
 

 

THE ROCKY HORROR HOUSE 
Via Savona 57, Milano – Tel 0248951802 - 

http://www.cinemamexico.it/  
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 2011 
 

Il film si svolge in un quartiere popolare della città portuale di Le Havre, dove vive 
Marcel Marx, un ex scrittore bohemien di Parigi. Dopo anni trascorsi a inseguire il 
sogno di diventare un autore affermato, Marcel ha scelto di trasferirsi a Le Havre per 
fare il lustrascarpe, lavoro modesto ma utile alla gente. Vive in una casa molto piccola, 
con la devota moglie Arletty e la cagnetta Laïka. Gli affari non vanno bene, ma Marcel 
gode dell’aiuto di alcuni bottegai del quartiere, conquistati dalla sua gentilezza e 
disponibilità. Un giorno Marcel trova Idrissa, un ragazzino del Gabon entrato 
illegalmente in Francia in un container. Gli offre riparo a casa sua e lo aiuta a 
nascondersi dalla polizia che lo vorrebbe espellere. Mentre l'ispettore Monet cerca il 
fuggitivo, Marcel e Arletty si affezionano a Idrissa e si prendono cura di lui, supportati 
dagli amici del quartiere. Improvvisamente Arletty viene ricoverata in ospedale, dove 
apprende di essere affetta da una malattia incurabile. Rimasto solo, Marcel scopre che 
Idrissa ha bisogno di arrivare a Londra per raggiungere sua madre. Allora l’intero 
quartiere si stringe attorno a Marcel per aiutarlo a raccogliere il denaro necessario a 
pagare il viaggio illegale di Idrissa verso la libertà. Ma l’ispettore Monet, attirato dalla 
soffiata di un vicino di casa di Marcel, si avvicina sempre più al suo obiettivo … (tratto 
da Comingsoon.it) 
 
La forza della solidarietà che dall’individuo può estendersi alla comunità evoca una 
“Società dei fratelli”, centrata sulla soddisfazione dei bisogni concreti, reali ma anche 
emotivi, che i più svantaggiati portano con sé nella società che dovrebbe accoglierli. 
Con la tonalità gentilmente anarchica, un po’ utopistica, di Kaurismaki, il film contiene 
un messaggio di speranza che si richiama ai valori morali di fraternità e di rispetto 
dell’individuo, elementi fondamentali che possono guarire la società dalle pulsioni etero 
e autodistruttive.  

 

Al termine della proiezione Giuseppe Varchetta e Olimpia Sartorelli ne 
discuteranno con il pubblico. 

 

Giovedì 2 dicembre 2021 

Spettacolo unico: ore 21 

Costo biglietto: 6 € 

Info e prenotazioni: mexico.milano@gmail.com  
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