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Il film 
Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla playstation e adora Halloween. Perché è l'unico giorno 
dell'anno in cui si sente normale. Affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio
Auggie ha subito ventisette interventi e nasconde il suo segreto sotto
Educato dalla madre e protetto dalla sua famiglia, Auggie non è mai andato a scuola per evitare 
un confronto troppo doloroso con gli altri. Ma è tempo per lui di affrontare il mondo e gli 
sguardi sconcertati o sorpresi di allievi e professori. 
Wonder è l'adattamento dell'omonimo romanzo per ragazzi pubblicato nel 2012 e scritto da 

Raquel Jaramillo con lo pseudonimo di R.J. Palacio. Vincitore di diversi premi, ha venduto finora 
oltre due milioni di copie ed è stato inserito nella li
Times. La pellicola di Chbosky è un inno alla gentilezza verso il prossimo senza mai scadere nel 
banale. I personaggi sono ben caratterizzati e i dialoghi ricchi di ironia. Le scene toccanti sono 
numerose ma sempre moderate e non si ricade mai nell'emotività spiccia o nella tenerezza 
esasperata come capita spesso invece in film che trattano temi simili. Jacob Tremblay si 
riconferma una vera promessa del cinema, Owen Wilson e Julia Roberts rimangono ad alti 

livelli di recitazione così come lo spettatore si aspetta. Notevole anche il capitolo dedicato alla 
sorella di Auggie, Via, interpratata da un'ottima Izabela Vidovic.
 

La regia 
Stephen Chbosky (Pittsburgh, 25 gennaio
produttore statunitense. Chbosky è noto per aver scritto il 

parete (The Perks of Being a Wallflower). Il suo romanzo è divenuto un cult negli Stati Uniti, 
tanto da essere considerato un best seller, è alla sua ventesima edizione e ha venduto 
milione di copie. Quest'ultimo è stato tradotto in sette lingue e pubblicato in Europa, Sud 
America e Asia.  All'età di 23 anni, Chobosky ha scritto e diretto il suo primo lungometraggio 
The Four Corners Nowhere, che è stato presentato in concorso al Sundance. Dal 2006 al 
2008 è co-ideatore della serie televisiva Jericho
infinito, tratto dal suo romanzo Ragazzo da parete, le cui riprese si sono svolte dal 9 maggio 

2011 al 29 giugno 2011. Il film vede protagonisti 
Watson nel ruolo di Sam ed Ezra Miller nel ruolo di Patrick. 

 

 

La prossima settimana 

ELLA & JOHN – THE LEISURE SEEKER
Ella è malata, acciaccata ma lucidissima. John ha la sindrome di Alzheimer ma conserva ancora il suo 

vigore e la sua acutezza. Il film narra della loro fuga per sottrarsi alle cure dei medici e a quelle dei figli 

ormai adulti. Tra momenti esilaranti ed altri di autentico terrore, ripercorrono l’appassionata vicenda di 

un amore coniugale destinato a regalare rivelazioni sorprendenti fino all’ultimo istante.
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Pullman ha dieci anni, gioca alla playstation e adora Halloween. Perché è l'unico giorno 
dell'anno in cui si sente normale. Affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, 
Auggie ha subito ventisette interventi e nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. 
Educato dalla madre e protetto dalla sua famiglia, Auggie non è mai andato a scuola per evitare 
un confronto troppo doloroso con gli altri. Ma è tempo per lui di affrontare il mondo e gli 

professori.  
Wonder è l'adattamento dell'omonimo romanzo per ragazzi pubblicato nel 2012 e scritto da 

Raquel Jaramillo con lo pseudonimo di R.J. Palacio. Vincitore di diversi premi, ha venduto finora 
oltre due milioni di copie ed è stato inserito nella lista dei best-seller del 2017 del New York 
Times. La pellicola di Chbosky è un inno alla gentilezza verso il prossimo senza mai scadere nel 
banale. I personaggi sono ben caratterizzati e i dialoghi ricchi di ironia. Le scene toccanti sono 

moderate e non si ricade mai nell'emotività spiccia o nella tenerezza 
esasperata come capita spesso invece in film che trattano temi simili. Jacob Tremblay si 
riconferma una vera promessa del cinema, Owen Wilson e Julia Roberts rimangono ad alti 

i recitazione così come lo spettatore si aspetta. Notevole anche il capitolo dedicato alla 
da un'ottima Izabela Vidovic. 

