Giallo in costume

Gosford Park un film di Robert Altman (DVD 2002)
Nell’Inghilterra dei primi anni trenta i coniugi McCordle ricevono nella residenza di
campagna amici per una partita di caccia. L’arrivo degli ospiti anima le stanze della
dimora fino a quando non viene commesso un omicidio. Inizia a quel punto il gioco
dei colpevoli e degli innocenti, duplicato tra i piani alti dei signori e quelli bassi della
servitù. Robert Altman sempre grandioso nel dirigere film corali, supportato da
interpreti british e da una sceneggiatura di Julian Fellowes che funziona come un
meccanismo ad orologia, diverte e intriga.
Il nome della rosa un film di Jean-Jacques Annaud (DVD 2015)
Anno 1327. La sparizione di alcuni monaci in un’abbazia benedettina porta il
francescano ex inquisitore Guglielmo Da Baskerville a far luce sul mistero che c’è
dietro. Coadiuvato dal fidato novizio Adso von Melk, ben presto Guglielmo si rende
conto che sono gli stessi monaci a ostacolare le sue ricerche e la scoperta della verità
sarà difficile oltre che pericolosa. L’adattamento in chiave kolossal del bestseller
mondiale di Umberto Eco pur con i suoi limiti è diventato un classico del giallo in
costume.
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Come appendice alla rassegna sul giallo storico realizzata in occasione della nona
edizione del Festival del Giallo (22-24 febbario), vengono proposti una serie di film di
genere con ambientazione d’epoca. La maggior parte di essi prende il via da fatti reali
per poi intraprendere strade impreviste nel momento in cui la Storia lascia spiragli
all’incertezza, al dubbio. Ogni regista da una propria visione del mondo, delle cose,
dei significati. L’ambientazione d’epoca e l’accuratezza delle ricostruzioni supportano
l’effetto di verosimiglianza e da qui nasce il piacere della visione, giacché si ha la
possibilità di interrogarsi e di scoprire, da un punto privilegiato, misteri irrisolti.
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Misteri, intrighi, segreti della grande storia svelati dal cinema

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione
Volaverunt un film di Bigas Luna (DVD 2011)

Il 22 luglio 1802 la duchessa d’Alba, che ha ispirato Goya nelle due versioni della
Maja organizza un ricevimento per inaugurare il suo nuovo palazzo. Il giorno
seguente viene ritrovata morta. Iniziano i sospetti su chi potrebbe averla avvelenata:
il primo ministro Manuel Godoy o la regina Maria Luisa di Borbone, moglie del re
Carlo IV e per quale motivo? Il regista attraverso salti temporali e rimandi cerca di
far luce sulla faccenda ricostruendo i rapporti della duchessa con le persone a lei
più vicine.

Monsieur N: Napoleone, un mistero mai risolto un film di Antoine

de Caunes (DVD 2006)
Nel 1840 a Parigi il generale inglese Heathcote assiste al rientro delle ceneri di
Napoleone a Les Invalides. Il ricordo torna a quando ancora giovane ufficiale a
Sant’Elena fu testimone degli innumerevoli intrighi che scossero gli ultimi istanti
della vita dell’Imperatore. Il regista si diverte a intessere una trama da poliziesco
su un fatto storico moltiplicando i punti di vista e ricorrendo a molti flashback per
portare lo spettatore su piste ludiche di un Napoleone inedito.

La spina del diavolo un film di Guillermo del Toro (DVD 2006)

Spagna 1939. il regime di Franco è alle porte e in un collegio maschile appena fuori
Madrid vivono gli orfani dei repubblicani caduti in guerra. Tra gli ospiti c’è Carlos,
l’ultimo arrivato, perseguitato dai suoi compagni, preso di mira dal factotum e
ossessionato dalle visioni del fantasma di un bambino. Del Toro al secondo film,
prodotto da Almodóvar, mescola storia, fiaba e horror con rimandi a Suspiria di
Argento, Stephen King e agli horror orientali. Primo film della trilogia dedicato alla
guerra civile spagnola, a cui farà seguito Il labirinto del fauno.

Ma Loute un film di Bruno Dumont (DVD 2016)
Nell’estate del 1910 sulla baia di Slack nella Francia del Nord avvengono delle
strane sparizioni. L’ispettore Machin, aiutato dall’assitente Malfoy, inizia a battere
le coste ventose in cerca di indizi. Mentre proseguono le indagini Ma Loute, il
primogenito di una famiglia di pescatori, s’innamora di Billie van Peteghem,
giovane discendente di ricchi borghesi in decadenza provenienti da Lille. Dopo la
miniserie ironico-poliziesca rimasta inedita P’tit Quinquin, Dumont prosegue nel
genere giallo condito con continue bizzarrie della commedia slapstick.
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Mary Reilly un film di Stephen Frears (DVD 2005)
Mary Reilly ha alle spalle un’infanzia difficile e ora è domestica in un’elegante casa
vittoriana di proprietà del dottor Jekyll. Quest’ultimo, impressionato favorevolmente
dalla dedizione e dalla lealtà della donna, le dona sempre maggiore confidenza.
L’arrivo dello strano assistente Mr Hyde turba il rapporto tra Mary e il dottor Jekyll.
Ennesima variazione di un classico più volte adattato sul grande schermo, questa
versione utilizza lo sguardo femminile come punto d’osservazione privilegiato.
Un’inedita Julia Roberts in uno dei suoi pochi film in costume.
La vera storia di Jack lo Squartatore un film di Albert e Allen Hughes

(DVD 2006)
Londra 1888. L’uccisione di alcune prostitute mette in ansia la giovane Mary Kelly.
L’ispettore Fred Abberline, incaricato delle indagini, s’innamora della donna e
cerca in ogni modo di proteggerla. Con toni che vanno dall’Elephant man di Lynch
al Dracula di Coppola, il film ha come protagonista Johnny Depp nelle vesti non
dello spietato serial killer ma dell’ispettore Abberline.

Profumo - Storia di un assassino un film di Tom Tykwer (DVD 2006)

Nella Francia del XVIII secolo Jean-Baptiste Grenouille vive una condizione
particolare: è privo di odori corporali, ma ha un olfatto sviluppatissimo. La sua
dote lo porta a collaborare con i più importanti profumieri del paese. Il suo segreto
sta nella fonte da cui ricava gli ingredienti per le sue essenze: il corpo di giovani
ragazze. Dal romanzo di Patrick Süskind, una coproduzione europea di grande
successo.
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