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Il film 
Presentato alla Festa del Cinema di Roma 20
dallo svedese Janus Metz, già regista di
Cannes 2010. Il film è soprattutto la storia
del tennis di Toro scatenato» ha dichiarato il regista «Racconta di due ragazzi, entrambi in lotta
essere il migliore, per essere qualcuno. Im
propri demoni. Sia Björn che John avevano la speciale capacità
il mondo li vedesse come i perfetti opposti, avevano q

La Beouf/McEnroe, come due gocce d’acqua
Se a dare il volto a Borg è l'attore islandese Sverrir Gudnason (la cui somiglianza anche fisica con il campione
incredibile), a impersonare John McEnroe è stato chiamato Shia LaBeouf, un nome decisamente controverso nel 
panorama del cinema contemporaneo e noto per la sua eccentricità dentro e fuori lo schermo. Una vera “testa calda” 
che ha raggiunto la notorietà mainstream con film come 
ma che ha dato più volte prova di una vita privata turbolenta e sopra le righe. È stato lo stesso attore, in un'intervista a 
Variety, a sottolineare i punti di contatto tra lui e il campione: «Abbiamo tutto in comune. Passionali. Perfezionisti. 
Narcisisti. Sono un po' una sua caricatura». 

La finale di Wimbledon 
Nello sport capitano, a volte, momenti ed episodi che acquistano una valenza che va oltre lo sport stesso: 
momenti è sicuramente la combattutissima finale di Wimbledon del 1980, che ha visto contrapporsi due mondi, due 
caratteri, due modi di intendere il tennis agli antipodi: quello glaciale, controllato e implacabile dello svedese Bjon 
Borg, re del fondocampo, e quello focoso, felino e geniale dell'americano John McEnroe. Una finale vinta da Borg 
dopo un tie break infinito di ben 22 minuti che ha consegnato quella partita alla leggenda del tennis. 
 

Borg McEnroe

GENERE: 
REGIA: 
ATTORI: 
DURATA: 
PAESE: 
DISTRIBUZIONE: 
 
 
La vita dentro e fuori dal campo di due protagonisti del tennis mondiale, 
campioni opposti per carattere e stile di gioco. L'algido e composto Bjorn 
Borg e l’irascibile e sanguigno John McEnroe sono rivali: il primo
di confermarsi re incontrastato del tennis, il secondo è determinato a 
spodestarlo. Si incontreranno sul campo di Wimbledon l'uno davanti all'altro in 
una finale, quella del 1980, destinata a entra

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 propria opinione sul film. 
In chiusura verrà proposto un quiz: il vincitore avrà in premio un 
biglietto omaggio per la Premiere Night del venerdì successivo.
Per la programmazione e la prevendita biglietti

Seguici   

PremiereNightCinemaTalk
@PremiereNight
www.vivailcinema.it

 

 

Venerdì 17 novembre 2017 – ore 21.30 
 

Presentato alla Festa del Cinema di Roma 2017, dove ha vinto il Premio del Pubblico BNL, Borg McEnroe
già regista di Armadillo, vincitore del Grand Prix della Semaine de la Critique del F

storia di una rivalità: «Per me Borg McEnroe è la versione ambientata nel mondo 
» ha dichiarato il regista «Racconta di due ragazzi, entrambi in lotta

essere il migliore, per essere qualcuno. Imprigionati nella loro rivalità hanno finito col fare i conti con loro stessi e con i 
hn avevano la speciale capacità di spingersi ai limiti e perfino di superarli

il mondo li vedesse come i perfetti opposti, avevano questa particolarità in comune».  

La Beouf/McEnroe, come due gocce d’acqua 
Se a dare il volto a Borg è l'attore islandese Sverrir Gudnason (la cui somiglianza anche fisica con il campione
incredibile), a impersonare John McEnroe è stato chiamato Shia LaBeouf, un nome decisamente controverso nel 
panorama del cinema contemporaneo e noto per la sua eccentricità dentro e fuori lo schermo. Una vera “testa calda” 

mainstream con film come Transformers e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo
ma che ha dato più volte prova di una vita privata turbolenta e sopra le righe. È stato lo stesso attore, in un'intervista a 

tto tra lui e il campione: «Abbiamo tutto in comune. Passionali. Perfezionisti. 
Narcisisti. Sono un po' una sua caricatura».  

