Venerdì 23 marzo - ore 21.30

Il Cinema Talk della città di Milano! All’Arcobaleno Film Center e al Ducale Multisala un venerdì al mese alle 21.30 un critico
cinematografico introdurrà un film in prima visione, con approfondimenti e curiosità. Alla proiezione seguirà una discussione moderata
dallo stesso critico, in cui il pubblico potrà esprimere la propria opinione sul film. In chiusura verrà proposto un quiz: al vincitore
andrà un biglietto omaggio per due persone per una Premiere Night successiva.
Per la programmazione e la prevendita biglietti: www.cinenauta.it
Seguici: PremiereNightCinemaTalk - @PremiereNight - www.vivailcinema.it

Oltre la notte (2017)
GENERE: Drammatico
REGIA: Fatih Akin
ATTORI: Diane Kruger, Denis Moschitto, Johannes Krisch
DURATA: 106 min.
PAESE: Germania/Francia
DISTRIBUZIONE: Bim Distribuzione

Katja e il marito Nuri, tedesco di origine turca, si sono lasciati un passato
turbolento e complicato alle spalle e ora conducono un'esistenza tranquilla con
il figlio Rocco. Un'esistenza che viene rapidamente sconvolta quando Nuri e il
piccolo Rocco vengono uccisi dall'esplosione di una bomba. La ricerca
ossessiva degli assassini e delle ragioni di quelle morti insensate tormenta la
donna, riaprendo ferite e sollevando dubbi. Danilo, avvocato e miglior amico di
Nuri, rappresenta Katja, determinata ad avere giustizia, nel processo finale
contro i due sospetti...

Un regista multiculturale
Lanciato da La sposa turca, vincitore del Festival di Berlino nel 2004, e confermatosi con titoli come Ai confini
del paradiso, premiato a Cannes 2007 per la migliore sceneggiatura, la commedia Soul Kitchen (Venezia 2009)
e il drammatico Il padre (Venezia 2014) Fatih Akin è sicuramente uno dei nomi più interessanti e apprezzati del
cinema europeo contemporaneo. Il regista, nato ad Amburgo ma di origine turca, ha sempre affrontato nei suoi
film le diverse problematiche legate all'immigrazione, al multiculturalismo e all'integrazione, mostrando
l'incontro/scontro tra diverse culture con uno stile personale ricco sia di momenti forti che di sottili venature
umoristiche. Uno stile che ha spesso permesso ai suoi attori di brillare e di regalare al pubblico interpretazioni
difficili da dimenticare, come nel caso di Diane Kruger in Oltre la notte.

Riconoscimenti e accoglienza
Presentato al Festival di Cannes 2017, dove ha conquistato il
premio per la migliore interpretazione femminile, andato a
Diane Kruger, Oltre la notte ha ottenuto un ottimo riscontro
internazionale, grazie ad altri importanti riconoscimenti, a
cominciare dal Golden Globe come miglior film straniero. Il
film di Akin è stato anche premiato, sempre come miglior film
straniero, ai Critics' Choice Awards 2018. La critica è stata
unanime nel sottolineare l'ottima performance della
protagonista, indubbiamente uno dei punti di forza del film.

Terrorismo e vendetta
A ispirare Akin per Oltre la notte sono stati gli omicidi a sfondo razziale commessi tra il 2000 e il 2007 in
Germania dal gruppo neonazista tedesco NSU (Nationalsozialistischer Untergrund o Clandestinità
Nazionalsocialista). In un'epoca segnata dal terrorismo di matrice islamica, Akin quindi sceglie di concentrarsi
su un altro tipo di terrorismo interno, meno "visibile" ma non meno inquietante. E inoltre si interroga sui concetti
di vendetta e giustizia:

«Tempo fa ho cominciato a riflettere sul concetto di vendetta. Esiste veramente? Quale
» ha dichiarato il regista. «Katja ha una sua moralità,

tipo di persona cerca la vendetta? Io ne sarei capace?

una sua idea di giustizia. In questo senso, incarna qualcosa che è latente in ognuno di noi, e che dovrebbe
restarlo sempre. Non mi interessava il punto di vista degli assassini. Sapevo esattamente quale doveva essere
l’oggetto del mio interesse e della mia empatia. Pur essendo una donna tedesca, bionda e con gli occhi azzurri,

».

Katja è il mio alter ego. Questo film parla di un sentimento universale, il dolore, e delle sue molte declinazioni

A cura della redazione di Viva il Cinema!

