
 

http://www.smrosario.it/cineforum.htm 
la nostra storia, le schede di tutti i film che abbiamo proiettato e altro ancora… 

Cineforum Rosario: 
cinema per incontrarsi 

65° ciclo 
 

 
Regia: Clint EASTWOOD 
Nato il 31/5/1930 a San Francisco 
(California - USA) 
 
Filmografia Essenziale 
Invictus (2009) 
Gran Torino (2008) 
Changeling (2008) 
Lettere da Iwo Jima (2006) 
Flags of our fathers (2006) 
Million Dollar Baby (2004) 
Mystic River (2003) 
Debito di sangue (2002) 
Fino a prova contraria (1999) 
Potere assoluto (1997) 
I ponti di Madison County (1995) 
Un mondo perfetto (1993) 
Gli spietati (1992) 
Bird (1988) 
 
CAST ARTISTICO 
George Lonegan  Matt Damon 
Marie LeLay Cécile De France 
Billy Lonegan Jay Mohr 
Melanie  Bryce Dallas Howard 
Marcus  Frankie McLaren  
Jason  George McLaren 
Jackie  Lyndsey Marshal 
 
Produzione: USA  2010 
Durata: 129 min 
Genere: drammatico 

“La morte è solo un punto di partenza” 
 

LA TRAMA 
Assistiamo alle storie parallele di tre persone, che in modi 
differenti fanno esperienza della morte. George Lonegan è 
un operaio di San Francisco che può comunicare con i 
morti, ma questo suo dono gli impedisce di vivere una 
propria vita. Marie è una giornalista di Parigi che, dopo 
aver sperimentato una situazione di quasi-morte, cambia 
la prospettiva della sua vita e cerca di comunicare agli 
altri la sua esperienza. Marcus è un bambino di Londra 
che, dopo la morte del gemello in un incidente stradale, 
cerca disperatamente l’essere umano che gli è sempre 
stato più vicino. 
In occasione della Fiera del libro di Londra, questi tre 
personaggi si incontreranno, si parleranno e inizieranno 
un nuovo cammino… 
 
LA CRITICA 
Mentre negli USA la critica è stata molto fredda nei 
confronti del film, in Italia i critici si sono nettamente 
divisi in 2 gruppi: quelli che lo hanno giudicato un altro 
capolavoro di Eastwood e chi invece lo ha giudicato un 
tentativo non riuscito di parlare del tabù dei tabù: la 
morte. 
Per trovare la giusta misura conviene forse procedere per 
gradi. Se la trama di ogni storia e il loro intreccio finale 
rivela qualche debolezza di originalità e un ricorso più 
netto ai dialoghi molto ampi, la bravura del regista esce 
nella descrizione delle emozioni dei personaggi e 
nell’ironia con cui sa guardare ai ciarlatani che 
guadagnano sul dolore altrui. 
La sequenza dello tsunami è di grande impatto e la 
recitazione degli attori è di prim’ordine, soprattutto quella 
dei due gemelli! 
 
IL MESSAGGIO 
Eastwood non vuol dimostrare la verità di nessun credo 
religioso e non ci parla di nessun paradiso. Ci propone 
una meditazione sul nostro desiderio di compiutezza, di 
realizzazione. Con molto pragmatismo e semplicità 
assume che sì, c’è un’eternità di luce, pace e serenità che 
ci attende. 
Quello che più interessa è la capacità di Eastwood di 
mettersi in discussione anche su temi difficili e scomodi, 
che nessuno ormai affronta più. 
E lo sguardo di simpatia e partecipazione con cui il regista 
guarda ai personaggi, persone normali, molto lontane 
dagli eroi della cronaca e dei famosi divi dello schermo. 
 
Prossimo appuntamento: Ven. 20/5/2011 - ore 21.00 

THE SOCIAL NETWORK di David Fincher 
 

Venerdì 10, 17 e 24 giugno saremo ALL’APERTO!! 
Vieni a trovarci 


