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TEATRO | ABBIAMO SCELTO PER VOI
IL SISTINA
Via Sistina, 129 - www.ilsistina.it
Dal 6 al 22 aprile
Billy Elliot - Il Musical

Basato sull'omonimo ﬁlm di Stephen Daldry,
diretto e adattato in italiano da Massimo
Romeo Piparo, con gli allievi dell'Accademia il
Sistina Tancredi Di Marco, Davide Fabbri e
Matteo Valentini e 30 perfomer.
Con le musiche originali di Elton Jhon eseguite
dall’orchestra dal vivo diretta dal Maestro
Emanuele Friello
AMBRA JOVINELLI
Via Guglielmo Pepe, 45
www.ambrajovinelli.org
5 - 15 aprile
Delitto/Castigo
di Fëdor Dostoevskij; con Luigi Lo Cascio,
Sergio Rubini, Francesco Bonomo, Francesca
Pasquini; regia Sergio Rubini
17 - 29 aprile
Sento la terra girare
di Teresa Mannino e Giovanna Donini; diretto
e interpretato da Teresa Mannino
ARGENTINA
Largo Di Torre Argentina, 52
www.teatrodiroma.net
3 - 15 aprile
Delitto e castigo
di Fëdor Dostoevskij; adattamento e regia
Konstantin Bogomolov; con Anna Amadori,
Marco Cacciola, Diana Höbel, Margherita Laterza; regia Konstantin Bogomolov
17 - 29 aprile
Il Sindaco del Rione Sanità
di Eduardo De Filippo; con Francesco Di Leva,
Giovanni Ludeno, Adriano Pantaleo,
Giuseppe Gaudino; regia Mario Martone
BELLI
Piazza di Sant'Apollonia, 11
www.teatrobelli.it
5 - 22 aprile
Il Doppiattore - La voce oltre il buio
scritto, diretto e interpretato da Angelo
Maggi; con Vanina Marini
BRANCACCIO
Via Merulana, 244
www.teatrobrancaccio.it
12 - 15 aprile
Calendar Girls
di Tim Firth basato sull’omonimo ﬁlm Miramax; con Angela Finocchiaro, Laura Curino,
Ariella Reggio, Carlina Torta, Corinna Lo Castro; regia Cristina Pezzoli
19 - 22 aprile
Due
di Miniero - Smeriglia; con Raoul Bova,
Chiara Francini; regia Luca Miniero
ELISEO
Via Nazionale, 183 – www.teatroeliseo.com
3 - 22 aprile
Circus Don Chisciotte
scritto e diretto da Ruggero Cappuccio; con
Ruggero Cappuccio, Giovanni Esposito, Giulio
Cancelli, Gea Martire
INDIA
Lungotevere Vittorio Gassman, 1
www.teatrodiroma.net
12 - 22 aprile
Ivan
liberamente tratto da I fratelli Karamazov di
Fëdor Dostoevskij; riscrittura Letizia Russo;
con Fausto Russo Alesi; regia Serena Sinigaglia

17 - 29 aprile
Quando eravamo repressi 3.0
scritto e diretto da Pino Quartullo; con Francesca Bellucci, Annabella Calabrese, Matteo
Cirillo, Tiziano Floreani

a cura di Cristina Orazi
cristina.orazi@gmail.com

MANZONI
Via Monte Zebio, 14
www.teatromanzoni.info
ﬁno al 22 aprile
Quattro donne e una canaglia
Tratto da Un beau Salaud di Pierre
Chesnot, adattamento di Mario Scaletta;
con Marisa Laurito, Corinne Clery, Barbara Bouchet e Gianfranco D’Angelo;
regia di Nicasio Anzelmo

SALA UMBERTO
Via della Mercede, 50 www.salaumberto.com
ﬁno al 15 aprile
La Partitella
di Giuseppe Manfridi; con Carmine Buschini,
Claudia Tosoni e una compagnia di 20 attori;
regia di Francesco Bellomo
17 - 29 aprile 2018
The Effect
di Lucy Prebble; traduzione di Andrea Peghinelli; con Fabrizio Falco, Sara Putignano,
Alessandro Federico, Alessia Giangiuliani;
regia di Silvio Peroni

OFF OFF THEATRE
Via Giulia, 19/21 – www.off-offtheatre.com
10 - 22 aprile
Per strada
di Francesco Brandi; con Francesco Brandi,
Francesco Sferrazza Papa; regia Raphael
Tobia Vogel
24 - 29 aprile
L’amore per le cose assenti
scritto e diretto da Luciano Melchionna; con
Giandomenico Cupaiuolo, Autilia Ranieri e
con la partecipazione di Her

