
Ecco una selezione di Film dal grande catalogo Amazon Prime video, alcuni 
sono da cineforum altri più leggeri da vedere quasi tutti in famiglia. Alcuni hanno 
un po’ di anni ma sono sempre validi soprattutto se non li avete ancora visti. 
Buona visione. 

DUE STORIE VERE DI FEDE E CAMBIAMENTO 

 

Cosa mi lasci di te di Andrew e Jon Erwin. 
Con Britt Robertson, J.K Apa. Prima visione 
esclusiva. La vera storia del musicista e 
cantautore americano Jermy Camp. Il film 
racconta la triste e romantica storia di Jeremy 
Camp e della sua prima moglie Melissa Lynn 
Henning-Camp scomparsa a soli 21 anni, 
quando lui ne aveva 23, per un tumore. I Still 
Believe non è solo il titolo originale del film ma 
anche la prima canzone scritta da Jeremy 
Camp dopo la scomparsa della moglie 
Melissa. Il messaggio dell’artista è appunto 
fortemente legato alla religione cattolica e con 
la sua canzone vuole ribadire che nonostante il 
doloroso lutto non ha perso la fede. 

 

Conta su di me, di Marc Tothemund con 
Elyas M’Barek. 104’. Lenny, il figlio 
trentenne di un cardiochirurgo viene 
costretto dal padre, dopo l’ennesima 
trasgressione, ad occuparsi di David, un 
adolescente affetto da una malattia che gli 
lascia poco tempo da vivere. Non 
mancando di mezzi economici dovrà fargli 
stendere una lista dei desideri ed esaudirli 
tutti. Alcuni potranno essere soddisfatti con 
il denaro ma altri hanno bisogno di molto di 
più. Tratto da una storia vera un fil bello da 
vedere. 

 

 

 

 



DUE FILM SUL RAPPORTO GENITORI E FIGLI 

 

Beautiful Boy. di Felix Van Groeningen. Un film 
con Steve Carell. 111 minuti. Una storia vera di 
grande impatto emotivo e di bravura 
cinematografica, raccontata in un film che lascia 
il segno, che coinvolge totalmente lo spettatore 
nel dramma universale della dipendenza dalla 
droga, così da farlo penetrare, come un ago 
profondo, nel cuore e nella mente di un genitore 
disperato, di un figlio in cerca di aiuto. 

 

 

Figli, di Giuseppe Bonito con Valerio 
Mastrandrea e Paola Cortellesi. 
97’     Quasi vent’anni 
dopo Casomai di Alessandro 
D’Alatri, Mattia Torre prova a fare i conti 
con uno dei grandi problemi del presente, 
del quale il cinema parla pochissimo: la 
quotidiana lotta per la sopravvivenza 
delle coppie (relativamente) giovani in 
una nazione dove sembra che tutto 
cospiri contro il nucleo famigliare. Ci sono 
dei film che più di altri parlano al 
presente, alla quotidiana gestione 
familiare per i quali, nel bene e nel male, 
lo spettatore finisce nel riconoscersi 
anche non essendo direttamente 
coinvolto. E’ ciò che avviene in questo 
film. Bello. 

 

 

 

 

 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=26969
http://www.mymovies.it/biografia/?a=60195
https://www.mymovies.it/film/2002/casomai/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=917
http://www.mymovies.it/biografia/?r=917
http://www.mymovies.it/biografia/?s=40427


DUE COMMEDIE E UN ACTION MOVIE PER NON PENSARE TROPPO 

 

La comunidad, intrigo all’ultimo piano. di Alex 
de la Iglesia, con Carmen Maura. 105’. L’agente 
immobiliare Julia trova nell’appartamento di un 
condominio di Madrid sei miliardi in contanti, vinti 
alla lotteria da un vecchio appena deceduto. Non 
sospetta che gli inquilini dell’edificio fanno da anni 
la guardia al vecchio per spartirsi la 
vincita. Commedia con tinte di giallo. Divertente. 

 

 

Funeral Party, di Frank Oz. Un film 
con Matthew MacFadyen, Rupert 
Graves, 90′. Un inarrestabile succedersi di 
eventi conditi dall’humor very british alla 
farsa più sfrenata. A partire dallo scambio di 
bare iniziale, fino all’ingerimento per errore di 
un allucinogeno da parte di un parente del 
morto, il funerale del padre di due fratelli è un 
carosello di pasticci, equivoci, rivelazioni e 
situazioni demenziali di umorismo molto 
british, più o meno di buon gusto, ma spesso 
esilaranti. è una black comedy che riesce a 
far ridere (anche a crepapelle) sul tema della 
morte. 

 

Gemini man, di Ang Lee, con Will 
Smith. Un grande regista per un film 
adrenalinico che vi terrà incollati alla 
sedia per quasi due ore. Puro 
divertimento anche se qualche 
riflessioni sul tema della clonazione lo 
pone. 

