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recensioni / L’angolo del cinema

Il matrimonio che vorrei

è

la storia di una matura coppia
americana, con un’invidiabile
famiglia, sposata da un trentennio,
di cui il matrimonio ha sopito complicità e passione in una routine
quotidiana.
Camere separate, sveglia alle sette, colazione a base di “eggs &
bacon” preparata amorevolmente
da Lei. Lui che sfoglia il giornale,
lo ripone nella valigetta e si reca in
ufficio. La sera, dopocena, Lui immancabilmente si addormenta davanti al televisore su un programma
di golf con in mano il telecomando.
Lei, graziosamente, gli toglie il telecomando, spegne il televisore e lo
accompagna a letto. Key tenta un
timido approccio, rifiutato.
Però Lei vuole ravvivare un rap-

porto sereno, ma spento sotto il
profilo sessuale. Decisa, trascina
il marito, contrario e pessimista, in
una settimana di intensa terapia di
coppia presso un noto specialista,
recandosi in volo in una cittadina
del Maine, particolarmente graziosa ed idonea come ambiente di
fondo per un recupero sentimentale e sessuale.
Quotidianamente si presentano al
consulente che applica un atteggiamento paziente, positivo e non
privo di contrasti. Dopo un tentativo di Key in un cinema, andato
male, Arnold organizza una serata
propiziatoria in uno splendido hotel, ma al momento cruciale gli va
buca. Rincuorati dal sessuologo
sulle possibilità di successo, dopo

Nella foto, Meryl Streep e Tommy
Lee Jones, rispettivamente
Kay e Arnold, in una scena del film
“Il matrimonio che vorrei”
(regia di David Frankel, USA 2012)

il rientro a casa fanno capolino i
sentimenti e con essi la complicità
sessuale, completamente recuperata. Pur trattando argomenti intimi e difficili, l’interpretazione dei
due attori principali e la mano del
regista rendono il film carino e godibile senza mai cadere nel ridicolo e nel torbido.
n

Ricorda che Europa Uomo ha bisogno di te
QUOTE ASSOCIATIVE

Ogni associato deve essere in
regola con il versamento della quota
associativa annuale (minimo 10 euro)
che deve essere eseguito dal mese
di gennaio a favore di: “Europa Uomo
Italia Onlus, viale Beatrice D’Este 37,
20122 Milano” con causale: “Quota
Associativa + anno”.

CONTRIBUTI

L’associazione Europa Uomo Italia
è Organizzazione non Lucrativa
di Utilità Sociale (Onlus), iscritta
all’anagrafe unica delle Onlus.
Pertanto, ogni erogazione liberale in
suo favore è, alternativamente:
• detraibile dall’imposta lorda ai fini
IRPEF per un importo pari al 19%
dell’erogazione liberale effettuata,
sino a un valore massimo di euro
2.065,83 (art. 15, lettera i-ter del
D.P.R. 917/1986);
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• deducibile dal reddito dichiarato fino
al 10% del reddito dichiarato stesso
e comunque fino a 70.000,00 euro, ai
sensi dell’art. 14, Legge 80/2005.
Il contributo deve essere versato a
favore di: “Europa Uomo Italia Onlus,
viale Beatrice D’Este 37, 20122
Milano”, con causale: “Contributo”.

SCEGLI TU COME FARE
I VERSAMENTI

5 PER MILLE

2) con bonifico bancario sul
c/c postale n. 52 73 96 12
ABI: 07601 – CAB: 01600
CIN: S
IBAN:
IT16 S07601 01600 000052739612

Con il 5 per mille sostenere le
nostre attività non ti costa nulla.
Cerca nella tua dichiarazione dei
redditi la parte riservata alla scelta
per la destinazione del 5 per mille
dell’Irpef e nel riquadro dedicato
“al sostegno delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, delle
associazioni di promozione sociale e
delle associazioni riconosciute, ecc.”
apponi la tua firma e scrivi il nostro
numero di codice fiscale:

9 7 3 1 6 2 6 0 1 5 3

1) con bollettino di versamento sul
c/c postale n. 52 73 96 12
(il bollettino è inserito al centro
di questa rivista)

3) con bonifico bancario sul
c/c BANCA PROSSIMA
n. 1 0 0 0 / 1 6 2 7
ABI: 03359 – CAB: 01600
CIN: N
IBAN:
IT84 N033 5901 6001 0000 0001 627

