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FILM – TEMA DENARO 
 

BELLI DI PAPA' 
 

Genere: Commedia 
Regia: Guido Chiesa 
Interpreti: Diego Abatantuono (Vincenzo), Matilde Gioli (Chiara),Andrea Pisani 
(Matteo), Francesco Di Raimondo (Andrea), Marco Zingaro (Rocco), Antonio 
Catania (Giovanni), Francesco Facchinetti (Loris), Niccolò Senni (Carlo), 
Valentina Principi (Benedetta), Barbara Tabita (Anna), Nicola Nocella 
(Ferdinando), Uccio De Santis (Donato). 
Nazionalità: Italia 
Distribuzione: Medusa Film 
Anno di uscita: 2015 
Origine: Italia (2015)  
Soggetto: Giovanni Bognetti  
Sceneggiatura: Giovanni Bognetti, Guido Chiesa  

Fotografia (Scope/a colori): Federico Masiero  
Musiche: Andrea Farri  
Montaggio.: Luca Gasparini  
 
Durata: 100'  
 
Produzione: Maurizio Totti e Alessandro Usai per Colorado Film in collaborazione con Medusa Film. 
Giudizio: Consigliabile/brillante  
Tematiche: Denaro, avidità; Famiglia - genitori figli; Lavoro; Matrimonio - coppia;   
 
Soggetto: Vincenzo Liuzzi, ricco industriale milanese vedovo, architetta una messa in scena per mettere in 
crisi i suoi tre figli tra i 20 e i 25 anni, superficiali e viziati. Fa credere loro che la sua azienda è fallita e tutti, 
inseguiti dalla finanza per bancarotta, devono rifugiarsi in uno sperduto paesino della Puglia e vivere in una 
casa vecchia e malandata. Qui a contatto con difficoltà e privazioni, nasceranno le occasioni per cambiare 
ruoli e rapporti...  
Valutazione Pastorale: Guido Chiesa si è fatto conoscere in passato per "Il partigiano Johnny", 2000, 
"Lavorare con lentezza", 2004, "Io sono con te", 2010. Dopo titoli che mettevano insieme con acutezza e 
sagacia storia, letteratura, società e si proponevano per il pubblico selezionato, Chiesa ha aderito alla 
richiesta di cimentarsi con qualcosa di più aderente al mercato. Ecco allora questo "Belli di papà" una 
commedia diretta sul filo di un acre umorismo sociale. Il punto di partenza è un film messicano campione di 
incassi in patria "Nosotros los nobles" di Gary Alazraki al quale Giovanni Bugnetti e Guido Chiesa si sono 
ispirati per scrivere soggetto e sceneggiatura. Su un'ambientazione che mette insieme la modernità sazia e 
sicura di sé di Milano e la modestia dignitosa e non rassegnata di un meridione arguto e pieno di risorse, 
Chiesa intesse una trama divertente e incisiva di intrighi ed equivoci. Riuscendo a comporre un tessuto di 
realtà e finzioni piacevole e vivace, a disegnare con credibilità i percorsi di personaggi all'inizio in lite e poi 
via via più capaci di conoscersi, di dialogare e accettarsi nel bene e nel male. L'argomento dei soldi che non 
danno la felicità accusa forse qualche rughe quanto a ripetizioni ma la innata vivacità di Abatantuono ne 
rivitalizza l'assunto e lo rende attuale e degno di riflessione. E' giusto che i giovani ricevano comprensione e 
che in cambio siano capaci di attivarsi per non vivere di rendita e costruire il proprio futuro. Ne deriva un 
film che, dal punto di vista pastorale, è da valutare come consigliabile e nell'insieme di taglio brillante.  
 
