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67° ciclo 
 

 
Regia: 
Robert Schwentke 
Nato nel 1968 a Stoccarda 
(Germania) 
 
Filmografia 
Heaven! (1993) 
Tattoo (2002) 
Eierdiebe (2003) 
Mistero in volo (2005) 
Un amore all’improvviso (2009) 
 
CAST ARTISTICO 
Bruce Willis, Morgan Freeman, 
John Malkovich, Helen Mirren, 
Mary-Louise Parker, Karl Urban, 
Ernest Borgnine, Richard 
Dreyfuss 
 
 

Produzione: 
USA, Canada  2010 
 
Durata: 111 min 
 
Genere: thriller 

 

R.E.D. 
= Retired Extremely Dangerous 
= pensionati estremamente pericolosi 

 
 
LA TRAMA 
Frank Moses (Bruce Willis) è un ex agente della CIA in 
pensione, che vive in una villetta uguale alle altre 
cercando di fare una vita uguale alle altre. La 
monotonia con cui vive le giornate viene spezzata, una 
volta al mese, da Sarah (Mary-Louise Parker), una 
donna romantica e sognatrice con cui da tempo ha una 
sorta di relazione telefonica. 
Purtroppo per lui e per Sarah, i segreti di stato noti a 
Frank lo rendono bersaglio dei servizi segreti deviati: 
qualcuno da eliminare e in fretta. 
Inizia così quella che può apparire come la fuga di 
Frank, ma altro non è che il giro di reclutamento dei 
colleghi dei vecchi tempi, tutti dai capelli grigi: una lady 
col mitra (Victoria - Helen Mirren), uno schizzato 
paramilitare (Marvin - John Malkovich), un reduce in 
casa di riposo (Joe - Morgan Freeman), un agente russo 
che ora si mette dalla parte giusta. 
Parte così questa storia di "vecchietti" da 
combattimento, che -in men che non si dica- si trovano 
dalla pensione a una nuova missione… 
Alla fine anche noi scopriremo perché Frank è diventato 
un bersaglio. 
 
 
LA CRITICA 
Se la sceneggiatura che certo non brilla per originalità, 
alternando l' azione violenta con i toni da commedia, un 
colpo di scena dopo l'altro e un susseguirsi vorticoso di 
battute brillanti e ammiccamenti, offre parecchi spunti 
agli attori per fare autoironia con humour. 
Così il coinvolgimento dello spettatore non dipende solo 
dalle location, le pseudo-citazioni 
(Stallone/Bond/Ocean…) o il profluvio di effetti speciali, 
ma anche dal gradimento che deciderà o meno di 
concedere ai tanti divi-marpioni arruolati con licenza di 
gigioneria. 
Vince questa gara il super gigione Malkovich, 
accompagnato dal suo improbabile oggetto 
transizionale. 
 
Prossimo appuntamento: Ven. 11/11/2011 - ore 21.00 

IL RAGAZZO CON  LA BICICLETTA dei fratelli 
Dardenne 


