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Jackie 
 
 
 
Il film 
Candidato a 3 premi Oscar, tra cui quello di Miglior Attrice Protagonista per Natalie 
Portman. 
Jacqueline Kennedy aveva solo 34 anni quando suo marito venne eletto Presidente degli 

Stati Uniti. Elegante, piena di stile ed imperscrutabile, divenne immediatamente un'icona 

in tutto il mondo, una delle donne più famose di tutti i tempi. Il suo gusto nella moda, 

negli arredi e nelle arti divenne per molti un modello da imitare. Poi, il 22 Novembre 

1963, durante un viaggio a Dallas per la sua campagna elettorale, John F. Kennedy venne 
assassinato e l'abito rosa di Jackie si macchiò di sangue. Quando Jackie salì sull'Air Force 

One per tornare a Washington, il suo mondo - così come la sua fede - erano andati in 

pezzi. Sotto choc e sconvolta dal dolore, nel corso della settimana successiva fu costretta 

ad affrontare momenti che non avrebbe mai immaginato di dover vivere.. 

A breve distanza dall'eccellente Neruda, il regista cileno Pablo Larrain ci propone un’altra 

biografia. Fuori dagli standard, lontano dal "suo" Cile. Protagonista assoluta della pellicola 

Jacqueline Kennedy. L’azione incentrata sui pochi giorni successivi al delitto del marito a 

Dallas. L'interpretazione di Natalie Portman è sublime, con la macchina da presa che la 

segue ovunque e che è perfetta nel conferire al suo personaggio un’espressione al 

contempo risoluta e smarrita. Una "first lady" d'acciaio ma anche glamour. Una donna 

che da sola fu in grado di creare un mito. 

 

La regia 
Pablo Larraín è nato a Santiago, in Cile, nel 1976. E’ socio fondatore di Fabula, una società 

di produzione che si occupa di cinema, televisione, pubblicità e produzione. Nel 2005 
ha diretto il suo primo lungometraggio intitolato “Fuga”.  

Il 2010 è l’anno di Prófugos, la prima serie della HBO mai prodotta in Cile. L’anno 

successivo Larraín ha diretto il film No-I Giorni dell’Arcobaleno, che è stato presentato 
nel corso della Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes del 2012 e che ha 

ottenuto la candidatura agli Academy Award come Miglior Film Straniero.  

Un anno più tardi dirige il controverso “Il Club” presentato in anteprima in Competizione 
Ufficiale al Festival di Berlino del 2015, dove ha vinto l’Orso D’Argento. La pellicola è 

stata inoltre candidata ai Golden Globe come Miglior Film Straniero. “Neruda” è il suo 

sesto film. Nel 2016 Pablo Larraín ha diretto il suo primo film in lingua inglese, dal titolo 

“Jackie” con Natalie Portman. 
 

  

 

 

Titolo originale 
Jackie 

Anno 
2016 

Genere 
Biografico - Drammatico 

Data di uscita 
22 Febbraio 2017  

Regia 
Pablo Larrain 

Sceneggiatura 
Noah Oppenheim 

Interpreti principali 
Natalie Portman, Peter 

Sarsgaard, John Hurt, 

Greta Gerwig 

Nazionalità 
USA, Cile 

Durata 
91 minuti 

Seguici su 

La prossima settimana 

LA LA LAND 
Film d’apertura del Festival di Venezia 2016, vincitore di 7 premi ai Golden Globes 2017 e record di 

candidature (14) agli Oscar 2017 di cui ne ha vinti sei, La la land racconta un'intensa e burrascosa storia 

d'amore tra un'attrice (Mia) e un musicista (Sebastian) che si sono appena trasferiti a Los Angeles in 

cerca di fortuna. Tra Mia e Sebastian esplode una travolgente passione ma come reagiranno i due quando 

le loro passioni, sogni ed ambizioni li porteranno verso strade diverse? 

 

 

 

Info e programma aggiornato su 

www.virtuscinema.it 


