
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ROOM 

Genere: Drammatico 

Regista: Lenny Abrhamson 

Attori: Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen  

Anno, Paese e Durata: 2016 – Irlanda, Canada  -  118 min. 

Jack è nato nella Stanza, che contiene lui e la sua mamma. Ci sono poi Lucernario, Armadio, 

Letto, Tavolo. Quelle cose esistono. Sono reali. Lui e la mamma sono reali. Reale è Old Nick che 

ogni sera va a trovare la sua mamma. Perchè Old Nick li tiene imprigionati e ogni sera abusa di 

lei. La mamma vuole scappare. Dice che fuo i o  ’è lo “pazio, lo Spazio è più lontano. Fuori 

’è il o do ed è lì he la a a vuole po ta e Ja k. Presentato alla decima edizione della 

Festa del Ci e a di Ro a e edu e di e  4 o i atio  all’Os a  e u a vittoria per miglior 

attrice protagonista a Brie Larson , Room è il toccante dramma famigliare asato sull’o o i o 
romanzo della scrittrice Emma Donoghue, presente anche come sceneggiatrice. Commovente 

ed emozionante, la piccola stanza dove Jack e la sua mamma sono rinchiusi diventa universo 

parallelo di un mondo inesplorato dal piccolo bambino di cinque anni, sveglio ed intelligente 

seppu  es iuto i  u  a ie te di p igio ia eso ospitale dall’affetto della ad e.  Room vive 

degli occhi di un bambino che per la prima volta vede il mondo nella sua meravigliosa 

complessità, una stanza che risulta veramente piccola solo dopo il o f o to o  l’este o, una 

libertà che diventa vita da dover fronteggiare. 

Lenny Abrahamson è un regista e sceneggiatore irlandese. Nato a Dublino nel 1966 dopo aver 

abbandonato gli studi di filosofia alla Stanford University, inizia a dirigere spot pubblicitari per 

la Carlsberg. Nel 2004 debutta al cinema con Adam & Paul, o  il uale si aggiudi a l’I ish Fil  
Award, che riceverà anche per i successivi Garage (2007), vincitore di numerosi premi anche a 

Cannes e Torino, e What Richard did (2012). Nel 2014 presenta il film Frank al Sundance Film 

Festival, storia tragico-grottesca di un eccentrico musicista costretto ad indossare 

pe e e e te u ’e o e testa di a tapesta, i eve do u e osi plausi da pu li o e iti a.  
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Sono nel mondo da 37 ore e ho visto finestre, tantissime macchine, uccelli e nonno e nonna   La frase 

La prossima 

settimana 

Un paese quasi perfetto di Massimo Gaudioso 

 
Un paese quasi perfetto è una commedia sulla voglia di restare e quella di cambiare e 

sull'unione che fa sempre la forza. Pietramezzana, piccolo paese sperduto nelle Dolomiti 

lucane, rischia di scomparire. I giovani lo stanno abbandonando e i pochi abitanti rimasti, per lo 

più ex minatori, vivono con una cassa integrazione che minaccia di trasformarsi in 

disoccupazione permanente. Ma gli abitanti non demordono e, non appena intravedono 

ell’ape tu a di u a fa i a la soluzione a tutti i loro guai, guidati dal trascinante Domenico 

(Silvio Orlando), si attivano per trovare un medico, necessario affinché si possa iniziare 

l’attività. Con escamotage rocamboleschi e mille attenzioni, dovranno convincere Gianluca 

Terragni (Fabio Volo), rampante chirurgo estetico ila ese, a  esta e a Piet a ezza a…  
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