Manicomio di Mark Robson
Manicomio (Bedlam) di Mark Robson (Usa/1946)
Durata: 79′ Genere: drammatico, orrore, thriller

Londra, XVIII secolo. George Sims (Boris Karloff) gestisce il
manicomio di Bedlam, ma con metodi a dir poco disumani. Nell
Bowen, indignata, vuole rendere di dominio pubblico ciò che
accade ma il diabolico dottore la dichiara pazza e la tiene
prigioniera. Ma essendo quest’ultima amica di un lord, gli
eventi sfuggiranno di mano allo scienziato…

Distribuito dalla RKO Pictures, prodotto da Val Lewton, è il
quarto film diretto dal sopracitato regista, che è anche cosceneggiatore insieme a Val Lewton. Su tutti spicca nel cast
l’icona del brivido Boris Karloff, nel ruolo del diabolico
dottore. Il ruolo della giovane Nell Bowen è affidato ad Anna
Lee (1913 – 2004).
Si tratta dell’ultimo film del terrore prodotto da Val Lewton,
il quale morirà prematuramente a soli 47 anni nel 1951.
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Il caso Paradine di Alfred
Hitchcock
Il caso Paradine (The Paradine Case) di Alfred Hitchcock
(Usa/1947)
Durata: 113′ Genere: noir, drammatico

Maddalena Paradine (Alida Valli), donna affascinante e
misteriosa, è accusata di aver ucciso il marito, un vecchio
colonnello cieco. L’avvocato Anthony Kean (Gregory Peck)
accetta di difenderla in tribunale. Ma questi si innamora
della cliente, rischiando di compromettere il rapporto con la
moglie Gay (Ann Todd, 1909 – 1993). Nel frattempo, per

scagionare il cliente vede come possibile colpevole André
Latour (Louis Jordan, 1921 – 2015)…

Film di genere Noir / Drammatico, con tinte di giallo, tratto
dall’omonimo libro di Robert Smythe Hichens del 1933.
Nonostante il film ebbe una candidatura al premio Oscar per la
“Miglior attrice non protagonista” a Ethel Barrymore (che qui
interpreta lady Sophie Horfield), il film ebbe un pessimo
riscontro sia con la stampa che con la critica del tempo e
scarso successo commerciale.
Come spesso accade il film verrà rivalutato in seguito.
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