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eIl primo film di fanatscienza, Le voyage dans la lune, è datato 1902 e lo firma Georges 
Méliès. Ispirandosi all’opera di Jules Verne, il regista impressiona la pellicola con 
un’immagine diventata icona del cinematografo stesso: la luna accecata da un razzo. 
Da quest’opera fino al recente First man - Il primo uomo di Damien Chazelle dedicato 
a Neil Armostrong, primo uomo a mettere piede sulla luna, il cinema si è avvicinato al 
mondo dell’astronautica, attraverso approcci diversi: dalle saghe fantascientifiche, 
fino alla filosofia di 2001 Odissea nello spazio o di Solaris, per arrivare a una ricercata 
verosimiglianza, quella dei recenti film di  Cuarón e Chazelle. La tensione verso l’ignoto 
e l’incommensurabile si misura con le molte possibilità offerte dalla settima arte. 

Il condominio dei cuori infranti un film di Samuel Benchetrit (DVD 2016)
Il condominio del titolo è il luogo in cui si incontrano vari personaggi, le cui solitudini vengono 
messe in comunicazione dal regista che utilizza i toni della commedia dell’assurdo. Tra le 
varie storie c’è quella dell’anziana Hamida, algerina da molti anni in Europa, che ritrova il 
gusto della vita attraverso un arrivo inaspettato: un austronauta della NASa, seguendo 
una rotta sbagliata è atterrato sul tetto del condominio. Tra difficoltà linguistiche e pericoli 
di fughe di notizie segrete, le due anime entrano in comunicazione.

Gravity un film di Alfonso Cuarón (DVD 2014)
Una missione sullo spazio si trasforma per Ryan Stone e Matt Kovalsky in un incubo. Lei 
è alla sua prima missione, lui alla sua ultima a causa di un guasto si ritrovano isolati dalla 
Terra, con poche scorte di ossigeno e senza un programma definito per salvarsi. Due 
anime si confrontano con l’immensità del cosmo e la finitezza della vita.

Stregati dallo spazio
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Mission to Mars un film di Brian De Palma (DVD 2001)
Marte è la meta di una missione di salvataggio che ha come scopo quello di recuperare un 
equipaggio inghiottito da una forza superiore sul Pianta Rosso. Brian De Palma cita a piene 
mani nella storia del cinema mescolando scienza, fantascienza e religione.

Apollo 13 un film di Ron Howard (DVD 1999)
Dopo il successo dello sbarco sulla luna, l’11 parile 1970 comincia la missione Apollo 13. Da 
Cape Kennedy i tre astronauti, membri dell’equipaggio vengono lanciati nello spazio dal 
razzo vettore Saturno V. Poco prima di sbarcare sulla crosta lunare, un’esplosione dovuta 
a un calo di pressione impedisce l’atterraggio e il viaggio si trasforma in una delicata 
operazione di recupero. Con tutti gli ingredienti del genere Ron Howard realizza un film 
di grande successo, contando sul seguito attorno all’ora star Tom Hanks che interpreta il 
comandante Jim Lovell.

Capricorn One un film di Peter Hyams (DVD 2003)
Alla vigilia di una spedizione su Marte, la scoperta di un guasto tecnico mette in allarme 
l’equipaggio che rischierebbe di morire dopo solo tre settimane dal decollo. Per non 
deludere le aspettative dell’opinione pubblica e alimentare le polemiche degli avversari 
politici, la missione viene simulata in una base aerea abbandonata nel deserto. Un errore 
di sincronicità nell’audio delle dirette audiovisive, permette al giornalista Robert Caulfield 
di ipotizzare l’inganno. Sulle tracce della verità il film si sposta dalla fantascienza allo 
spionaggio. 

Cielo d’ottobre un film di Joe Johnston (DVD 2003)
West Virginia, Ottobre 1957. Il satellite sovietico Sputnik solca i cieli e un ragazzino, il cui 
futuro già scritto è quello di un lavoro in miniera, sogna di essere un giorno anche lui un 
austronauta. Con l’aiuto di due suoi amici costruisce un razzo, lanciato verso il chiacchierato 
satellite, suscitando reazioni del mondo adulto. L’unica persona che lo appoggia è la sua 
insegnante Miss Riley, che lo convince ad iscriversi a un concorso scientifico su scala 
nazionale. Il film restituisce il clima di guerra fredda e conquista del cielo da parte delle due 
superpotenze mondiali Urss e Usa. Un convincente e giovanissimo Jake Gyllenhaal anima 
i sogni del personaggio protagonista.

Moon un film di Duncan Jones (BLU-RAY 2010)
Sulla base lunare “Sarang”, Sam Bell lavora in solitaria da quasi tre anni impegnato 
nell’estrazione del gas Elio-3. La scadenza imminente del suo contratto lo incoraggia a 
sopportare gli ultimi giorni lontano dalla moglie, dalla figlia e dalla normalità della vita sul 
mondo terrestre. Eventi inaspettati: un incidente, la malattia e la comparsa di un suo clone 
metterranno in crisi Sam Bell. Un film di fantascienza realizzato come un kammerspiel dal 
figlio di David Bowie.

Cosmonauta un film di Susanna Nicchiarelli (DVD 2009)
Valentina Tereshkova è la prima donna cosmonauta della storia e diventa per la quindicenne 
Luciana un mito che l’accompagna negli anni difficili della crescita. Il film risplovera un 
pezzo di storia italiana, concentrandosi sulla provincia, sulla fede nel partito comunista. 
Tra riunioni in sezioni e contestazioni, la Ninchiarelli esordisce sul grande schermo con 
un’opera a tratti ingenua ma sicuramente sincera.

Solaris un film di Andrej Tarkovskij (DVD 2007)
Kris Kelvin vive immerso nella natura con il padre. Incaricato di raggiungere la base orbitante 
attorno al pianeta Solaris deve decidere se continuare la missione, poiché le ricerche 
scientifiche da essa prodotte sembrano essersi arenate. Una volta arrivato si rende conto 
che i pareri attorno alla missione sono discordi e soprattutto sulla stazione sembrano 
esserci degli esseri, materializzazioni dei ricordi che insisidiano le sicurezze e la stabilità 
emotiva degli astronauti. Anche Kris è tormentato dalla presenza della moglie Harvey morta 
dieci anni prima. La possibilità di continuare a vivere un rapporto ormai impossibile rischia 
di mettere in secondo piano l’analisi di Kris sulla misisone. Vincitore del Premio speciale 
della Giuria al Festival di Cannes del 1972 è uno dei film di Tarkovskij più massacrato da 
tagli e censure, in patria e nel resto d’Europa.


