
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

REVENANT - REDIVIVO di Alejandro Gonzàlez Iñarritu  

 

Genere: Drammatico 

Regista: Alejandro Gonzàlez Iñarritu  
Attori: Leonardo Di Caprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter. 

Anno, Paese e Durata: 2015 USA - 156 min. 

Durata: 140 Minuti Dimenticatevi delle riflessioni esiste ziali e artisti he di Bird a . Las iatevi alle spalle la 
modernità e le sue nevrosi e fatevi trasportare con il nuovo film di Alejando Gonzàlez Iñarritu in 

Nord Dakota ella pri a età dell’Otto e to. In paesaggi gelidi e atmosfere inospitali, tra la natura 

incontaminata e nelle condizioni più estre e. Questo è il teatro dell’odissea di Hugh Glass 
(Leonardo Di Caprio), un cacciatore di pellicce che rimane i  fi  di vita dopo l’atta o di u  orso 
grizzly. Abbandonato dalla sua spedizione e tradito da alcuni suoi compagni, rimane solo e 

ori o do a lottare o tro la Natura e o tro se stesso per la propria sopravvive za. Reve a t-

Redivivo  è i a zitutto u a titanica opera cinematografica, le cui riprese sono durate nove mesi e 

il budget speso ha superato i cento milioni. Il risultato è però impressionante. Innanzitutto per la 

fotografia di Emmanuel Lubezki che ha realizzato il suo lavoro utilizzando solamente la luce 

naturale, donando così grande realismo al film. Poi, i virtuosismi registici di Iñarritu che utilizza 

diversi piani sequenza con u ’effi a ia su s her o sicuramente encomiabile. Infine, 

l’i terpretazio e di Leo ardo Di Caprio, he o  ha ai utilizzato controfigure ed è riuscito ad 

immedesimarsi in maniera totale con il proprio personaggio, riuscendo a far vivere agli occhi dello 

spettatore i diversi stati d’a i o: dolore, collera, gioia, voglia di vendetta, speranza.  

Alejandro Gonzàlez Iñarritu nasce a Città del Messico il 15 Agosto 1963. Fa parte di una famiglia 

benestante che subisce un forte tracollo finanziario ed è costretta a reinventarsi nel settore del 

commercio di frutta e verdura. A 17 e 19 anni Alejandro si imbarca su una nave cargo come mozzo, 

poi passa u  a o tra Europa e Afri a, vive do o  soli ille dollari. All’i izio degli a i ’9  fo da la 
Z films che diviene ben presto la più grossa compagnia di produzione messicana. Nel 2000 dirige 

A ores Perros  he ri eve la o i atio  agli Os ar o e Miglior fil  stra iero. Tre a i più tardi 
tor a dietro la a hi a da presa per  gra i , tra il ui ast spi a o Be i io del Toro e “ea  
Pe . Il  è l’a o di Biutiful  da olti o siderato u o dei igliori lavori del regista essi a o. 
Nel 4 stravi e agli Os ar o  il suo visio ario Bird a  o L’i prevedi ile virtù dell’ig ora za . 
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  Il Film 
 

 La Regia 

VUOI RICEVERE OGNI SETTIMANA LA NOSTRA NEWSLETTER? ISCRIVITI SUL NOSTRO SITO O MANDA UNA MAIL A INFO@VIRTUSCINEMA.IT 

INFO E PROGRAMMA AGGIORNATO SU 

WWW.VIRTUSCINEMA.IT 
SEGUICI SU FACEBOOK E SU TWITTER 

Qua do ’è u a te pesta. E tu sei i  piedi di fro te ad un albero. Se guardi i rami, giureresti che 

cadrà. Ma se guardi il tronco, vedrai quanto è stabile . 
 La Frase 

La Prossima Settimana 
 

DIO ESISTE E VIVE A BRUXELLES di Jaco Van Dormael 
 

E se Dio vivesse sulla terra, più precisamente a Bruxelles, in mezzo a tante altre persone 

come noi e non fosse proprio come ce lo immaginavamo? Dio esiste e vive a Bruxelles  

è una commedia surreale in cui Dio è un annoiato, irascibile ed odioso signore di mezza 

età he o trolla tutto e tutti o  il suo o puter. Per l’u a ità pare o  i sia s a po 
se non con la figlia Ea, che decide di fuggire di casa per scrivere un Nuovissimo 

Testamento. Il film del regista belga Van Dormael cerca, con tanta fantasia ed humour, 

di fare u  ritratto origi ale dell’uo o e dell’u a ità. 