 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=2839
http://www.mymovies.it/biografia/?a=59965
http://www.mymovies.it/biografia/?a=17842
http://www.mymovies.it/biografia/?a=17842


DUE COMMEDIE INTELLIGENTI CON DUE MOSTRI SACRI VANESSA 
REDGRAVE E SHIRLEY MacLAINE 

 

Un mese al lago di John Irvin. Un film 
con Vanessa Redgrave, Edward Fox, Uma 
Thurman. 92′. Nel 1938 la matura Miss Bentley 
ritorna a passare le vacanze in una villa sul 
lago di Como dove andava da bambina. È 
corteggiata da un giovane italiano e s’innamora 
di un maturo maggiore suo compatriota, ma la 
sua indecisione lascia libero il passo a una 
civettona americana. Non è un gran che, gli 
attori sono bravi e il lago fa la sua bella figura 

 
 
 
 

 
 

Adorabile nemica. di Mark Pellington. Un 
film Da vedere 2017 con Shirley 
MacLaine, Amanda Seyfried, 
108′. Un’inarrivabile Shirley MacLaine 
consegna un altro grande personaggio 
all’antologia delle performance attoriali 
da ricordare. Tre figure femminili, 
un’anziana Harriet Lauler è stata una 
donna importante in ambito pubblicitario, 
una giovane giornalista aspirante 
romanziera ma che scrive necrologi e una 
bambina molto originale. Le loro storie si 
incontrano e ne nasce uno splendido film. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=16980
http://www.mymovies.it/biografia/?a=5911
http://www.mymovies.it/biografia/?a=6441
http://www.mymovies.it/biografia/?a=3888
http://www.mymovies.it/biografia/?a=3888
http://www.mymovies.it/biografia/?r=9030
https://www.mymovies.it/film/2017/davedere/
http://www.mymovies.it/biografia/?a=4
http://www.mymovies.it/biografia/?a=4
http://www.mymovies.it/biografia/?a=58103


DUE FILM PER RAGAZZI E GENITORI 

 

Microbo e Gasolina, di Michel Gondry con Ange 
Dargent, Théophile Baquet, 103′. Una boccata d’aria 
fresca: un manifesto gioioso sulla libertà di essere 
se stessi e in accordo coi propri sogni e i propri 
desideri. Daniel, insicuro con talento artistico, e Théo, 
spavaldo con talento meccanico, sono 2 14enni 
anticonformisti, disprezzati come sfigati dai loro fatui e 
presuntuosi compagni di scuola, che gli hanno 
appioppato i nomignoli di Microbo e Gasolina. 
Diventano amici, si costruiscono un’improbabile auto-
casa di legno e partono per girare la Francia. Surreale, 
briosa, divertente, che è anche uno spaccato realistico 
della condizione adolescenziale ai giorni nostri. 

 

Bronx, di Robert De Niro. Con Robert De 
Niro, Chazz Palminteri, Lillo Brancato. 122′. 
Si può imparare a vivere da due persone fra 
loro completamente diverse che sembrano 
dare consigli completamente diversi? Si può. 
Chi impara è un ragazzino, Calogero, nato e 
cresciuto nel bronx negli anni ’50-’60, figlio di 
Lorenzo, autista di autobus, e divenuto a 9 
anni anche il delfino del boss del quartiere, 
da tutti rispettato: Sonny. Per quest’ultimo il 
bambino nutre una stima già prima di 
conoscerlo, ne imita la gestualità, ma al 
tempo stesso ama profondamente un padre 
che sgobba e che sembra essere la 
quint’essenza della onestà e della dedizione 
per la famiglia e dei valori di essa. Le 
tematiche toccate (razzismo della società 
americana, rapporto padre-figlio, bene e 
male)le frasi, il test della sicura(che funziona 
veramente!), le canzoni, le atmosfere, la recitazione degli attori, i tempi di 
svolgimento, sono di livello eccelso. Che volete di più? Leone d’oro a Venezia. 

 

 

 

 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=17999
http://www.mymovies.it/biografia/?a=205870
http://www.mymovies.it/biografia/?a=205870
http://www.mymovies.it/biografia/?a=179959
http://www.mymovies.it/biografia/?r=2303
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2963
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2963
http://www.mymovies.it/biografia/?a=10228
http://www.mymovies.it/biografia/?a=55330


TRE FILM STORICI SUL NAZISMO E LA SHOA’ 

 

Il Giovane Hitler. Di Christian Duguai con Robert 
Carlile.179’  La frustrazione per non essere 
divenuto un artista e il dissesto economico della 
Germania dopo la Prima guerra mondiale spingono 
il giovane Adolf Hitler a prodigarsi per il bene della 
sua nazione, sfruttando la crescente popolarità 
delle tesi nazionalsocialiste e antisemite esposte 
nel suo libro Mein Kampf. 

 
 

Amen. Di Costa Gavras, con Mathieu Kassovitz. 
130’. È un film sull’indifferenza che non accusa 
soltanto il silenzio, la sordità, la smodata prudenza 
di papa Pio XII e delle alte gerarchie ecclesiastiche 
(cattoliche e non) sulla Shoah, ma anche l’omertà, 
il disinteresse, l’ipocrisia diplomatica dei potenti 
della comunità internazionale. Affida a due uomini 
isolati – il protestante evangelico Kurt Gerstein, 
chimico e ufficiale delle SS, realmente esistito, e 
Riccardo Fontana, gesuita italiano con aderenze in 
Vaticano, figura di fantasia – l’impossibile compito 
di avvertire il mondo e fermare l’industria della 
morte. Film da prendere con le pinze (nasce da un testo teatrale) ma 
interessante perché pone la questione delle scelte sia private che 
collettive. Il dramma della coscienza. E scusate se non è poco. 

 

Good – L’indifferenza del bene. Di Vicente Amorim. 
90’. Ispirato dalla pièce teatrale di C.P. Taylor, 
Good è la cronaca di un “buon tedesco” che 
affogò nella banalità del male. Ottimo film sul 
coinvolgimento nella follia nazista da parte del 
professore di letteratura Halder, che inizialmente 
detesta tutte le parate e le attività militari della 
germania nazista, ma che in seguito, convocato per il 
suo libro sull’eutanasia e per andare avanti nella sua 
carriera, accetta di entrare nel partito. Sarà solo 
quando il suo amico ebreo sarà deportato che 
comprenderà il male che stava facendo nell’accettare 
di essere un ufficiale nazista. 

 