25 gennaio 1970) è uno scrittore, regista, sceneggiatore 
. Chbosky è noto per aver scritto il romanzo epistolare Ragazzo da

(The Perks of Being a Wallflower). Il suo romanzo è divenuto un cult negli Stati Uniti, 
, è alla sua ventesima edizione e ha venduto oltre un 

milione di copie. Quest'ultimo è stato tradotto in sette lingue e pubblicato in Europa, Sud 
All'età di 23 anni, Chobosky ha scritto e diretto il suo primo lungometraggio 

, che è stato presentato in concorso al Sundance. Dal 2006 al 
Jericho. Inoltre Chbosky è il regista del film Noi siamo 

, tratto dal suo romanzo Ragazzo da parete, le cui riprese si sono svolte dal 9 maggio 

. Il film vede protagonisti Logan Lerman nel ruolo di Charlie, Emma 
nel ruolo di Patrick.  

THE LEISURE SEEKER 
Ella è malata, acciaccata ma lucidissima. John ha la sindrome di Alzheimer ma conserva ancora il suo 

vigore e la sua acutezza. Il film narra della loro fuga per sottrarsi alle cure dei medici e a quelle dei figli 

ri di autentico terrore, ripercorrono l’appassionata vicenda di 

un amore coniugale destinato a regalare rivelazioni sorprendenti fino all’ultimo istante. 
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Seguici su 

Pullman ha dieci anni, gioca alla playstation e adora Halloween. Perché è l'unico giorno 
facciale, 

un casco da cosmonauta. 
Educato dalla madre e protetto dalla sua famiglia, Auggie non è mai andato a scuola per evitare 
un confronto troppo doloroso con gli altri. Ma è tempo per lui di affrontare il mondo e gli 

Wonder è l'adattamento dell'omonimo romanzo per ragazzi pubblicato nel 2012 e scritto da 

Raquel Jaramillo con lo pseudonimo di R.J. Palacio. Vincitore di diversi premi, ha venduto finora 
seller del 2017 del New York 

Times. La pellicola di Chbosky è un inno alla gentilezza verso il prossimo senza mai scadere nel 
banale. I personaggi sono ben caratterizzati e i dialoghi ricchi di ironia. Le scene toccanti sono 

moderate e non si ricade mai nell'emotività spiccia o nella tenerezza 
esasperata come capita spesso invece in film che trattano temi simili. Jacob Tremblay si 
riconferma una vera promessa del cinema, Owen Wilson e Julia Roberts rimangono ad alti 

i recitazione così come lo spettatore si aspetta. Notevole anche il capitolo dedicato alla 

 e 
Ragazzo da 

(The Perks of Being a Wallflower). Il suo romanzo è divenuto un cult negli Stati Uniti, 
oltre un 

milione di copie. Quest'ultimo è stato tradotto in sette lingue e pubblicato in Europa, Sud 
All'età di 23 anni, Chobosky ha scritto e diretto il suo primo lungometraggio 

, che è stato presentato in concorso al Sundance. Dal 2006 al 
Noi siamo 

, tratto dal suo romanzo Ragazzo da parete, le cui riprese si sono svolte dal 9 maggio 

Emma 
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Ella è malata, acciaccata ma lucidissima. John ha la sindrome di Alzheimer ma conserva ancora il suo 

vigore e la sua acutezza. Il film narra della loro fuga per sottrarsi alle cure dei medici e a quelle dei figli 

ri di autentico terrore, ripercorrono l’appassionata vicenda di 
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