
da vedere
Eisenstein è stato uno dei 
pionieri del cinema, agli albori 
della Settima arte. Il regista 
Peter Greenaway gli regala un 
omaggio scanzonato e folle, 
quasi oltraggioso, ma pieno di 
creatività, sul periodo in cui il 
maestro soggiornò in Messico. 

da evitare
Come nell’horror per teenager 
So cosa hai fatto, a suo 
modo un classico, una morte 
improvvisa colpisce un 
gruppo di adolescenti e le loro 
coscienze. La novità, al passo 
coi tempi, è che qui il male si 
manifesta via Skype. Ma la 
paura non corre sul Web. 

Arriva finalmente 
anche da noi 

l’attesa versione 
per il grande scher-
mo di una delle mi-
gliori serie degli ul-
timi anni. Entourage 
racconta le vicende 
di un gruppo di amici (tra cui Kevin Connolly e Kevin 
Dillon) nello sfarzo di Beverly Hills, capitanati da Vincent 
Chase (Adrian Grenier), divo del cinema hollywoodiano 
alle prese con le regole dello star system. La pellico-
la riparte dove si era conclusa la saga. Tra contratti da 
chiudere, belle ragazze e nuove sfide da affrontare. 

entourage
Regia: Doug Ellin
Cast: Kevin Connolly, Adrian Grenier, 
Genere: commedia
Produzione: Stati Uniti, 2015

Quando John 
Connor, leader 

della resistenza 
umana spedisce il 
sergente Kyle Ree-
se nel 1984 per pro-
teggere Sara Con-
nor (Emilia Clarke) 
e cercare di salvare il futuro, un evento inaspettato crea 
una frattura nella linea temporale. Il sergente Reese si 
troverà in una nuova e sconosciuta versione del mondo 
passato, trovandosi di fronte a improbabili alleati, tra cui 
il Guardiano (Arnold Schwarzenegger). L’ultimo capitolo 
della saga Terminator, iniziata nel 1984.

terminator Genesys
Regia: Alan Taylor
Cast: Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke
Genere: fantascienza
Produzione: Stati Uniti, 2015

in uscita in queste settimane
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Ben Stiller e Naomi Watts 
sono Josh e Cornelia, 
una coppia di quaran-

tenni, sposati e impegnati in 
campo artistico. Dopo aver 
provato senza successo ad 
avere dei figli, hanno deciso 
di accettare la situazione. 
Lui, in crisi di creatività, un 
giorno conosce Jamie (Adam 

Driver) e Darby (Amanda 
Seyfried), due giovani spi-
riti liberi e indipendenti 
che anche nella vita privata 
fanno coppia, e sono appas-
sionati di videogame vinta-
ge e animali (allevano un 
pollo in casa...). 

Senza troppe esitazioni, 
Josh e Cornelia abbando-
nano gli amici di sempre 
(tra cui Adam Horovitz dei 
Beastie Boys nel ruolo di 
Fletcher), per seguire i due 
hipster che ai loro occhi ap-
paiono irresistibilmente li-

Stiller e Watts scoprono che... Giovani      si diventa

GiOvaNi Si diveNta
Regia: Noah Baumbach 
Cast: Naomi Watts, Amanda 
Seyfried, Ben Stiller, Adam Driver 
Genere: commedia

come adolescenti
In un rigurgito di gioventù, Ben 
Stiller (49 anni) prova, in una 
scena di Giovani si diventa, 
l’ebbrezza dei pattini. Nel 
riquadro, l’attrice australiana 
Naomi Watts (46).

Nella loro ultima commedia i due divi entrano in contatto con il mondo dei ventenni e così iniziano         una nuova vita da “ribelli”   

abbandonano gli 
amici di sempre
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Eventi

