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Maria Sole Tognazzi, 2013, 85 min, 

italiano con sottotitoli in inglese 

Irene è una quarantenne single che 

lavora come ispettrice negli hotel di lusso, 

così viaggia continuamente in giro per il 

mondo. Le uniche persone con cui ha un 

rapporto solido sono la sbadata sorella 

minore Silvia, in crisi con il marito 

Tommaso, le sue nipotine e l'ex fidanzato 

Andrea, con il quale ha mantenuto una 

stretta amicizia. Silvia è preoccupata per 

la serenità di sua sorella, ma lei si dichiara 

felice del suo stile di vita, ritenendolo 

indipendente e privilegiato. Quando però 

Andrea le confida che una donna con 

cui ha avuto una storia è rimasta incinta e 

vuole tenere il bambino, Irene entra in 

crisi. 

 

 

Francesca Comencini, 2007, 87 min, 

italiano con sottotitoli in italiano 

Ugo è un banchiere affermato che opera 

in maniera illecita. Rita, capitano della 

Guardia di Finanza, è invece una donna 

forte e caparbia che viene incaricata di 

smascherarlo e incastrarlo. Intorno a loro 

altri personaggi, con le loro debolezze e 

fragilità, con la loro cattiveria e bontà, 

con le loro contraddizioni. Personaggi che 

si incontrano, si scontrano, si amano e si 

odiano, trasformando il loro drammatico 

attaccamento al denaro in intensità di 

sentimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Rohrwacher, 2011, 98 min, 

italiano con sottotitoli in inglese 

Marta è una tredicenne che, dopo aver 

vissuto dieci anni in Svizzera, fa ritorno con 

la madre a Reggio Calabria, suo luogo di 

nascita e città d'origine della madre. Qui 

si ritrova a confrontarsi con un mondo 

sconosciuto diviso tra ansia di 

consumismo moderno e resti arcaici. 

Marta inizia a frequentare il corso di 

preparazione alla cresima, cercando le 

risposte alla sua inquietudine nella 

parrocchia. Qui incontra don Mario, prete 

indaffarato che amministra la chiesa 

come una piccola azienda, e la 

catechista Santa, una signora un po' 

buffa che guiderà i ragazzi verso la 

confermazione.  

 

 

 

 

 

Francesca Archibugi, 1990, 98 min, 

italiano con sottotitoli in italiano 

Ludovico, un anziano professore 

accoglie in casa la nipotina, nata da 

una immatura relazione tra il figlio e 

una sua compagna del movimento di 

contestazione giovanile nell’Italia del 

1977. All’inizio la piccola sconvolgerà 

la vita ormai abitudinaria del vecchio 

professore ma col tempo riuscirà a 

risvegliarne l’affetto e l’interesse per il 

mondo esterno. Stella, la mamma di 

Mescalina, non vuole rinunciare alla 

figlia e torna da lei. Il nonno Ludovico 

e Stella inizialmente si detestano, dati i 

valori e gli stili di vita completamente 

opposti, ma poi finiscono per 

affezionarsi l'uno all'altra in una sorta 

di amore platonico e impossibile. 

 

 

Francesca Comencini, 2004, 89 

min, italiano con sottotitoli in 

italiano 

Anna, segretaria di terzo livello, 

comincia ad avere problemi sul 

lavoro: i colleghi non la invitano più a 

prendere il caffè, il suo posto di lavoro 

viene 'distrattamente' occupato, 

nessuno si siede più vicino a lei 

durante la pausa mensa, il direttore 

del personale la ignora. Le vessazioni 

e i problemi di lavoro pian piano 

iniziano a logorare la vita di Anna, sola 

e divorziata, che ha come unico 

conforto il suo rapporto con la figlia 

Morgan. 
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