Utilizzazione: il film è da utilizzare in programmazione ordinaria e in successive occasioni come 
prodotto italiano in grado di coniugare divertimento e riflessione.  
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IL CAPITALE UMANO 
 

 
Genere:Drammatico 
Regia: Paolo Virzì 
Interpreti: Valeria Bruni Tedeschi (Carla Bernaschi), Fabrizio Bentivoglio (Dino 
Ossola), Fabrizio Gifuni (Giovanni Bernaschi), Valeria Golino (Roberta 
Morelli), Luigi Lo Cascio (Donato Russomanno), Giovanni Anzaldo (Luca 
Ambrosini), Matilde Gioli (Serena Ossola), Guglielmo Pinelli (Massimiliamo 
Bernaschi), Gigio Alberti (Giampi), Bebo Storti (ispettore). 
Nazionalità: Italia/Francia 
Distribuzione: 01 Distribution 
Anno di uscita: 2014 
Origine: Italia/Francia (2013)  
Soggetto: libero adattamento dal romanzo "Il capitale umano" di Stephen 
Amidon  

Sceneggiatura: Francesco Bruni, Francesco Piccolo, Paolo Virzì  
Fotografia (Scope/a colori): Jérome Alméras  
Musiche: Carlo Virzì  
Montaggio: Cecilia Zanuso  
 
Durata: 109'  
 
Produzione: Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Marco Cohen in coproduzione con Philippe Gompel, Birgit 
Kemner. 
 
Giudizio: Consigliabile/problematico/dibattiti 
 
Tematiche: Denaro, avidità; Famiglia; Famiglia - genitori figli; Giovani; Lavoro; Metafore del nostro tempo; 
Politica-Società; Teatro;   
 
Soggetto: In Lombardia, oggi. Anzi, più precisamente, in Brianza, zona ad alto tasso di sviluppo economico, 
dove il lavoro ha creato molta ricchezza e non sempre ne ha restituito gli effetti. Dino è un immobiliarista 
cinquantenne che, arrivato ad un punto di non ritorno, cerca di appoggiarsi al ricco Giovanni Bernaschi per 
mettere a segno il colpo che potrebbe cambiargli la vita. Carla, moglie di Giovanni, vorrebbe vivere giornate 
differenti dall'inerzia di quelle che passa accanto ad un marito dedito solo a riunioni ed affari. In una notte 
alla vigilia di Natale, un incidente poco chiaro in cui muore un lavoratore complica la situazione e rimescola 
i rapporti tra i protagonisti di una vicenda che diventa sempre meno limpida e rimette in gioco diritti, doveri, 
responsabilità.  
Valutazione Pastorale: Esordiente ormai quasi venti anni fa ("La bella vita", 1994), Paolo Virzì ha proseguito 
una carriera nel solco della classica commedia italiana: un cinema che intende far ridere e insieme riflettere, 
pensare, sognare. Ora però lo sguardo del regista si sposta in modo significativo. "Il copione -chiarisce 
Francesco Bruni, cosceneggiatore- ha un andamento poliedrico. I tre capitoli in cui è diviso raccontano lo 
stesso lasso di tempo attraverso un differente testimone, e l'unione dei tre punti di vista fornisce il quadro 
completo della vicenda. Si respira l'aria del giallo, del rompicapo che ti porta lentamente alla scoperta della 
verità". Il fatto è che all'origine c'è un romanzo omonimo scritto dall'americano Stephen Amidon e 
ambientato in una cittadina del Wisconsin. "Un thriller -precisa Virzì- che abbiamo adoperato con una certa 
disinvoltura". A poco a poco l'atmosfera lombarda entra nel film e lo plasma con una nuova pelle. Un po' 
incerte a trovare il passo giusto, le dinamiche narrative acquistano poi logica e precisione, il clima si fa 
pressante, la resa dei conti inevitabile. Qualche sbavatura nelle psicologie non impedisce la costruzione di 
una radiografia asciutta, nervosa, quasi neutra, dentro delusioni e lamenti socio-esistenziali ai confini del 
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melò. Film dalle suggestioni americane che fatica a liberarsi dei riferimenti italiani e che, dal punto di vista 
pastorale, è da valutare come consigliabile, problematico e adatto per dibattiti.  
 
Utilizzazione: il film è da utilizzare in programmazione ordinaria e in successive occasioni come 
prodotto italiano ben confezionato e recitato, e come avvio ad una riflessione su alcuni temi importanti 
che affronta (lavoro, ricchezza, rapporto genitori/figli, gestione sociale delle risorse e della cultura...). 
Qualche attenzione è da tenere per minori e piccoli in vista di passaggi televisivi o di uso di dvd e di 
altri supporti tecnici.  
 