SALONE MARGHERITA
via Due Macelli, 75
www.salonemargherita.com
ﬁno all’ 8 aprile
Roma!
Canti, balli e poesia del popolo di Roma di
Pier Francesco Pingitore; con Manuela Villa
11 - 15 aprile
Morgana Vs. Tutti - Facce, voci e battutazze
con Morgana Giovannetti; regia Pier
Francesco Pingitore

PARIOLI
Via Giosuè Borsi, 20 - www.parioliteatro.it
3 - 15 aprile
Il più brutto weekend della nostra vita
di Norm Foster; con Maurizio Micheli,
Benedicta Boccoli, Nini Salerno, Antonella
Elia; regia Maurizio Micheli
17 - 22 aprile
De Filippo racconta De Filippo
scritto, diretto e interpretato da
Luigi De Filippo
PICCOLO ELISEO
Via Nazionale, 183 - www.teatroeliseo.com
4 - 8 aprile
D’estate con la barca
di Giuseppe Patroni Grifﬁ; adattamento e
regia Luca De Fusco; con Gaia Aprea
11 - 29 aprile
Scende giù per Toledo
di Giuseppe Patroni Grifﬁ; diretto
e interpretato da Arturo Cirillo

Silvio Muccino

VITTORIA
Piazza di Santa Maria Liberatrice, 10 –
www.teatrovittoria.it
6 - 15 aprile
La divina Sarah
da Memoir di Sarah Bernhardt di John Murrell; con Anna Bonaiuto, Gianluigi Fogacci;
regia Marco Carniti
17 - 22 aprile
Mittente: Wolfgang Amadé Mozart
con Tullio Solenghi e Trio d'archi di Firenze: P.
Bettotti - violino, P. Ricci - viola, L. Labella
Danzi - violoncello

TEATRO ROMA
Via Umbertide, 3 – www.ilteatroroma.it
3 - 15 aprile
Il Gufo e la Gattina
di Bill Manhoff; con Rita Forte e Pietro Longhi; regia Silvio Giordani
DELLA COMETA
Via del Teatro Marcello, 4
www.teatrodellacometa.it
4 - 22 aprile
Incognito
di Nick Payne; con Graziano Piazza, Anna
Cianca, Giulio Forges Davanzati, Désirée
Giorgetti; regia Andrea Trovato

CinemadaMare, al via le iscrizioni
Ci si può iscrivere ﬁno al 31 maggio 2018, alla
16° edizione di CinemadaMare, il più grande raduno internazionale di ﬁlmmaker e il più lungo
campus itinerante a tema cinematograﬁco del
mondo, che attraverserà l’Italia per 3 mesi durante la prossima estate. Anche quest’anno a
CinemadaMare 300 ﬁlmmaker provenienti da
65 paesi, allievi di università e scuole di cinema
e giovani cineasti già in attività, si incontreranno per girare ﬁlm e lavorare insieme in un
laboratorio “on the road”, destinato all’aggiornamento e al perfezionamento delle loro competenze. Il tutto, gratuitamente.
Il Travelling campus di CinemadaMare, che farà
tappa nelle più belle città italiane dal 15 Giugno
al 9 Settembre, è un’opportunità unica per i
tanti ragazzi appassionati di cinema che vogliono cimentarsi in un’esperienza nuova e stimolante, utile per entrare a far parte di una
community mondiale, per creare o rafforzare le
loro competenze in materia, e anche per mettersi in gioco, muovendo i primi passi verso il
futuro e favorendo l’integrazione culturale e la
crescita personale. A comporre la ricca offerta
di CinemadaMare, eventi, workshop, masterclass e i due concorsi: la Main Competition, all’interno della quale verranno presentati
cortometraggi di registi di tutto il mondo, già
pronti prima dell’inizio della kermesse, e la
Weekly Competition, i cui protagonisti invece
saranno gli stessi ﬁlmmaker e gli oltre 20 cortometraggi realizzati ad ogni tappa del campus.
Info e regolamento: www.cinemadamare.com

Dopo i grandi successi di Londra e New York,
approda per la prima volta in Italia, al Teatro
della Cometa, dal 4 al 22 aprile, Incognito,
nuova opera teatrale del giovane drammaturgo
inglese Nick Payne, considerato dalla critica
come il nuovo Tom Stoppard. Tre storie intrecciate che esplorano la natura dell'identità.
Incognito è un'esplorazione esilarante di ciò che
signiﬁca essere umani oggi. Protagonista, accanto agli attori, il cervello: meraviglioso e sorprendente organo il cui meccanismo è ancora
oggetto di studio da parte della Scienza.

