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F L EABAG

Serie tv vista da Elena Tebano (Interni)

Su Amazon Prime, una stagione
Fleabag è così bella, elegante ed eterea che sembra
arrivata direttamente dagli Anni 30. Se non fosse che
dice sempre la cosa più inopportuna e tende a portarsi a
letto chiunque le capiti a tiro. L’omonima miniserie,
prodotta da Bbc, la vede alle prese con una famiglia
disfunzionale, le disavventure di giovane single a Londra
e un errore difficile da perdonarsi. Umorismo nero,
dialoghi fulminanti e il talento sorprendente di Phoebe
Waller-Bridge, attrice e autrice.

THE QUEEN

Film consigliato da Diana Cavalcoli (Corriere.it)

Dal 28 al 31 agosto su National Geographic HD, Sky
Uno HD e Sky Cinema Cult HD (per il ventennale
dalla morte di Lady D)
La morte di Lady D, il sussulto popolare, Elisabetta II
che decide di rompere il silenzio e condividere il
dolore in pubblico. The Queen valse a Helen Mirren
l’Oscar nel 2007. La tragica fine di Diana Spencer è
ricostruita dal punto di vista della sovrana che
avrebbe voluto ricordare la nuora «con dignità, in
privato, alla maniera inglese». Ritratto senza
maschere di un’icona dei nostri tempi.

TARANTA ON THE ROAD

Film visto in anteprima da Francesca Deluca
(Segreteria 7) con la figlia Martina

Al cinema dal 24 agosto
I giorni e le notti salentine fanno da sfondo alle
avventure dei cinque protagonisti della commedia
Taranta on the road. Il regista Salvatore Allocca intreccia
la storia di Amira e Tarek (Nabiha Akkari e Helmi Dridi),
giovani scappati dalla Tunisia all’indomani della
Primavera araba del 2011, con quella di una band alla
continua ricerca del successo. Musica, preoccupazione e
amore diventano il motore che guida la loro ricerca, in
fondo, non di altro che di un futuro migliore. Un
racconto senza mai moralismo, né melensaggine.

OKJA

Film segnalato da Cristiana Gattoni (Collaboratrice)

In streaming su Netflix
C’è un super maiale dal cervello fino e dal cuore d’oro,
frutto delle sperimentazioni di un colosso alimentare. La
sua amica è una bambina coreana, che vive tra le
montagne. Come in tutte le favole, ci sono i cattivi (la
perfida Tilda Swinton, a.d. della multinazionale) e gli
aiutanti (giovani ambientalisti). E come tutte le favole,
anche Okja fa riflettere: su quello che mettiamo nel
piatto, sui fanatismi alimentari, sul pianeta. Standing
ovation a Cannes. Tenete i fazzoletti a portata di mano.
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Favola
d’attualità: la
piccola Mija
(Ahn Seo-
hyun), coreana,
lotta contro una
multinazionale.
Con lei Okja,
“super-maiale”
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