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Il tempo secondo Nolan: alla Febbre c’è Tenet
La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che da otto anni ogni
settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Parasite che ha ottenuto
un 40,3° di voto dal nostro pubblico – lunedì 19 ottobre alle ore 21 presenta Tenet di
Christopher Nolan. Nel cast John David Washington, Kenneth Branagh, Robert Pattinson,
Elizabeth Debicki oltre a Michael Caine in un gustoso cameo.
Un misterioso oggetto, che può far scorrere il tempo all’indietro, scatena una lotta i cui esiti
potrebbero essere tragici per l’umanità. «Tenet di Christopher Nolan – scrive Beppe
Musicco nella sua recensione – è un film che ha lasciato (e lascerà) profondi strascichi nella
storia del cinema mondiale. Nolan, uno dei protagonisti della scena registica da ormai parecchi
anni, ha deciso di continuare ad esplorare i misteri della psiche umana e del suo rapporto con
la realtà: il mondo, il tempo che ci è dato da vivere, i rapporti personali e sociali; un’indagine
che non può non riportare a Memento, che già nel 2000 mostrava l’abilità del regista nel
manipolare visivamente lo scorrere del tempo, quasi a piegarlo a suo piacimento, per indurre
nello spettatore un senso di spaesamento che doveva portare a riflettere sulle azioni dell’uomo,
e soprattutto sulle sue conseguenze. Tenet è un film non paragonabile a qualsiasi altro thriller
fantapolitico o di fantascienza finora realizzato che è inutile tentare di spiegare o raccontare.
Per cui il suggerimento è di lasciarsi prendere dalla sorprendente narrazione visiva, dalle
impressionanti ricostruzioni e dal tono spaesato».
Come in passato, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di
impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€, 4€
per i nostri tesserati. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida
fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera
può essere utilizzata al Notorious Cinemas tutti i giorni e dà diritto a uno sconto di 2,5 euro sul
biglietto a prezzo intero (escluse quindi le proiezioni a prezzo già ridotto, come la nostra). Alla
fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda
posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a
vedere un’altra proiezione.
L’appuntamento è per lunedì 19 ottobre 2020 alle ore 21.00 presso il Notorious Cinemas
Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di
viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea
Lilla fermata Bignami).
In considerazione delle misure anti Covid è consigliabile arrivare al cinema per tempo e
meglio ancora acquistare direttamente – non è più prevista la prenotazione – sul sito di
Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/). Tali misure, che prevedono anche tra
le altre cose l’obbligo di tenere la mascherina a protezione di naso e bocca, riducono infatti la
capienza delle sale.
La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 26 ottobre con Miss Marx, e il 2 novembre con La
vita nascosta.
Attenzione. Conservate i biglietti per partecipare al Premio Fedeltà finale!
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Beppe Musicco e Alessandro Pin presentano Tenet di Christopher Nolan
https://www.youtube.com/watch?v=XV9IDSS8Vfs
Il trailer del film
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