TEATRO QUIRINO | IL PIACERE DELL’ONESTA’

CINECITTA’ GAME HUB | DAL 4 AL 6 MAGGIO

Il classico di Pirandello nella regia d’autore firmata Cavani

Tutti pazzi per i videogames, dal gioco alla formazione
ANDREA SCHWENDTBAUER
Non il classico festival del videogame ma un vero
e proprio laboratorio dedicato alla sperimentazione, per deﬁnire ancora una volta il mondo del
gaming all’interno di una società sempre più
orientata alla digitalizzazione, ed introdurlo nelle
politiche pubbliche in materia di cultura, formazione, istruzione e ricerca scientiﬁca.
Dal 4 al 6 Maggio, nello Studio 10 e nella Sala Fellini degli Studios di CineCittà in via Tuscolana
1055 (ingresso gratuito), verranno presentati i
linguaggi, racconti ed immaginari del mondo dei
videogames nel nuovo “Cinecittà Game Hub”.
Uno spazio operativo di 1000 metri quadrati che
ospiterà le principali attività a supporto della ﬁ-

MapMagazine Coupon: sul prossimo numero
l’iniziativa realizzata con Nexo Digital
per andare al cinema a prezzo ridotto!

Geppy Gleijeses e Vanessa Gravina portano in scena dal 3 al
22 aprile al Teatro Quirino il classico della drammaturgia teatrale, Il piacere dell’onestà di Luigi Pirandello, diretto dalla regista Liliana Cavani. Ancora una volta Pirandello si serve di un
matrimonio per creare situazioni che ﬁniscono per svelare la
vera natura dei personaggi. E un modo di contravvenire alle
regole sociali per mettere in evidenza virtù non convenzionali
che albergano nell’animo del protagonista. Pirandello stesso
ne scriveva: “Angelo Baldovino è una mostruosa maschera
grottesca che alla ﬁne diventa un volto rigato dalle lagrime”.
Via delle Vergini, 7 | www.teatroquirino.it

bentornato

TEATRO 7
via Benevento, 23 - www.teatro7.it
7 - 22 aprile
Cinque donne del sud
scritto e diretto da Francesca Zanni;
con Beatrice Fazi
24 - 29 aprile
Mamma…zzo
di Marco Terenzi e Federica Cifola;
con Federica Cifola; regia Marco Terenzi

Nella foto Geppy Gleijeses
Sopra, l’attore (anche direttore
artistico del Teatro Quirino)
con Vanessa Gravina

liera del settore in cui si parla di cambiamento,
connessioni e crossover. Verrà presentata una
scuola di formazione per l’avviamento professionale; uno sportello di informazione, consulenza
ed orientamento per le imprese del settore; uno
spazio co-working per incentivare la ricerca su
start-up orientate allo sviluppo dei videogames;
un’offerta didattico-formativa per le scuole, per
favorire l’alfabetizzazione al linguaggio audiovisivo come una chiave d’accesso alla comprensione della società; degli spazi riservati agli
investitori istituzionali italiani e stranieri che vogliono conoscere i migliori sviluppatori italiani
nell’ambito degli applied games; numerosi allestimenti dedicati all’e-Sports (punto d’incontro
per gli appassionati dei videogiochi competitivi)
ed alla storia del retrogaming. Parteciperanno al
progetto, sostenuto da Mibact e
Cinecittà Luce, alcune tra le
principali aziende del settore, tra le quali Nintendo, Ubisoft e Sony per
contribuire alla realizzazione di workshop e presentare
le
ultime
frontiere del mondo del
videogaming.

