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Il nuovo film di Paolo Virzì alla Febbre del Lunedì sera
Lunedì 23 maggio La Febbre del Lunedì sera propone La pazza gioia, il nuovo film diretto da
Paolo Virzì. Presentato al festival di Cannes – ancora in corso – nella prestigiosa sezione
“alternativa” Quinzaine des realisateurs, il film racconta le vicende di Beatrice e Donatella,
diversissime ma entrambe ospiti di una comunità terapeutica per donne con disturbi mentali. E
della loro “pazza” fuga on the road. Come ha scritto Antonio Autieri nella sua recensione, il
cuore del film è «il rapporto strano e speciale che si crea tra Beatrice e Donatella, che porta una
ventata di goffa allegria e fragile baldanza alla loro vita (e al film). Nel nostro, di cuore, entrano
sicuramente queste due donne, grazie anche a una Micaela Ramazzotti ancora alle prese con
un personaggio toccante – con un terribile segreto nel suo passato – regalatole dal marito
regista (dopo Tutta la vita davanti e soprattutto La prima cosa bella), mentre Valeria Bruni
Tedeschi, finalmente da qualche anno impegnata anche in copioni con tocchi comici, è qui forse
nel ruolo più bello della sua carriera».
L’appuntamento è per lunedì 23 maggio, 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 di
numerose serate) 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. Prezzo del
biglietto a € 6, per i soci di Sentieri del Cinema solo 5 Euro!
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