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L’ora più buia 
 
 
 
Il film 
L'ora più buia cui fa riferimento il titolo è il momento cruciale della scelta, 
Primo ministro britannico Winston Churchill, tra l'armistizio con la Germania nazista e 

l'intervento nel conflitto armato. Di fronte all'avanzata dell'esercito tedesco e all'imminente 
invasione della Gran Bretagna, Churchill è chiamato a decidere tra la tutela del Paese in nome 
di una pace apparente e temporanea e la difesa dei propri ideali di autonomia e libertà.
Ore di trucco e un lavoro enorme sulla voce sono state necessarie a un sontuoso Gary 
Oldman per impersonificare uno degli eroi della storia britannica: Winston Churchill.
di quegli stratagemmi mimetici sterili, però, ma la costruzione della parte fisica di un 
personaggio che attraverso la parola, compagna decisiva per un politico, convinse il proprio 

popolo a seguirlo nella lotta estrema contro il dilagante esercit
Wright dimostra le sue qualità costruendo attorno a questa figura un'asfissiante periodo di 
dubbio, di riflessione, con il fumo del sigaro sempre acceso ad annebbiare gli interni illuminati 
da fioche lampadine, nei sancta sanctorum decisionali della Gran Bretagna del periodo di 
guerra. Coinvolgente, con un ritmo sempre più al galoppo e un'ironia a tratti irresistibile.
 
 

La regia 
Joe Wright è nato a Londra nell’Agosto del 1972, dove i suoi genitori hanno fondato la Little 
Angel Theatre, un teatro di marionette a Islington
arti, in particolare per la pittura. Ha iniziato la sua carriera lavorativa presso il teatro dei suoi 
genitori. Ha anche preso lezioni presso l'Anna Scher Theatre School
fondazione d'arte al Camberwell College of Arts, prima di prendere una laurea in belle arti e 

film al Central St Martins.  Nel 2005 ha realizzato il lungometraggio “
con Keira Knightley e Matthew Macfadyen. Il film ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui 4 
candidature agli Oscar. Tra i suoi film vi sono pellicole del calibro di  “Espiazione” (2007), “Il 
solista” (2008), “Hanna” (2011) e Anna Karenina (2012)
 

 
 

 

La prossima settimana 

CHIAMAMI COL TUO NOME 
Estate 1983, tra le province di Brescia e Bergamo, Elio Perlman, un diciassettene italoamericano di 

origine ebraica, vive con i genitori nella loro villa del XVII secolo. Un giorno li raggiunge Oliver, uno 

studente ventiquattrenne che sta lavorando al dottorato con il padre di Elio, docente universitario. Elio 

viene immediatamente attratto da questa presenza che si trasformerà in un rapporto che cambierà 

profondamente la vita del ragazzo. 
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L'ora più buia cui fa riferimento il titolo è il momento cruciale della scelta, 1972da parte del 
Winston Churchill, tra l'armistizio con la Germania nazista e 

l'intervento nel conflitto armato. Di fronte all'avanzata dell'esercito tedesco e all'imminente 
invasione della Gran Bretagna, Churchill è chiamato a decidere tra la tutela del Paese in nome 

una pace apparente e temporanea e la difesa dei propri ideali di autonomia e libertà. 
Ore di trucco e un lavoro enorme sulla voce sono state necessarie a un sontuoso Gary 
Oldman per impersonificare uno degli eroi della storia britannica: Winston Churchill. Non uno 
di quegli stratagemmi mimetici sterili, però, ma la costruzione della parte fisica di un 
personaggio che attraverso la parola, compagna decisiva per un politico, convinse il proprio 

popolo a seguirlo nella lotta estrema contro il dilagante esercito del Reich millenario. Joe 
Wright dimostra le sue qualità costruendo attorno a questa figura un'asfissiante periodo di 
dubbio, di riflessione, con il fumo del sigaro sempre acceso ad annebbiare gli interni illuminati 

rum decisionali della Gran Bretagna del periodo di 
guerra. Coinvolgente, con un ritmo sempre più al galoppo e un'ironia a tratti irresistibile. 

del 1972, dove i suoi genitori hanno fondato la Little 
Islington. Wright ha sempre avuto un interesse per le 

arti, in particolare per la pittura. Ha iniziato la sua carriera lavorativa presso il teatro dei suoi 
Anna Scher Theatre School e trascorso un anno di 

fondazione d'arte al Camberwell College of Arts, prima di prendere una laurea in belle arti e 

ha realizzato il lungometraggio “Orgoglio e Pregiudizio
. Il film ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui 4 

. Tra i suoi film vi sono pellicole del calibro di  “Espiazione” (2007), “Il 
solista” (2008), “Hanna” (2011) e Anna Karenina (2012) 

Estate 1983, tra le province di Brescia e Bergamo, Elio Perlman, un diciassettene italoamericano di 

origine ebraica, vive con i genitori nella loro villa del XVII secolo. Un giorno li raggiunge Oliver, uno 

rando al dottorato con il padre di Elio, docente universitario. Elio 

viene immediatamente attratto da questa presenza che si trasformerà in un rapporto che cambierà 
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Seguici su 

da parte del 
Winston Churchill, tra l'armistizio con la Germania nazista e 

l'intervento nel conflitto armato. Di fronte all'avanzata dell'esercito tedesco e all'imminente 
invasione della Gran Bretagna, Churchill è chiamato a decidere tra la tutela del Paese in nome 

Ore di trucco e un lavoro enorme sulla voce sono state necessarie a un sontuoso Gary 
Non uno 

di quegli stratagemmi mimetici sterili, però, ma la costruzione della parte fisica di un 
personaggio che attraverso la parola, compagna decisiva per un politico, convinse il proprio 

o del Reich millenario. Joe 
Wright dimostra le sue qualità costruendo attorno a questa figura un'asfissiante periodo di 
dubbio, di riflessione, con il fumo del sigaro sempre acceso ad annebbiare gli interni illuminati 

rum decisionali della Gran Bretagna del periodo di 

del 1972, dove i suoi genitori hanno fondato la Little 
a sempre avuto un interesse per le 

arti, in particolare per la pittura. Ha iniziato la sua carriera lavorativa presso il teatro dei suoi 
trascorso un anno di 

fondazione d'arte al Camberwell College of Arts, prima di prendere una laurea in belle arti e 

Orgoglio e Pregiudizio” 
. Il film ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui 4 

. Tra i suoi film vi sono pellicole del calibro di  “Espiazione” (2007), “Il 

 

Titolo originale 
Darkest Hour 

Anno 
2017 

Genere 
Drammatico 

Data di uscita 
18 Gennaio 2018 

Regia 
Joe Wright 

Sceneggiatura 
Anthony McCarten 

Interpreti principali 
Gary Oldman, Kristin 
Scott Thomas, Lily James 

Nazionalità 
Gran Bretagna 

Durata 
114’ 

Estate 1983, tra le province di Brescia e Bergamo, Elio Perlman, un diciassettene italoamericano di 

origine ebraica, vive con i genitori nella loro villa del XVII secolo. Un giorno li raggiunge Oliver, uno 

rando al dottorato con il padre di Elio, docente universitario. Elio 

viene immediatamente attratto da questa presenza che si trasformerà in un rapporto che cambierà 
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