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Gran finale alla Febbre con The Nice Guys!
La Febbre del lunedì sera, la rassegna organizzata da Uci Cinemas Bicocca in
collaborazione con Sentieri del Cinema, chiude i battenti prima della pausa estiva lunedì 6
giugno. E chiude in bellezza, con The Nice Guys, terzo film alla regia per Shane Black (con
una lunga carriera di sceneggiatore alle spalle), che dopo il successo di Iron Man 3 cambia
genere con questa commedia action presentata fuori concorso al Festival di Cannes tra
l’entusiasmo di pubblico e critica. Un film che propone una nuova, fantastica coppia formata da
due divi amati come Russell Crowe e Ryan Gosling, improbabili investigatori privati nella Los
Angeles anni 70 che cercano di risolvere il misterioso caso di una pornostar uccisa. Un film
ricco di stile (fin dai titoli di testa), ritmo, umorismo e anche violenza “tarantiniana”. Come ha
scritto Beppe Musicco nella sua recensione, è una piacevole sorpresa «scoprire il talento
comico di due attori solitamente drammatici come Crowe e Gosling. Il primo usa della sua mole
e dell’espressione truce come supporto a un sarcasmo e modo di fare violento tipico di chi non
vorrebbe, ma è costretto a comportarsi così; Gosling si ritaglia un personaggio a tratti
imbambolato, a tratti tarantolato, con una fisicità tanto inaspettata quanto divertente».
L’appuntamento è per lunedì 6 giugno, come sempre presso UCI Cinema Bicocca (MM5
fermata PONALE). Il film comincerà alle 21.00 puntuali (si consiglia di arrivare con un po’ di
anticipo per assicurarsi l’acquisto dei biglietti in posizioni favorevoli vista l’alta affluenza
registrata ultimamente) con introduzione di un critico di Sentieri del Cinema che condurrà poi un
breve scambio di impressioni con il pubblico. Al termine della proiezione, ci sarà il consueto
gioco-quiz con il pubblico per vincere un biglietto gratis per una prossima proiezione. Il prezzo
del biglietto è di 6€ per tutti e di 5€ per i tesserati di Sentieri del Cinema!
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