Nello sport capitano, a volte, momenti ed episodi che acquistano una valenza che va oltre lo sport stesso: 
momenti è sicuramente la combattutissima finale di Wimbledon del 1980, che ha visto contrapporsi due mondi, due 
caratteri, due modi di intendere il tennis agli antipodi: quello glaciale, controllato e implacabile dello svedese Bjon 

el fondocampo, e quello focoso, felino e geniale dell'americano John McEnroe. Una finale vinta da Borg 
dopo un tie break infinito di ben 22 minuti che ha consegnato quella partita alla leggenda del tennis. 

Borg McEnroe (2017)  

GENERE: Drammatico/Biografico 
REGIA: Janus Metz 
ATTORI: Shia LaBeouf, Sverrir Gudnarson, Stellan Skarsgard
DURATA: 100 min. 
PAESE: Svezia 
DISTRIBUZIONE: Lucky Red 

La vita dentro e fuori dal campo di due protagonisti del tennis mondiale, 
campioni opposti per carattere e stile di gioco. L'algido e composto Bjorn 
Borg e l’irascibile e sanguigno John McEnroe sono rivali: il primo
di confermarsi re incontrastato del tennis, il secondo è determinato a 
spodestarlo. Si incontreranno sul campo di Wimbledon l'uno davanti all'altro in 
una finale, quella del 1980, destinata a entrare nella leggenda dello sport. 

La prossima settimana 

 
 

The Big Sick – Il matrimonio 
si può evitare… L’amore no

(2017) 
 
GENERE: Commedia 
REGIA: Michael Showalter 
ATTORI: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan 
DURATA: 119 min. 
PAESE: Usa 
DISTRIBUZIONE: Cinema 

Il Cinema Talk della città di Milano! All’Arcobaleno Film Center e al 
un ospite introdurrà un film 

in prima visione, con approfondimenti e curiosità. Alla proiezione 
seguirà una discussione moderata da un critico cinematografico, in 

opinione sul film.   
z: il vincitore avrà in premio un 

biglietto omaggio per la Premiere Night del venerdì successivo.  
biglietti:  www.cinenauta.it 

 

PremiereNightCinemaTalk 
PremiereNight 

www.vivailcinema.it 

 

Borg McEnroe è diretto 
Semaine de la Critique del Festival di 

la versione ambientata nel mondo 
» ha dichiarato il regista «Racconta di due ragazzi, entrambi in lotta per dimostrare di 

hanno finito col fare i conti con loro stessi e con i 
di spingersi ai limiti e perfino di superarli. E, nonostante 

Se a dare il volto a Borg è l'attore islandese Sverrir Gudnason (la cui somiglianza anche fisica con il campione è 
incredibile), a impersonare John McEnroe è stato chiamato Shia LaBeouf, un nome decisamente controverso nel 
panorama del cinema contemporaneo e noto per la sua eccentricità dentro e fuori lo schermo. Una vera “testa calda” 

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, 
ma che ha dato più volte prova di una vita privata turbolenta e sopra le righe. È stato lo stesso attore, in un'intervista a 

tto tra lui e il campione: «Abbiamo tutto in comune. Passionali. Perfezionisti. 

Nello sport capitano, a volte, momenti ed episodi che acquistano una valenza che va oltre lo sport stesso: uno di questi 
momenti è sicuramente la combattutissima finale di Wimbledon del 1980, che ha visto contrapporsi due mondi, due 
caratteri, due modi di intendere il tennis agli antipodi: quello glaciale, controllato e implacabile dello svedese Bjon 

el fondocampo, e quello focoso, felino e geniale dell'americano John McEnroe. Una finale vinta da Borg 
dopo un tie break infinito di ben 22 minuti che ha consegnato quella partita alla leggenda del tennis.  

A cura della redazione di 
Viva il Cinema! 

Shia LaBeouf, Sverrir Gudnarson, Stellan Skarsgard 

La vita dentro e fuori dal campo di due protagonisti del tennis mondiale, 
campioni opposti per carattere e stile di gioco. L'algido e composto Bjorn 
Borg e l’irascibile e sanguigno John McEnroe sono rivali: il primo è desideroso 
di confermarsi re incontrastato del tennis, il secondo è determinato a 
spodestarlo. Si incontreranno sul campo di Wimbledon l'uno davanti all'altro in 

re nella leggenda dello sport.  

Il matrimonio 
’amore no 

 


