinema

Cos’è Premiere Night
Il Cinema Talk della città di Milano! All’Arcobaleno Film Center e al 
Ducale Multisala ogni venerdì alle 21.30 un ospite introdurrà un film in 
prima visione, con approfondimenti e curiosità. Alla proiezione seguirà 
una discussione moderata da un critico cinematografico, in cui ognuno 
potrà esprimere la sua opinione e il suo punto di vista sul film. In 
chiusura verrà proposto un quiz: il vincitore avrà in premio un biglietto 
omaggio per la Premiere Night del venerdì successivo.

Per conoscere la programmazione
www.cinenauta.it

a Milano è un’iniziativa



Blade Runner 2049
(2017) 

GENERE: Fantascienza 
DURATA: 152 min
PAESE: USA 
DISTRIBUZIONE: Warner Bros.

REGIA: Denis Villeneuve
ATTORI: Ryan Gosling, Harrison 
Ford, Ana de Armas, Jared Leto, 
Mackenzie Davis

Trent’anni dopo gli eventi accaduti e raccontati in Blade Runner, in questo 
atteso sequel ci ritroviamo nuovamente nella metropoli futuristica di Los 
Angeles. L ’agente K della Polizia della città (che ha il volto di Ryan Gosling) 
scopre un segreto sepolto da tempo che potrebbe far precipitare nel caos 
quello che è rimasto della società. Questa scoperta lo spingerà a cercare di 
rintracciare Rick Deckard (Harrison Ford), un ex-blade runner, i cacciatori 
di replicanti della polizia di Los Angeles, sparito nel nulla da trent’anni.

dichiarato Villeneuve – fondendo due generi che, a prima vista, non 
viaggiano insieme: fantascienza e film noir. Era qualcosa di mai visto 
prima; mi ha profondamente influenzato. È stato parte della mia 
educazione cinematografica ancor prima di sapere di diventare regista».

Vecchi e nuovi eroi
Per interpretare un sequel così importante ci voleva 
un attore “di peso”. La scelta è caduta su Ryan 
Gosling, che ha sicuramente le capacità per vestire i 
panni dell’agente K ed è tra i volti più affermati e 
versatili del cinema contemporaneo (pensiamo a 
Drive, Le idi di marzo, The Nice Guys e La La Land). 
Torna invece nel ruolo iconico di Rick Deckard, un 
inossidabile Harrison Ford secondo il capolavoro di  
Ridley Scott del 1982 è stato per certi versi un film 
preveggente. «Penso che di fronte al progresso tecnologico, le persone 
abbiano cominciato a notare nella vita reale alcune delle questioni 
sollevate nel film: così facendo c’era maggior ragione di accettare le 
tematiche affrontate in Blade Runner». 

Il mondo di Blade Runner
Nel film originale, ambientato nel 2019, le condizioni climatiche stavano 
deteriorandosi; in Blade Runner 2049 è stato quindi necessario ipotizzare 
un ulteriore peggioramento del pianeta trent’anni dopo, con conseguenze 
sull’architettura, i veicoli e l’abbigliamento. Una vera sfida per tutto il team 
artistico. Le riprese del film sono state effettuate in Ungheria e dove 
possibile la squadra di realizzatori ha evitato di usare CGI e green screen. 
«Mi piace lavorare sui set reali, e con oggetti reali» ha sottolineato il regista. 
«Era molto importante costruire un mondo tangibile attorno a me e agli 
attori, in modo di poterli far vivere in un ambiente che abbiamo creato 
anziché cercare di immaginarlo».

A cura della redazione di
Viva il Cinema!

Il sequel di un cult
Uscito nelle sale nel 1982, Blade Runner, 
è entrato di prepotenza nella storia del 
cinema, cambiando non solo 
l’immaginario dei film di fantascienza, 
ma influenzando anche tv, musica, arte e 
moda. È uno dei titoli più amati dai 
cinefili e più citati, considerato 
progenitore del noir cyberpunk e del 

cinema postmoderno. Liberamente 
ispirato al romanzo di Philip K. Dick Il cacciatore di androidi (1968) il film 
è diretto da Ridley Scott che più volte, nel corso degli anni, lo ha 
rimaneggiato e rimontato (con varie versioni director’s cut) per avvicinarlo 
sempre di più alla sua visione originale. 

Il regista
Denis Villeneuve, nato in Canada nel 1967, si era già fatto notare a livello 
internazionale con il suo quarto lungometraggio La donna che canta 
(2010), candidato all’Oscar come miglior film straniero, seguito da Enemy 
(2013) tratto da L’uomo duplicato di José Saramago, per poi stabilirsi 
definitivamente a Hollywood e realizzare il teso thriller Prisoners (2013), 
Sicario (2015), presentato in concorso al Festival di Cannes, e infine il 
recente Arrival, apprezzato film di fantascienza che ha collezionato ben 
otto candidature agli Oscar e vinto la statuetta per il miglior montaggio 
sonoro. «Esteticamente Blade Runner è stata una rivoluzione – ha 

QUANTO MI È PIACIUTO:       / 10
CON CHI L’ HO VISTO: 

NOTE: 

Da ricordare