Litfiba, energia degli elementi
La band di Piero e Ghigo accende l’estate in musica

il tour dedicato ad acqua, terra, fuoco e aria sarà in varie città tra cui Roma e Firenze

dopo il successo del tour 
invernale e il tutto esau-
rito il 9 luglio a Torino, 

entra nel vivo la tournée 
estiva di Tetralogia degli 
elementi live. Protagonisti, 
naturalmente, Piero & Ghi-
go, ancora insieme per dare 
nuova linfa ad alcuni dei 
brani più rappresentativi de-
gli anni Novanta e ricreare 
quell’energia rock che con-
traddistingue il sound della 
band. Tra le tante tappe del 
tour, da segnalare quella del 
17 luglio a Milano. Il grup-
po sarà inoltre il 18 a Lo-
carno, il 24 a Roma, il 26 a 
Taormina. Particolarmente 
importante, anche per moti-
vi campanilistici, la data del 
23 luglio a Firenze dove a 
sorpresa sul palco salirà, per 
aprire il concerto, Federico 
Fiumani con i Diaframma. 
I dischi di Tetralogia degli 
elementi sono quelli che la band dedicò ai quat-
tro elementi della natura, fuoco con El Diablo 
(1990), terra con Terremoto (1993), aria con Spi-

rito (1994) e acqua con Mondi sommersi (1997), 
e che ora sono disponibili in un cofanetto specia-
le. Informazioni: www.litfiba.net

Film in borghi e grotte
dal 18 al 26 luglio il festival salento finibus terrae

Borghi, chiostri, 
lidi e grotte 

di splendide 
località della 
Puglia fanno 
da scenario 
al Salento 
Finibus Terrae 
Film Festival, 
kermesse 
itinerante 
dedicata al 
cinema. Tra 
gli eventi, il 19 
luglio il cortile 
del Chiostro dei Domenicani di San Vito 
dei Normanni ospiterà il regista Edoardo 
De Angelis e parte del cast di Perez, 
interpretato da Luca Zingaretti. Programma 
completo sul sito www.salentofilmfestival.it
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V

beri, disinibiti e pieni di vita.  
Chissà se questo nuovo slan-
cio sarà sufficiente a porre le 
basi  per un rapporto di reci-
proca fiducia e amicizia...

Giovani si diventa, diretto 
da Noah Baumbach, è una 
commedia sulle generazioni 
a confronto,  sul tempo che 
passa, su come cambiano le 
ambizioni e la ricerca del 
successo col passare degli 
anni, sullo sfondo di un ma-
trimonio messo alla prova 
dalle energie della giovinez-
za. Lo stile è brillante alla 
Woody Allen. Spiegano gli 
autori: «Nessun film ha mai 
catturato in modo così reale 
e autentico la logica urbana 
contemporanea, strana e pa-
radossale: mentre gli adulti 
non sanno più fare a meno 
di iPad e Netflix, i giovani 
preferiscono vinili e vecchie 
videocassette». 

Stiller e Watts scoprono che... Giovani      si diventa
Nella loro ultima commedia i due divi entrano in contatto con il mondo dei ventenni e così iniziano         una nuova vita da “ribelli”   

anima Rock
Alla chitarra, 
Federico “Ghigo” 
Renzulli (61 anni) 
e al suo fianco 
Piero Pelù (53).

Jurassic World
1.962.030 €
Ted 2  
1.309.355 €
Torno indietro e cambio vita
438.605 €
Unfriended
386.563 €
Fury
272.594 €
Ruth e Alex-L’amore cerca casa
197.618 €
 Contagious 
155.711 € 
Big Game 
120.066 €
Albert e il diamante magico 
93.259 €
La regola del gioco
81.654 €

Gli incassi
 L’agenda in breve 

l Tra i prossimi appuntamenti live di 
Estathé Market Sound si segnalano i 
concerti dei The Kolors (il 15 luglio), 
vincitori di Amici e dei Club Dogo (il 18), 
reduci da Non siamo più quelli di MI Fist. 
Info su www.estathemarketsound.it

l Dal 9 al 12 luglio, in diverse città i migliori 
cuochi della community di Gnammo 
organizzano i #partyhome, merende social 
dedicate ai più piccoli con cupcake e 
ricette a tema Home a casa per celebrare 
l’uscita del film in dvd. http://gnammo.com

l Dal 10 al 12 e il 18 e 19 luglio torna la 
Mostra Regionale della Toma di Lanzo e dei 
formaggi d’alpeggio ad Usseglio (Torino). 
Tra gli eventi, il Concorso nazionale di 
scultura su toma e degustazione di vini. 
Info: www.sagradellatoma.it
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Stile brillante  
alla Woody allen


