
                                                                                                                                        
                                                              

 
Martedì 3 maggio, ore 20.30, Cinema Forum, Bellinzona 

50/50       
di  Jonathan Levine (USA, 2011, 97 min, vers. italiana) 

 (candidato al Indipendent Spirit Award 2012 e al Golden Globe per la miglior 
commedia 2012)  

Interverrà alla serata Dr. med. Gregorio Loverso,  Prof. a.c. Psicologia Clinica Uni Firenze  

 

                   
 
Il titolo, decisamente insolito, si spiega con un referto medico: dopo la scoperta di un 
aggressivo tumore alla schiena, il trentenne Adam si sente dire dal medico che ha cinquanta 
possibilità di sopravvivere e cinquanta no. Fifty fifty. Nel film, seguiamo il periodo della 
chemioterapia prima dell'intervento, gli sforzi di un amico per sollevargli il morale, i 
complicati rapporti con la fidanzata e con la madre e il ruolo sempre maggiore di una 
psicoterapeuta alle primissime armi. Sorretto da un gruppo di attori in stato di grazia (lui è 
Joseph Gordon-Levitt, l'amico Seth Rogers, la mamma Anjelica Huston, la psicologa Anna 
Kendrick, la fidanzata Bryce Dallas Howard), il film sa affrontare un argomento a rischio 
con un tono tra l'ironico e il partecipe, senza mai cadere nel ricatto melodrammatico, ma 
anche senza cancellare i momenti più duramente realistici.  
E la scelta di chiamare nel cast Seth Rogers, la cui fortuna comica è merito di un umorismo 
decisamente scorretto, dimostra che la commedia può affrontare qualsiasi argomento (anche 
il più "respingente"), senza perdere la propria carica di divertimento. O, almeno, lo dimostra 
il cinema indipendente americano…  (Il Mereghetti) 
 
Seppur a tratti molto divertente, 50/50 non è un film leggero o superficiale: grazie a un 
lucidità di fondo su cosa si vuole raccontare e come si intende farlo, il film pone allo 
spettatore una serie di interrogativi e questioni che solitamente il semplice cinema 
d'evasione non presenta: quando ci troviamo di fronte a un bivio, cosa conta realmente? 
Come dobbiamo cercare di vivere una vita che non è eterna né tanto meno garantita?  
(mymovies.it) 
 
Entrata: Fr. 10.- / 8.- / 6.-  
                                                                       



  