 

LA BUCA 
 
Genere:Commedia 
Regia: Daniele Ciprì 
Interpreti: Sergio Castellitto (Oscar), Rocco Papaleo (Armando), Valeria Bruni 
Tedeschi (Carmen), Jacopo Cullin (Nancho), Ivan Franek (Tito), Teco Celio (il 
giudice), Sonia Gessner (signorina Monterosa), Lucia Ocone, Giovanni Esposito, 
Fabio Camilli, Fabrizio Falco, Barbara Chiesa, Silvana Bosi, Gordana Miletic, 
Antonietta Bello, Simone Sabani, Silvana Fallisi, il cane Sioux (Internazionale). 
Nazionalità: Italia/Svizzera 
Distribuzione: Lucky Red 
Anno di uscita: 2014 
Origine: Italia/Svizzera (2014)  
Soggetto e scenegg.: Alessandra Acciai, Daniele Ciprì, Massimo Gaudioso, 
Miriam Rizzo  

Fotografia (Scope/a colori): Daniele Ciprì  
Musiche: Pino Donaggio, Zeno Gabaglio  
Montagg.: Giogiò Franchini  
 
Durata: 93'  
 
Produzione: Alessandra Acciai, Giorgio Magliulo, Roberto Lombardi, e Villi Hermann per Malia (Italia) con 
RAI Cinema e Imago Film (Svizzera). 
 
Giudizio: Consigliabile/brillante * 
 
Tematiche: Animali; Denaro, avidità; Famiglia; Giustizia;   
 
Soggetto: Oscar, avvocato cinico e senza scrupoli, finge di essere stato morso da un cane, così da trarre 
profitto dall'incidente e fare causa all'incolpevole proprietario. Ci mette poco in realtà Oscar a scoprire che 
Armando è un povero disgraziato appena uscito di galera dopo aver scontato una condanna a 30 anni per un 
omicidio mai commesso. Da consumato uomo di legge, Oscar fa presto a cambiare obiettivo. La posta in 
gioco si alza: bisogna fare causa allo Stato per ingiusta condanna e chiedere un risarcimento milionario. Un 
po' per recuperare dignità, un po' per la prospettiva del guadagno, Armando si fa convincere. Ed eccoli alla 
ricerca di indizi, prove, testimonianze inedite con l'aiuto di Carmen, che gestisce un bar vicino alla casa di 
Oscar. Alla fine l'innocenza emerge, ma la beffa è in agguato...  
Valutazione Pastorale: "Desideravo da tempo esplorare un nuovo genere -dice Ciprì- e la commedia mi ha 
sempre attratto (...) pensavo alla grande commedia degli anni Sessanta...niente battute ma storie, anche 
commoventi, grottesche, sentimentali...non volevo far ridere, volevo far sorridere". Reduce da "E' stato il 
figlio" (2012, il suo primo titolo svincolato dalla presenza di Franco Maresco), Ciprì fa queste dichiarazioni 
con indubbio coraggio: ne devono seguire risultati forti e impegnativi, calati in una originalità visionaria e 
quasi sfibrata. Il regista costruisce location all'insegna dell'astrazione, elimina realismo e modernità e 
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consegna l'indubbia maestria di direttore della fotografia al fiabesco, al vintage, a un crepuscolarte 
decadentismo. Convincendo quando lascia libero spazio al sogno, mostrando limiti quando si rassegna a 
ripetere modelli degli anni '50 e dintorni. I due protagonisti dovrebbero essere i prototipi di due 'poveri 
matti'tra Zavattini e Chaplin, ma restano sospesi tra cielo e terra nella zona di nessuno. Dal punto di vista 
pastorale, il film è da valutare come consigliabile e nell'insieme brillante.  
 
Utilizzazione: il film è da utilizzare in programmazione ordinaria e in successive occasioni come 
prodotto italiano improntato ad una simpatica originalità espressiva.  
 
Schede tratte da: www.siti.chiesacattolica.it   
(http://www.siti.chiesacattolica.it/pls/siti/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=2502) 
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