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Corsa all'Oscar 2016

E per la stagione 2015/2016, abbiamo pensato di tenervi 
costantemente aggiornati sullo stato della "corsa agli 
Oscar" proponendovi le nostre classi�che su favoriti e 
s�danti nelle singole categorie: quali sono i presunti 
frontrunner tra �lm, registi e attori, chi guadagna quota-
zioni con il passare delle settimane e chi, invece, sembra 
cedere il passo a nuovi, aspiranti candidati. Si tratta di un 
"panorama" molto complesso e variegato, in cui non 
mancheranno le sorprese: e sebbene con largo anticipo, 
proviamo dunque a lanciare qualche ipotesi sulla s�da in 
vista della 88° edizione degli Academy Award, con una 
serie di classi�che che verranno modi�cate di volta in 
volta �no alla notte degli Oscar. 

Il mese di dicembre segna l'inizio di quel periodo cruciale per il cinema che 
negli Stati Uniti è de�nito Awards Season: la "stagione dei premi", che ogni 
inverno vede contrapposti alcuni fra i più apprezzati titoli dell'intera 
annata. Gli Oscar, infatti, rappresentano soltanto la punta dell'iceberg di 
una sorta di "rituale" che dura almeno tre mesi, nel corso dei quali fra Ame-
rica ed Europa vengono assegnati un numero pressoché incalcolabile di 
premi (i cosiddetti precursors): da quelli più prestigiosi, come i Golden 
Globe, i BAFTA Award e i premi delle guild hollywoodiane, ai riconoscimen-
ti più o meno importanti della critica locale nordamericana. 

Corsa all'Oscar 2016
la nostra lista aggiornata dei favoriti nelle categorie principali

Miglior Film

Miglior Attore

Miglior Attrice

1
2

3

Revenant - Redivivo

Mad Max: Fury Road

 Il caso Spotlight

 La grande scommessa

Room

Revenant - Redivivo, con tre Golden Globe e un totale di dodici nomination all'Oscar, Mad Max: Fury Road, forte di ben 
dieci nomination, e Il caso Spotlight, con sei nomination di peso e il trofeo ai Critics Choice Award, sono i tre grandi favoriti 
nella corsa all'Oscar per il miglior �lm, aspettando i prossimi precursors. Grandi (e ingiusti�cabili) assenti dalla rosa dei 
candidati, i meravigliosi Carol e Inside Out.

4

5

I responsi della critica e dei primi precursors lasciano ben pochi dubbi: alla quinta nomination della sua carriera 
in qualità di interprete, Leonardo DiCaprio si prepara a conquistare �nalmente il tanto sospirato Oscar grazie 
alla sua intensa performance in Revenant. Si limiteranno al ruolo di semplici spettatori Michael Fassbender, 
Eddie Redmayne, già premiato come miglior attore l'anno scorso, Matt Damon e Bryan Cranston.

1
2

3

Leonardo Di Caprio, Revenant 

Michael Fassbender, Steve Jobs

Eddie Redmayne, The Danish Girl

Matt Damon, Sopravvissuto - The Martian

Bryan Cranston, L'ultima parola

4

5

1
2

3

Brie Larson, Room

Saoirse Ronan, Brooklyn

Cate Blanchett, Carol 

Charlotte Rampling, 45 anni

Jennifer Lawrence, Joy 

4

5

Brie Larson, vincitrice del Golden Globe e del Critics Choice Award, è la capo�la di una cinquina in cui la sua principale 
s�dante sarà la giovane Saoirse Ronan, mentre continuano a raccogliere nomination Cate Blanchett (a quota sette) e 
Jennifer Lawrence (la quarta a soli venticinque anni, un record assoluto), a�ancate alla magni�ca Charlotte Rampling, alla 
sua prima candidatura.
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Alice Kingsleigh (Mia Wasikowska) ha trascorso gli ultimi anni 
seguendo le impronte paterne e navigando per il mare aperto. Al suo 
rientro a Londra, si ritrova ad attraversare uno specchio magico che la 
riporta nel Sottomondo dove incontra nuovamente i suoi amici il 
Bianconiglio, il Brucali�o, lo Stregatto e il Cappellaio Matto (Johnny 
Depp) che sembra non essere più in sé. Il Cappellaio ha perso la sua 
Moltezza, così Mirana (Anne Hathaway) manda Alice alla ricerca della 
Chronosphere, un oggetto metallico dalla forma sferica custodito 
nella stanza del Grand Clock che regola il trascorrere del tempo. 
Tornando indietro nel tempo, incontra amici – e nemici – in diversi 
momenti della loro vita e inizia una pericolosa corsa per salvare il 
Cappellaio prima dello scadere del tempo.

DATA USCITA :
25 maggio 2016

GENERE :
Avventura , Fantasy 

REGIA :
James Bobin

PRODUZIONE :
Walt Disney Pictures

attraverso lo specchio
Alice

la Disney torna nel Paese delle meraviglie 

Warcraft

DATA USCITA :
02 giugno 2016

GENERE :

REGIA :
Duncan Jones

L'universo Warcraft è un ambiente fantasy che ruota 
intorno al con�itto epico tra forze opposte note come 
l'Orda e l'Alleanza. Dal suo debutto nel 1994, Warcraft 
ha sviluppato un seguito fedele in tutto il mondo, con 
diversi pluripremiati giochi per PC campioni di vendita 
e una gamma di prodotti popolari in licenza tra cui 
romanzi, action �gures, abbigliamento, fumetti, giochi 
da tavolo e altro ancora. "World of Warcraft", basato sul 
gioco di ruolo online multiplayer di Blizzard Entertain-
ment ambientato nell'universo di Warcraft, è il gioco più 
popolare del suo genere al mondo. 

