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Cineforum GIOVANNI CROCÈ: 
cinema per incontrarsi 

83° ciclo 

 

Regia  

Kenneth Branagh 
(Belfast, 10 dicembre 1960) 
 

Filmografia essenziale 
Enrico V    (1989) 

L’altro delitto    (1991) 
Molto rumore per nulla  (1993) 
Frankenstein di Mary Shelley  (1994) 

Nel bel mezzo di  
un gelido inverno  (1995) 
Hamlet    (1996) 

Sleuth – Gli insospettabili  (2007) 
Thor     (2011) 
Jack Ryan – L’iniziazione  (2014) 

Cenerentola    (2015) 
 

Personaggi Interpreti 
Hercule Poirot Kenneth Branagh 
Samuel Ratchett Johnny Depp 
Caroline Hubbard Michelle Pfeiffer 
Mary Debenham Daisy Ridley 
Pilar Estravados Penelope Cruz 
Natalia Dragomiroff Judi Dench 
Gerhard Hardman Willem Dafoe 
E. H. Masterman Derek Jacobi 

 

Produz. USA - 2017 
Durata 114 minuti 

Genere giallo 

“Se c’è stato un assassinio, allora c’è un assassino.  
L’assassino è tra noi. E ognuno di voi è sospettato.”  

 
Di cosa parla 
La storia del film è quella che si intuisce facilmente dal titolo. 
Hercule Poirot, il celebre investigatore privato (“belga!”), è in 

viaggio sull’altrettanto celebre treno che univa Istanbul a 
Calais quando una grande nevicata blocca il convoglio in 
quella che oggi è la ex Jugoslavia. Nella notte viene 

commesso un efferato omicidio: la vittima è Samuel Ratchett, 
un misterioso e sgradevole viaggiatore americano che temeva 

per la propria vita e che aveva cercato di ottenere i servizi 
dell’investigatore belga. Purtroppo per lui invano. A questo 
punto Poirot non potrà più sottrarsi e dovrà far lavorare le sue 

“celluline grigie” per risolvere il caso e scoprire movente e 
identità dell’assassino. Per farlo dovrà combattere contro il 
tempo e confrontarsi con i suoi tredici compagni di viaggio: 

tutti sospettati, tutti possibili assassini. 
 

Perché vederlo 
Fra Shakespeare a Agatha Christie c’è una bella distanza, in 
quanto a spessore artistico, anche se sono gli autori più 

venduti di sempre, Bibbia esclusa. In fondo però meno di 
quanto sembri, visto che il bardo per la sua epoca era un 
intrattenitore da grande pubblico, sempre considerando il 

numero assoluto di potenziali spettatori. Nei secoli è diventato 
un classico da studiare nelle scuole, mentre Agatha Christie è 

stata subito la lettura popolare da stazione, come tutto il giallo, 
relegato per decenni sugli scaffali più polverosi della 
letteratura. Kenneth Branagh si è confrontato spesso con il 

grande drammaturgo, sia sul palco che al cinema, mentre ora 
arriva, non casualmente passando per qualche blockbuster da 
grande pubblico come Thor e Jack Ryan, a confrontarsi con la 

regina del mistery classico inglese. E Branagh non si 
accontenta di dirigere un grande cast ma accetta anche la 
sfida di interpretare personalmente il celebre investigatore, in 

un ruolo che sul grande schermo fu di Albert Finney e Peter 
Ustinov. E le sfide non finiscono qui, perché l’inevitabile 
confronto sarà con Sidney Lumet che aveva portato al cinema 

per la prima volta “Assassinio sull’Orient Express” nel 1974, 
schierando una squadra di attori che hanno davvero lasciato – 
e alcuni stanno ancora lasciando – un segno indelebile nella 

storia del Cinema (da Albert Finney a Sean Connery e 
Richard Widmark, da Vanessa Redgrave a Jacqueline Bisset 

a Anthony Perkins e Michael York, da Lauren Bacall a Ingrid 
Bergman, premiata con l’Oscar per l’interpretazione di Pilar 
Estravados). Chi ha vinto la sfida? Per chi vuole ne parleremo 

alla fine. Senza pietà. 

 
 

Ci vediamo il  
13 aprile 2018 alle ore 21.00 

per l’inizio del nuovo ciclo di film! 
Buona Pasqua! 

http://www.smrosario.it/cineforum
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