
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LA GRANDE SCOMMESSA di Adam McKay  

 

Genere: Drammatico 

Regista: Adam McKay  
Attori: Brad Pitt, Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carell, Marisa Tomei. 

Anno, Paese e Durata: 2015 USA - 130 min. 

Durata: 140 Minuti Michael Burry (Cristian Bale) è l’e e t i o a age  di u  hedge fund che nel 2005 scopre che il 

mercato immobiliare statunitense è estremamente instabile, essendo basato su mutui subprime 

ad alto rischio. Giungendo alla conclusione che il mercato crollerà, si rende conto che si possono 

trarre profitti da questa situazione scommettendo contro il mercato stesso. La sua idea verrà 

seguita da altri investitori: Jared Vennett (Ryan Gosling), un ambizioso impiegato della Deutsche 

Bank. Mark Baum (Steve Carell) trader pessimista e suscettibile che intuisce fin da subito le 

conseguenze globali della crisi e Ben Rickert (Brad Pitt), un ex-guru di Wall Street, ben conscio degli 

assurdi meccanismi sui cui si asa l’alta fi a za, i gaggiato da due gio a i i estito i he alla fine 

di tutte le vicende i tas he a o 80 ilio i di dolla i. “o o uesti gli e oi  de La G a de 
“ o essa , un gruppo di outsider che scommettono contro il sistema. Subito derisi e considerati 

pazzi, all’inizio subiscono ingenti perdite e come nel caso di Burry sono costretti a licenziare 

persone e rischiare essi stessi il posto. Fino al 2008 e ai fatti a tutti noi noti che sanciscono la loro 

drammatica vittoria. La pellicola è tratta dal li o del gio alista Mi hael Le is The Big “ho t – Il 

g a de s ope to  e i suoi punti di fo za so o si u a e te il ast d’e elle za e u o stile a ati o 
innovativo che è un equilibrio perfetto tra commedia e dramma. 

Adam McKay nasce a Philadelphia il 17 Aprile 1968. Fin da giovane è affascinato dalle molteplici 

possi ilità della setti a a te  e i si uo e i  tutte le di ezioni (regia, interpretazione, 

sceneggiatura e performance comica). Cofondatore dell'Upright Citizens Brigade, un gruppo 

comico, e una gavetta alle spalle di esperienze formatesi soprattutto al teatro ImprovOlympic di 

Chicago, McKay interpreta varie pièces teatrali e in seguito debutta trionfale come sceneggiatore 

(prima) e regista (poi, senza dimenticare però il ruolo di writer) della serie tv cult Saturday Night 

Li e. La sua fo tu a i e atog afi a i izia o  il sodalizio o  l’atto e Will Ferrell, assieme al quale 

scrive numerosi film (Anchorman - La leggenda di Ron Burgundy, 2004; Ricky Bobby – La leggenda 

di un uomo che sapeva contare fino a uno, 2006; Fratellastri a 40 anni, 2008). 
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La Prossima Settimana 
 

REVENANT - REDIVIVO di Alejandro Gonzalez Iñarritu 
 

Il nuovo film del visionario regista messicano. Un tuffo indietro nel tempo, nel 1823, 

quando in Nord Dakota, il cacciatore di pellicce Hugh Glass (Leonardo di Caprio) rimane 

in fin di vita dopo l’attacco di un orso grizzly. Abbandonato da tutti e tradito dai propri 

compagni, Hugh Glass deve lottare per la sopravvivenza e per la sua vendetta. Due i 

grandi protagonisti di questa pellicola ispirata ad una storia vera: l’Uomo e la Natura. 

L’ uomo in lotta con la Natura e la sua stessa natura umana, in condizioni estreme e in 

lotta contro l’estremo. 