Avventura , Azione , Fantasy 

Warcraft è l'epica avventura di un con�itto tra mondi in 
collisione, basata sul celebre videogioco di Blizzard Enter-
tainment. Il paci�co regno di Azeroth è sul piede di guerra e 
la sua civiltà è costretta ad a�rontare una terribile stirpe di 
invasori: i guerrieri Orchi in fuga dalla loro terra agonizzante 
e pronti a colonizzarne un'altra. Quando il portale che colle-
ga i due mondi si apre, un esercito va incontro alla distruzio-
ne, mentre l'altro rischia l'estinzione. Da fronti opposti, due 
eroi a�ronteranno un con�itto che deciderà il destino delle 
loro famiglie, dei loro popoli e della loro terra. Così ha inizio 
una spettacolare saga di potere e sacri�cio, durante la quale 
la guerra avrà molte facce, ed ognuno combatterà per la 
propria causa.

PRODUZIONE :
Atlas Entertainment, 
Legendary Pictures, Blizzard 
Entertainment
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Il piccolo Principe

Pochi libri per ragazzi contengono la magia de "Il Picco-
lo Principe" di Antoine de Saint-Exupéry. Lettura obbli-
gata per chi inizia a cavarsela nella lettura, come pochi 
altri classici accompagna da generazioni la crescita di 
tanti bambini. Bisogna dire subito che in questo primo 
adattamento in animazione di Mark Osborne, gia 
regista di Kung Fu Panda, protagonista non è il perso-
naggio del titolo.
Infatti il cuore della vicenda è legata a una ragazzina che 
viene istradata dalla madre verso un percorso di studio 
rigorosissimo �n da piccola. I suoi ritmi di studio freneti-
ci vengono però rallentati dal rapporto sempre più 
stretto che la lega a un vicino eccentrico, un vecchiarel-
lo che era aviatore. Il suo ruolo sarà quello di introdurla 
al mondo a�ascinante a cui da lui scoperto molti anni 
prima grazie all’incontro con il Piccolo Principe. Fino a 
qui il �lm utilizza uno stile vicino a quello dei migliori 
prodotti di animazione CGI degli ultimi anni, con una 
dominanza cromatica grigia, come il mondo in cui la 
protagonista viene rinchiusa dalla madre.
Molto diverso, sfavillante e animato in stop motion, è il 
fanciullesco stile visivo delle vicende raccontate dal 
Piccolo Principe, lungo i territori che chi ama e conosce 
il libro troverà familiari. Una scelta intelligente di questo 
kolossal dell’animazione europea - per l'esattezza 
francese - è stata proprio quella di evitare mento pedis-
sequo del libro, ma di realizzare 

la recensione del �lm d'animazione ispirato al racconto di 
Saint-Exupéry

un’opera sulla trasmissione della memoria di quel 
“vangelo” per ragazzi. Cercando di attualizzare il 
messaggio ha inserito un campanello d’allarme sul 
rischio dell'omologazione, di una crescita lungo 
binari preconfezionati so�ocando la propria 
personalità, la creatività.
Addirittura è un inspospettabile che dimentica la 
lezione dei racconti del ragazzo proveniente da un 
altro pianeta, in un viaggio che ad un certo punto 
diventa incubo, quando la ragazzina arriva in un 
mondo senza stelle, né racconti, grigia catena di 
montaggio di volti lunghi e incupiti da un fordismo 
esistenziale senza speranza. Qualche volo riuscito, 
alcune cadute o rallentamenti, Il Piccolo Principe 
non è certo magico come il materiale di partenza, 
ma del resto come potrebbe? Rimane un tentativo 
lodevole e con alcuni spunti interessanti che potrà 
svolgere una funzione di stimolo per adulti e 
ragazzi, lasciandoli con la voglia di leggere il libro, 
di imparare a sognare un proprio mondo, a 
disegnare un pianeta lontano, crescendo con la 
voglia di renderlo simile a quello in cui vivono loro, 
i loro amici, i loro cari.



Zootropolis

Zootropolis è ambientato nell'omonima città, una moderna 
metropoli molto diversa da qualsiasi altro luogo. Composta 
da quartieri di�erenti tra di loro come l'elegante Sahara 
Square e la gelida Tundratown, Zootropolis accoglie animali 
di ogni tipo. Dal gigantesco elefante al minuscolo toporagno, 
in questa città tutti vivono insieme serenamente, a prescin-
dere dalla razza a cui appartengono. Ma al suo arrivo in città, 
la simpatica e gentile agente Judy Hopps, scopre che la vita 
di una coniglietta all’interno di un corpo di polizia dominato 
da animali grandi e grossi, non è a�atto facile. Decisa comun-
que a dimostrare il suo valore, Judy si lancia nella risoluzione 
di un caso misterioso per cui dovrà lavorare al �anco di una 
volpe loquace e tru�aldina di nome Nick Wilde.

DATA USCITA :
18 febbraio 2016

GENERE :
Animazione , Azione , 
Avventura , Commedia , 
Family 

REGIA :
Byron Howard, Rich Moore, 
Jared Bush

PRODUZIONE :
Walt Disney



Film Planet
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Nuova Apertura

Tutta la comodità e la definizione che 
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