PIER PAOLO MOCCI
Quando devi scrivere su una persona che conosci ﬁn troppo bene, che ami o che stimi fortemente, della quale sai quasi tutto e con la
quale c’è una grande amicizia e profonda conﬁdenza, non sei affatto lucido nel momento in
cui cerchi di raccontare qualcosa che la riguarda. Tutto ciò che non vuoi è che il messaggio che arrivi al fruitore, al lettore, allo
spettatore, venga pur lontanamente distorto,
grossolanamente ﬁltrato dal tuo “coinvolgimento”. Ci saranno altri a raccontare quella
cosa meglio di te, perché più distaccati.
Per amore (che poi amicizia sempre amore è)
non voglio rischiare di fare un danno, di confezionare un’emozione anziché suscitarla.
Di far passare la voglia, anziché farla venire. No,
non voglio, non me la sento, non posso. Non
oggi, non ora.
Ho già passato al setaccio mille volte quello che
ho scritto, un’operazione millimetrica e meditabonda di autocensura. E magari quel passaggio la meritava davvero un’enfasi, una piccola
esaltazione, perché in quella ripresa di Parlami
d’amore c’era davvero tanto cinema, o in quel
rapporto padre-ﬁglio tra Andrea e Charlie di Un
altro mondo abbiamo un po’ tutti scorto qualcosa di innegabilmente magico ed intenso.
Avete capito bene quanto mi sia difﬁcile, per la
prima volta credo in oltre 15 anni di mestiere,
riuscire a parlare senza condizionamenti personali di una cosa. Perché legata ad una persona che, in questi anni, mi è stata vicino nei
momenti importanti, in quelle piccole scelte
che possono spostare macigni e aprire nuove
strade, aiutandoti a mettere a posto il puzzle
della vita.
Per la prima volta in tanti anni mi ritrovo così
ad essere di un artista (attore, regista, scrittore
e artigiano, realizza utensili in legno) innanzitutto un amico. Abbiamo evitato l’intervista,
sarebbe stata di una banalità imbarazzante
perché, per pudore, non gli avrei chiesto niente.
Per carità, mica sarei andato a sfrugugliare
chissà quali corde. E’ che sai benissimo che in
Alex c’è tanto di lui, così come ci sono tanti pezzetti di lui negli altri quattro “alieni” che compongono il nuovo straordinario romanzo di
Silvio Muccino, Quando eravamo eroi (edito da
La nave di Teseo), il suo primo da “solista” dopo
Parlami d’amore e Rivoluzione n°9, entrambi a
quattro mani con Carla Vangelista.
Quando scrivi qualcosa e hai quel talento lì, ci

Alex, 34 anni, sta per tornare in Italia. Dalla sua casa ad Amsterdam guarda una vecchia foto che lo ritrae adolescente insieme
ai quattro amici che allora rappresentavano tutto il suo mondo.
Gli stessi che ha abbandonato da un giorno all'altro senza una
spiegazione, quindici anni prima. Prima di chiudere i conti con
quel passato e con la causa della sua fuga, Alex ha bisogno di rivederli perché sente di dover confessare loro la verità.
Esce in libreria Quando eravamo eroi, il nuovo romanzo di Silvio
Muccino. E questo è tutto quello che possiamo dirvi...
vai a mettere un pezzo di vita in ogni pagina.
Un po’ qua, un po’ la. E anche se non dovesse
essere stato un episodio personale, magari la
domanda dell’amico giornalista poteva andare
a tirar fuori chissà cosa. Meglio di no. In questo,
gliene do atto: è stato bravo lui a smarcarsi.
“Silvio ti intervisto?”, gli ho detto quasi per deformazione professionale, avendolo a portata
di mano, ma sperando che mi dicesse di no, attaccandosi a qualsiasi motivo. Tipo quando ti
piace una ma non te la senti, perché in quel momento è troppo per te, e se ti dice che non
vuole uscire quella sera è molto meglio. E’ così
che è andata. E a quelle provvidenziali “gallerie
dei treni” ho risposto prontamente: “me lo
leggo e scrivo qualcosa io, tranquillo”, lasciando
che fossero altri e non io ad “aiutarlo” nella promozione. Lo avrei fatto se me lo avesse chiesto,
ma è meglio così, noi siamo troppo compromessi (e qui ci starebbe bene un emoticon col
sorriso).
Sono passati dieci anni da quando l’amica comune Carolina Crescentini ci presentò (era il
2008 e lei, con la quale ho fatto l’università, ha
interpretato il suo primo ﬁlm da regista). Da allora con Silvio è nata lentamente una bellissima
e forte amicizia, e per quanto avessi potuto
proporre a qualsiasi giornale un’esclusiva con
lui, specie nel periodo più turbolento della sua
vita, mi sono sempre ben guardato dal farlo.
Solo un selﬁe insieme, in tanti anni, in un giorno

