
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DIO ESISTE E VIVE A 

BRUXELLES di Jaco Van Dormael 

 
Genere: Commedia drammatica 

Regista: Jaco Van Dormael 

Attori: Benoit Poelvoorde, Pili Groyne, Yolande Moreau, Catherine Deneuve, François Damiens 

Anno, Paese e Durata: 2015 Belgio, Francia, Lussemburgo  -  113 min. 

Durata: 140Minuti 
Dio esiste veramente ed è una persona come tante altre che vive a Bruxelles. Deprivato della 

sua aurea divina, è un codardo patetico e odioso con la sua famiglia. Ea, sua figlia, si annoia a 

casa e, non sopportando di stare chiusa in un piccolo e ordinario appartamento di città, 

decide un giorno di ribellarsi contro il padre, manomettendo il suo computer e rivelando a 

chiunque la propria data di morte. In questo modo provocherà un caos improvviso e totale, 

durante il quale tutti cominceranno a pensare cosa fare con i giorni, i mesi e gli anni, che 

rimangono loro da vivere. I mondi creati dal regista Jaco Van Dormael sono sempre bizzarri e 

colorati e certo non gli mancano inventiva e capacità di cambiare registro o di posizionarsi , 

come in questo frangente, in sapiente equilibrio tra dramma e commedia del grottesco, 

seguendo le orme di Jean-Pierre Jeunet. Il film muove al riso e al pianto e ha gli strumenti 

emozionali per diventare oggetto di inesauribile passione, fosse solo per quel dio 'umano 

troppo umano' che osserva il mondo in cattività e dentro un'orizzontalità assunta come asse 

espressivo della messa in scena. 

Jaco Van Dormael nasce a Ixelles, Belgio, nel 1957. Durante la sua carriera, Van Dormael ha 

sviluppato un nuovo stile narrativo e visivo che ha reso i suoi film riconoscibili dal pubblico di 

tutto il mondo per la loro forte componente sperimentalista, le sequenze brillanti e oniriche ed 

un sonoro sempre suggestivo. Trascorre la sua infanzia viaggiando in Europa prima di studiare 

cinema all'INSAS di Bruxelles. Nel 1991 debutta nel cinema con Toto le héros - Un eroe di fine 

millennio, immediato successo di critica e pubblico che gli vale la Caméra d'or al Festival di 

Cannes. Nei suoi successivi film, L’ottavo giorno (1996) e Mr. Nobody (2009), il mondo è spesso 

dipinto con immagini surreali usate per illustrare la fervida immaginazione dei protagonisti. 
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Dio i di e: ama il p ossimo tuo ome te stesso   
Mai detta una cosa simile, ma uel Gesù lì! Ha pe so la ussola..   La Frase 

La Prossima Settimana 
 L’abbiamo fatta grossa di Carlo Verdone 

 

Carlo Verdone e Antonio Albanese. Una coppia che non poteva non regalarci una 

commedia piena di divertenti guai, fantastiche gag e un finale imprevedibile. Yuri è un 

attore di teatro che, traumatizzato dalla separazione con la moglie, non riesce più a 

ricordare le battute in scena. Ossessionato dal pensiero di cercare le prove 

dell'infedeltà dell'ex-consorte, assume Arturo (Carlo Verdone) credendolo un 

capacissimo investigatore privato. Durante le varie ricerche e appostamenti i due, per 

errore, entrano in possesso di una valigetta che contiene 1 milione di euro. Questo 

misterioso evento sarà l'inizio di una serie di rocambolesche avventure... 
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