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MERCOLEDÌ 20 ottobre, h 21.00
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Qui rido io, il film diretto da Mario Martone, è incentrato sulla figura del celebre
attore e commediografo Eduardo Scarpetta, interpretato da Toni Servillo, nonché
padre di un altro grande del panorama teatrale italiano, Eduardo De Filippo.
Scarpetta è stato una figura chiave del teatro italiano, che ha messo in scena opere
diventate presto elementi storici saldi nella cultura nostrana e che l'hanno consacrato
come uno dei grandi maestri della risata del Bel Paese.
Una vita dedicata al palcoscenico, che gli ha portato successi, ma anche controversie,
memorabile infatti la diatriba con Gabriele D'Annunzio per una versione parodiata del
Vate ne Il figlio di Iorio. Lo stesso De Filippo, suo figlio, non ha mai parlato di lui in
termini di padre, ma ha sempre definito il genitore un grande attore, come se la
grandezza attoriale di Scarpetta superasse il legame di familiarità tra i due.
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No Time To Die, film diretto da Cary Fukunaga, racconta di come l'agente 007 James
Bond (Daniel Craig), ormai ritirato dal servizio dopo la cattura di Franz Oberhauser,
viva un'esistenza tranquilla in Giamaica, lontano dalle avventure e dai pericoli che
hanno contornato la sua carriera da spia. Questa sua serenità e pace dei sensi, però,
dura davvero poco, perché viene disturbata improvvisamente dalla comparsa di Felix
Leither (Jeffrey Wright), un vecchio amico di James che lavorava insieme a lui per la
CIA. L'uomo si è messo in contatto con Bond per un motivo ben preciso, ovvero
chiedergli aiuto per una missione: liberare uno scienziato rapito, Waldo Obruchev
(David Dencik).
Bond accetta e viene affiancato da Nomi (Lashana Lynch), una nuova agente. Ma
l'impresa si rivela più delicata e rischiosa del previsto, la ricerca dei sequestratori,
infatti, porterà lo 007 sulle tracce di un super criminale, Lyutsifer Safin (Rami Malek),
affiliato alla Spectre e in possesso di una nuova tecnologia che potrebbe mettere a
serio rischio il pianeta.
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