di ordinaria esaltazione da social (oltre 300 like,
tutti per lui ovviamente) e tutto il resto lo sappiamo lui ed io di questi dieci bellissimi anni
(dieci anni come l’età di Matteo, il più grande
dei miei due ﬁgli). Grazie a lui ho conosciuto
meglio e ritrovato la parte “coraggiosa” di me,
quella capace di non arrendersi e dire dei no
per una questione di dignità, per la soddisfazione per niente efﬁmera di sentirsi davvero
liberi. Quasi coetanei (io dell’80, lui dell’82) ci
siamo confrontati mille volte su piccole o
grandi cose, personali e di lavoro (sapevo cose
da copertine di Vanity Fair per intenderci...). E
allora, con tutto questo Silvio addosso, un caterpillar di pure emozioni, lascio il passo a voi.
Vi consegno questo libro. Leggetelo. Molti lo
hanno amato. Anche io. Non l’ho bevuto tutto
d’un ﬁato Quando eravamo eroi, ma assaporato lentamente. Non chiedetemi oltre. Ho
paura di non rendergli giustizia. Ho paura di
non saper restituire la fragilità, l’amicizia e gli
amori di Eva, Torquemada, Rodolfo e Melzi, e
del loro ritrovarsi per potersi perdere di nuovo.
Non lo faccio, lascio a voi questo mio breve
scritto, questa confessione d’amore attraverso
l’amicizia tra due persone. Posso solo consigliarvi, quello sì, questa lettura. Una scrittura a
tratti pop (come la splendida copertina) a volte
scritta su un muro, a volte sussurrata. Un libro
che dona momenti lirici, frasi così pure da poterle ammirare in silenzio.
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Un’estate da leoni
N

egli Stati Uniti i migliori ﬁlm
escono in estate. Proprio così: nel
Nord America, dove il cinema
rappresenta da più di un secolo
un’industria tra le più importanti
e redditizie per tutta la ﬁliera, la passione
per il cinema non va affatto in vacanza, anzi
sono proprio le settimane estive il periodo
scelto per le prime visioni. Perché la gente è
in ferie, le scuole sono chiuse e le famiglie
hanno più tempo libero per godersi – tra i
comfort della sala, aria condizionata in primis – l’intrattenimento e la magia del
grande schermo. Una tendenza che in Italia
non ha mai preso piede nonostante in gran
parte del mondo si è abituati a frequentare
la sala 365 giorni l’anno, estate compresa.
Forti di titoli che hanno sbalordito e messo
in ﬁla milioni di spettatori (pensiamo ai recenti e straordinari The Post e Wonder,
senza dimenticare il successo di pubblico e
critica di A casa tutti bene di Gabriele Muccino), Leone Film Group annuncia un’estate
bollente di titoli, almeno 4, spalmati tra luglio e agosto. Titoli appassionanti, caratterizzati tutti da storie intense e di grande
impatto emotivo. A cominciare, il 4 luglio –
data emblematica – da Stronger - Io sono
più forte, l’emozionante storia di Jeff Bauman – interpretato da Jake Gyllenhaal – un
uomo comune divenuto un simbolo di speranza e di forza non solo per la comunità di
Boston ma per il mondo intero. È il racconto
intimo e personale (tratto da una storia
vera) di un viaggio eroico che Jeff ha compiuto, un viaggio che ha messo alla prova i
legami familiari, ha stimolato l’orgoglio ed il
senso di appartenenza ad una comunità e ha
fatto emergere in lui quella forza interiore
nascosta che permette a tutti noi di superare anche le sﬁde più dure che la vita ci presenta.
Stronger racconta l’emozionante storia vera
di Jeff Bauman, un uomo qualunque, che si
è conquistato l’affetto della sua città e del
mondo intero, diventando simbolo di speranza, in seguito all’ignobile atto terroristico
in cui fu fatta esplodere una bomba durante
la Maratona di Boston del 2013. Jake Gyllenhaal interpreta il ruolo di Jeff, l’operaio di 27
anni di Boston, che si trovava come spettatore alla maratona cittadina, con l’obiettivo
di riconquistare l’amore della sua ex-ragazza, Erin (Tatiana Maslany). Jeff si trova in
prossimità del traguardo quando la bomba
esplode e nell’esplosione perde entrambe le
gambe. In ospedale, dopo aver ripreso coscienza, Jeff aiuta la polizia a identiﬁcare
uno degli attentatori. Da qui in poi inizia la
sua personale battaglia, durante la quale affronterà mesi di riabilitazione ﬁsica ed emotiva, aiutato dall’incrollabile sostegno di Erin
e della sua famiglia. Nel ﬁlm, Jeff narra in
prima persona la sua eroica esperienza che
ha messo a dura prova lui e la sua famiglia,
suscitando un profondo senso di orgoglio in

