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Filmografia essenziale 
500 giorni insieme  2009 
The Amazing Spider-man  2012 
The Amazing Spider-man II  2014 

Limitless        2015 

 
 

Personaggi e Interpreti  
Frank                 Chris Evans 
Mary     Mckenna Grace 
Evelyn                Lindsay Duncan 

Bonnie               Jenny Slate 
Roberta              Octavia Spencer 
 
   

Produz.   USA - 2017 
Durata  101 minuti 
Genere  Commedia 

Drammatica  

 «Frank è una brava persona. Lui mi ha voluto  
prima che fossi intelligente» 

 
 

Di cosa parla 
 

Frank Adler vive in un paesino del profondo sud degli Stati 
Uniti, dove si è trasferito per crescere la nipotina Mary -figlia di 
sua sorella- una matematica geniale morta giovane. Quando 
Mary va a scuola, dimostra di avere ereditato dalla mamma 
uno straordinario talento per la matematica e non solo, 
destando così l’interesse degli insegnanti. Frank però non 
vuole mandare la piccola in scuole per “bambini prodigio”, 
perché ha promesso alla sorella di darle una vita normale. 
E così sembra accadere, fino a quando nelle loro vite irrompe 
Evelyn - madre di Frank e nonna della bambina - decisa a dare 
a Mary un’educazione all’altezza della sua intelligenza ma 
soprattutto intenzionata a separare la piccola da Frank.. 

 
 

Perché vederlo 
 

Quella dei bambini prodigio è una realtà tanto affascinante 
quanto delicata. Il caso forse più eclatante è quello del 
sudcoreano Kim Ung-Yong, noto per avere il quoziente di 
intelligenza più alto mai registrato in un test ufficiale. A 3 anni 
conosceva già quattro lingue e a 12 lavorava per la NASA. Il 
caso di Kim è interessante, anche perché da bambino non 
dimostrò mai problemi relazionali, a differenza di molti coetanei 
altrettanto dotati, spesso soggetti a blocchi emotivi che 
possono addirittura sfociare nell’autismo. 
Il film “Gifted -il dono del talento” si immerge con il suo 
protagonista nel dilemma di chi si trova dinanzi a ciò che viene 
considerata una “non normalità”. Riflette su come tutelare un 
bambino dalle eccezionali capacità intellettive e su quale possa 
essere il percorso meno carico di pericoli per la crescita 
complessiva della sua personalità. Il risultato è una storia 
commovente, ma anche ricca di momenti divertenti. 
Marc Webb si conferma un regista di sensibilità non comune e, 
insieme a un Chris Evans in una veste inedita e alla 
straordinaria Mckenna Grace, dà vita a un legame che non si 
dimentica facilmente. 
 
 
 

Il prossimo appuntamento: 

Venerdì 16/03/2018 - ore 21.00 
La Ruota delle Meraviglie 

di Woody Allen 
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