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Genius 
 
 
 
Il film 
Chi è il vero genio? Forse è colui che crea oppure colui che ha la capacità di 

trasformare? Colui che plasma o colui che definisce le rifiniture?  
New York, 1927. La pioggia cade sul marciapiede. Vengono inquadrati i piedi delle 

persone. Tra questi ci sono quelli di Thomas Wolfe. Strano balletto. Istintivo e nervoso. 

Quasi i segni di una genialità e di una personalità borderline.  

“Genius” è la (vera) storia di Maxwell Perkins, il leggendario editore che lavorò con 

importanti scrittori come Francis Scott Fitzgerald ed Ernest Hemingway. Un giorno 

Perkins si imbatté appunto in Thomas Wolfe, un prodigioso talento, praticamente un 
genio. Come tutti i geni, Wolfe era talmente consumato dalla sua arte da arrivare ad 

isolarsi completamente dal mondo. Fu Perkins a scommettere, primo e unico, su 

Wolfe, a farlo pubblicare, ad aiutarlo a contenere la sua scrittura esuberante, e a fargli 

ottenere il successo con “Angelo, guarda il passato” prima e “Il fiume e il tempo” poi. 

La pellicola di Michael Grandage non è solo un biopic. È un gioco di sguardi, un esame 
ravvicinato di un intenso e particolare rapporto di amicizia che supera i confini 

prestabiliti e arriva ad assumere un'importanza sempre maggiore nella vita dei 

protagonisti interpretati da due attori di eccellenza come Colin Firth (Maxwell Perkins) 

e Jude Law (Thomas Wolfe). 

 

 

La regia 
Michael Grandage nasce il 2 Maggio 1962 nello Yorkshire, in Inghilterra, e cresce a 
Penzance, in Cornovaglia, dove i suoi genitori gestiscono un’ impresa famigliare. Frequenta 
prima la “Humphry Davy Grammar School” e poi riceve la prima formazione come attore 
alla “Central Royal School of Speech and Drama” negli anni ‘80. Inizia a lavorare come 
attore per compagnie teatrali tra cui la “Royal Exchange” e la “Royal Shakespeare 
Company” dove vi rimane per ben 12 anni. E’ stato anche un membro della “National 
Youth Theatre” prima di dedicarsi alla regia teatrale. Il suo debutto risale al 1996 con una 
produzione di Arthur Miller dal nome “The Last Yankee” al Mercury Theatre a Colchester. 
Nel 1998 è stato invitato dal Teatro Sheffield per dirigere “La dodicesima notte” la sua 
prima produzione di Shakespeare. Nello stesso anno inizia anche la direzione del “Teatro 
Almeida” a Londra. Nel 2011 fonda la “Michael Grandage Company” e nel 2014 inizia il 
suo primo lavoro cinematografico con “Genius”.  

 
 

Titolo originale 
Genius 

Anno 
2016 

Genere 
Commedia, drammatico 

Data di uscita 
9 Novembre 2016  

Regia 
Michael Grandage 

Sceneggiatura 
John Logan 

Interpreti principali 
Colin Firth, Jude Law, 

Nicole Kidman, Guy 
Pearce,  

Nazionalità 
USA, Gran Bretagna 

Durata 
105’ 

Dal 6 Gennaio 2017 

SULLY 
Il 15 Gennaio 2009 il mondo assiste al “miracolo sull’Hudson” quando il capitano Chesley “Sully” 

Sullenberger effettua un atterraggio di emergenza con il suo aereo nelle acque gelide del fiume 
Hudson, salvando la vita a tutti i 155 passeggeri presenti a bordo. Tuttavia, anche se Sully viene 

elogiato dall’opinione pubblica e dai meda, che considerano la sua impresa eroica senza precedenti, le 
autorità avviano delle indagini che minacciano di distruggere la sua reputazione e la sua carriera. 
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