Leone Film Group (e la sua associata Lotus Production, quella di
Perfetti Sconosciuti, The Place e A casa tutti bene per intenderci) è
pronta a fare quello che gli altri non sono stati capaci: allungare la
stagione cinematograﬁca per tutta l’estate, portando da Hollywood
quattro ﬁlm, in uscita tra luglio e agosto, di grande interesse.
Dopo i recenti successi di Wonder e The Post, mentre esce in sala I
segreti di Wind River, la società cinematograﬁca si prepara a farci
vivere un’estate da leoni con Stronger - Io sono più forte, 12 Soldiers, The spy who dumped me e Only the brave
a cura di Pier Paolo Mocci
In alto a sinistra, dal 4 luglio al cinema, Stronger Io sono più forte, l’emozionante storia di Jeff
Bauman interpretato da
Jake Gyllenhaal. Accanto
Chris Hemsworth, mitico
Thor degli Avengers, tra i
protagonisti di 12 Soldiers, la vera storia ispirata all’omonimo libro di
Doug Stanton, 12 Strong,
nelle sale dall’11 luglio

Mila Kunis e Kate McKinnon in una scena di The spy who dumped me (titolo originale) nelle sale ad agosto

Una scena del ﬁlm Only the brave (titolo originale), in uscita ad agosto

tutta la comunità di Boston, e spingendolo
a trovare il coraggio di superare le avversità
più devastanti. Stronger è un ﬁlm denso di
emozioni, di umanità e di humour che racconta la vera storia di un uomo che è diventato l’incarnazione vivente della “Forza di
Boston”.

La società di produzione e distribuzione cinematograﬁca di Andrea e Raffaella Leone
(che comprende anche l’associata Lotus di
Marco Belardi) porterà in Italia l’11 Luglio
l’atteso 12 Soldiers, la vera storia ispirata al
libro di Doug Stanton, 12 Strong, diretto dal
danese Nicolai Fuglsig al suo “esordio holly-

woodiano” ed interpretato, tra gli altri, dal
bellissimo Chris Hemsworth, mitico Thor
degli Avengers. Il nostro eroe sarà a capo
dell’unità speciale inviata a combattere i talebani in Afghanistan all'indomani del crollo
delle Torri Gemelle. I 12 soldati riusciranno a
inchiodare il nemico in mezzo alle monta-

gne, per poi essere accerchiati in una fortezza e alla ﬁne conquistare, dopo un immenso sforzo, la cittadina di Mazar-i-Sharif.
In piena estate verrà invece distribuito The
spy who dumped me (titolo originale) nelle
sale dal primo weekend di agosto. Mila
Kunis e Kate McKinnon sono le protagoniste

di un’action-comedy con risvolti grotteschi,
tra amicizia ed equivoci: due amiche che vivono a Los Angeles si ritrovano al centro di
una cospirazione internazionale nel momento in cui l'ex ﬁdanzato di Audrey (Kunis)
si presenta nel loro appartamento con un
team di letali assassini. Le due donne entrano quindi in azione e fanno i conti con un
agente segreto britannico, affascinante ma
sospettoso, costrette loro malgrado a salvare il mondo.
Il 23 agosto è il giorno di uscita di Only the
brave (titolo originale, sarà tradotto o rivisitato), l’action-drama diretto da Joseph Kosinski ed interpretato da Josh Brolin, Miles
Teller, Jeff Bridges, James Badge Dale, Taylor
Kitsch e Jennifer Connelly. La pellicola è in-

centrata su fatti realmente accaduti e racconta la vicenda di un gruppo di pompieri
che combatterono in tragiche circostanze
per spegnere l'incendio di Yarnell Hill, avvenuto in Arizona nel 2013. Una storia eroica
di un'unità di vigili del fuoco locali che attraverso la speranza, la determinazione, il sacriﬁcio e la spinta a proteggere famiglie,
comunità e il loro paese divennero uno dei
corpi anti-incendio simbolo degli Stati Uniti.
Mentre molti di noi fuggono dal pericolo,
loro corrono verso di esso. Sorvegliano le
nostre vite, le nostre case, tutto ciò che ci è
caro, mentre forgiano una fratellanza unica
che viene messa alla prova con un fuoco fatale.
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