Venerdì 08 dicembre 2017 – ore 21.30

Assassinio sull’Orient Express (2017)
GENERE: Thriller
REGIA: Kenneth Branagh
ATTORI: Kenneth Branagh, Derek Jacobi, Johnny Depp, Josh Gad, Judi
Dench, Leslie Odom, Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, Willem Dafoe
DURATA: 110 min.
PAESE: Usa
DISTRIBUZIONE: 20th Century Fox
Anni 30. Durante un viaggio in treno attraverso l'Europa uno dei passeggeri, il
facoltoso uomo d'affari Edward Ratchett, è vittima di un omicidio efferato,
accoltellato con numerose pugnalate di notte nel suo scompartimento. A
essere sospettati dell'assassinio sono i tredici viaggiatori, bloccati sul treno. Il
celebre detective Hercule Poirot dovrà far luce sul misterioso delitto,
combattendo contro il tempo prima che l'assassino
l'assassino colpisca nuovamente.

Un grande classico
Tra gli autori di gialli Agatha Christie è forse la più celebre nel mondo e Assassinio sull'Orient Express, pubblicato nel
1934, resta una pietra miliare del genere, anche grazie alla fortunata trasposizione cinematografica del 1974 firmata da
Sidney Lumet. Una storia che continua a intrigare generazioni di lettori per quel suo mix di eleganza, tensione e
mistero come spiega bene il regista e protagonista del film Kenneth Branagh: «Agatha Christie è maestra
nell’approfondire (con parsimonia) l’osservazione
l’osservazione dei personaggi, rendendoli distintivi e vivaci, ma anche autentici. Nel
romanzo, oltre allo stile letterario ricercato, spiccano la raffinatezza e lo splendore dell’Orient Express. E la neve. E
l’eleganza e il romanticismo degli anni d’oro dei viaggi in treno. E in più abbiamo un omicidio».

Branagh/Poirot
La vera sfida per Kenneth Branagh è stata, oltre che dirigere il film, interpretare il ruolo di Poirot, uno dei personaggi
più celebri ideati dalla Christie, presente in 33 romanzi e in oltre 50 racconti.
racconti. «La mia sensazione – ha dichiarato il
regista - era che le due attività fossero coerenti tra loro e che una stessa persona potesse
potesse svolgerle entrambe. Perché,
fondamentalmente, vedo Hercule Poirot come un regista che dirige i personaggi e, come un regista, cerca
intuitivamente di capire come adattarsi per creare il clima specifico necessario a condurre ogni interrogatorio. Il suo
tratto distintivo è la gentilezza, e infatti spesso viene sottolineato quanto sia gentile. Ma è anche molto pignolo
riguardo alla sua esteriorità e, in particolare, ai suoi baffi, dalle dimensioni ragguardevoli e dall’aspetto sontuoso: un
elemento di vanità a cui la Christie accenna spesso e che Poirot ammette».

Il cast
Come la versione precedente di Lumet - che poteva contare su star del calibro di Ingrid Bergman, Lauren Bacall,
Vanessa Redgrave, Jaqueline Bisset, Albert Finney, Sean Connery, John Gielgud, e Anthony Perkins - anche questo
nuovo adattamento si pregia di un cast d'eccezione, da Johnny Depp (la vittima) e Michelle Pfeiffer (la vedova), ad
acclamati attori britannici come Judi Dench (la principessa) e Derek Jacobi (il maggiordomo), solo per citarne alcuni.
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La prossima settimana

La ruota delle meraviglie

Cos’è Premiere Night
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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: al vincitore andrà un biglietto
omaggio per la Premiere Night in uno dei successivi venerdì.
Per la programmazione e la prevendita biglietti: www.cinenauta.it

GENERE: Drammatico
REGIA: Woody Allen
ATTORI: Kate Winslet, Juno Temple,
Justin Timberlake, Jim Belushi
DURATA: 101 min.
PAESE: Usa
DISTRIBUZIONE: Lucky Red

