
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

IL CASO 

SPOTLIGHT 

Genere: Inchiesta, drammatico 

Regista: Tom McCarthy 

Attori: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber, John Slattery 

Anno, Paese e Durata: 2016 - USA  -  128 min. 

Il caso Spotlight è la ve a sto ia dell'i hiesta o dotta dalla s uad a d’i hiesta “potlight del 
giornale statunitense Boston Globe nel 2001, volta a far luce sulla copertura di numerosi abusi 

sessuali ai danni di minori da parte dell'arcidiocesi di Boston nel territorio locale ed è uno dei 

migliori film che si potessero girare sul delicato argomento dei diffusi casi di pedofilia tra i preti 

e sull’o e tà elle più alte sfe e della Chiesa. Il film si iscrive nella migliore tradizione dei film 

d'inchiesta americani, che trova in "Tutti gli uomini del presidente" un esempio di cui tentare di 

replicare il successo; è infatti una grande lezione di giornalismo, un caso che ricorda la 

composizione delle scatole cinesi o delle matrioske russe, dal piccolo al grande, dalla singola 

vicenda alla visione generale, secondo un principio di costruzione, più che di decostruzione. 

L'obiettivo non è stato quello di vendere qualche copia in più, né di ricevere qualche applauso 

in più al termine delle proiezioni, quanto quello di offrire un lucido e impressionante ritratto 

svuotato da ogni superficiale sentimentalismo e trionfalismo di sorta. I risultati sono un Pulitzer 

el 00  e l’Os a  pe  il iglio  fil  e la iglio e s e eggiatu a. 

Thomas Joseph McCarthy è un attore, sceneggiatore e regista americano. Nato New Jersey nel 

1966, studia presso la New Providence High School e successivamente si diploma al Boston 

College nel1988; inoltre studia alla Yale School of Drama. Nel corso della sua carriera prende 

parte ai film Good Night, and Good Luck., Flags of Our Fathers, Michael Clayton e alle serie 

televisive Boston Public e The Wire. Esordisce alla regia nel 2003 con Station Agent a cui 

seguiranno L’ospite inatteso (2007(, Mosse vincenti (2011) e The Cobbler (2014). Ha inoltre 

o t i uito alla s e eggiatu a del fil  d’a i azio e Up (2008), per il quale ha ricevuto una 

nomination al premio Oscar.  
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VUOI RICEVERE LA NOSTRA NEWSLETTER? ISCRIVITI SUL NOSTRO SITO O MANDA UNA MAIL A INFO@VIRTUSCINEMA.IT  

SEGUICI SU FACEBOOK E SU TWITTER - INFO E PROGRAMMA AGGIORNATO SU WWW.VIRTUSCINEMA.IT 

 

 “e i vuole un paese per crescere un bambino, ci vuole un paese pe  a usa e  

 

 La frase 

La prossima 

settimana 

Room di Lenny Abrahamson 

 
Room racconta la straordinaria storia di Jack, un bambino di 5 anni che viene accudito dalla sua 

amorevole e devota Ma', la quale fa di tutto affinché Jack sia felice ed al sicuro, ricoprendolo 

d'amore e calore materno. La loro vita però è tutt'altro che normale - sono confinati in uno 

spazio angusto senza finestre, che Ma' eufemisticamente chiama "Stanza". Qui, Ma' crea un 

intero universo per Jack, e fa qualsiasi cosa per garantire al figlioletto una vita normale ed 

appagante anche in un luogo così infido. Ma di fronte ai crescenti interrogativi di Jack circa la 

loro situazione, decidono di mettere in atto un piano di fuga molto rischioso verso il mondo 

eale… 
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