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   PROIEZIONE INAUGURALE : Mercoledì 25 novembre 2015 ore 20,50 

IN MY COUNTRYIN MY COUNTRY

 Con il contributo di 
  

Langston Whitfield, giornalista del Washington Post, viene 
mandato a seguire le udienze della Commissione per la 
Verità e la Riconciliazione a carico dei torturatori durante 
l'Apartheid in Sud Africa fra dicembre 1995 e l'estate 1998.  
Anna Malan, poetessa Afrikaans, segue i processi attraverso 
la radio ed è distrutta dai racconti delle crudeltà e deprava-
zioni da parte dei suoi connazionali.   Entrambi sono profon-
damente colpiti dalle testimonianze delle vittime ed entrambi 
non hanno più un buon rapporto con le rispettive famiglie.    
Questo li porterà ad avvicinarsi sempre di più l'uno all'altra...

Regia di John Boorman - Sudafrica, Gran Bretagna, Irlanda - 2003 
Con : Juliette Binoche, Samuel L. Jackson, Brendan Gleeson

(Scheda di Tita Bellini)

    Inizio della rassegna “GIUSTIZIA NEL MONDO, IMMIGRAZIONE, PACE, RICONCILIAZIONE”
   In collaborazione con la Commissione Giustizia e Pace della Diocesi di Brescia.

(Fabio Ferzetti, 'Il Messaggero', 7 maggio 2004)

John Boorman (Londra, 1933).  Già documentarista per la BBC, inizia col cinema nel 
1965 con lo scarso successo del road-movie Prendeteci se potete.    Nel 1967 a Hollywood 
gira Senza un attimo di tregua (Point blank), gangster-movie con incursioni nell' inconscio, 
e l'antimilitarista Duello nel Pacifico (Hell in the Pacific,1968).  Tornato a Londra gira un'ori 
ginale storia di un re spodestato, amico dei poveri, premiato a Cannes, Leone l'ultimo (Leo 
the Last, 1970), e poi il primo grande successo di pubblico, Un tranquillo weekend di paura 
(Deliverance, 1972), su socialità e comportamenti selvaggi dell'uomo "civile". In Irlanda gira 
Zardoz (1973),pretenzioso fantascientifico-mitologico-visionario, cui segue L'esorcista II-L' 
eretico (Exorcist II:The Heretic,1977), fallimentare sequel del film di Friedkin.   Poi grande 
successo con Excalibur (1981), grande cast, sontuosi costumi e scenografie.   La foresta di 
smeraldo (The Emerald Forest,1985) è affascinante poema visivo sull'incontro-scontro fra la 
“civiltà” tecnologica e la vita delle tribù amazzoniche.  Anni '40 (Hope and Glory,1987) è un 
autobiografico e poetico film sulla 2^guerra mondiale vista da un bambino a Londra, mentre 
è un fiasco il banale Dalla parte del cuore (Where the heart is,1990).    Dopo Ho sognato di 
essermi svegliato (I Dreamt I Woke Up, 1993), bizzarra commistione sogno-morte, gira Oltre 
Rangoon (Beyond Rangoon,1995), grido d'aiuto per il popolo birmano.   Dopo The General 
(1998),storia del ladro-gentiluomo irlandese M.Cahill ucciso dall'IRA, premio a Cannes, gira 
Il sarto di Panama (The Tailor of Panama,2001),dal romanzo di J. Le Carré.  Poi l' impegno 
sociale di In My Country (Country of my Skull, 2004) sul Sudafrica del post-apartheid.  Gli 
ultimi film sono The tiger's tail (2006) e Queen and Country (2014).
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