
THE HOURS 

Un film di Stephen Daldry. Con: Meryl Streep, Nicole 
Kidman, Julianne Moore, Miranda Richardson, Ed Harris. 
Durata 114’ - USA 2002  
 
 
Basato sull’omonimo romanzo di Michael Cunningham, 
vincitore del Premio Pulitzer, il film racconta le storie di 
tre donne che vivono in epoche differenti: Virginia, 
Laura e Clarissa.  
Virginia è la Woolf, la ben nota scrittrice inglese autrice 
del libro Mrs. Dolloway (letto appassionatamente dalle 
altre due), che sul finire degli anni ’20 si ritrova a lottare 
contro gli ultimi strascichi del male che la porterà al 
suicidio. 
Laura è una casalinga della Los Angeles anni ’50 che, a 
causa della depressione e dell’insoddisfazione che la 
tormentano, decide di abbandonare figlio e marito, 
mentre Clarissa è una editor omosessuale dei nostri 
giorni, intenta a prendersi cura di Richard, uno scrittore malato terminale di AIDS che è il 
figlio, al tempo abbandonato, di Laura.  
Il filo conduttore che intreccia i tre racconti sono le pagine del romanzo scritto dalla 
Woolf, la cui lettura si rivela per Clarissa e Laura appassionante e rivelatrice.  
Accomunate da una condizione di insoddisfazione generalizzata, tutte e tre le donne si 
ritrovano a dover avere un incontro ravvicinato con la morte: quella imminente di Richard 
per Clarissa, quella a lungo cercata di Virginia e quella che potrebbe rappresentare una 
via di fuga per Laura. In questo modo, le tre protagoniste diventano, nel dramma, simboli 
importanti di autodeterminazione, disegnando profili di donne che, nonostante le 
difficoltà, non hanno paura di affrontare le proprie debolezze e fare le proprie 
personalissime scelte, sebbene questo porti con sé dolore e incomprensioni. 
 
Forte di ben nove candidature, il film è valso l’Oscar come migliore attrice protagonista 
alla bravissima Nicole Kidman, qui sfigurata da un naso finto sproporzionato e da una 
mesta acconciatura proprio per assomigliare alla vera Virginia. Non mancano i 
riconoscimenti anche le altre due protagoniste: Julianne Moore è stata anch'essa 
candidata all'Oscar, mentre la Streep è stata candidata ai BAFTA e al Golden Globe 
come migliore attrice in un film drammatico. Tutte e tre le interpreti, infine, sono state 
premiate con l'Orso d’argento al Festival internazionale del cinema di Berlino. 
 
Donne da Oscar 
La proiezione di “The Hours” è la prima in programma per la rassegna Donne da Oscar, 
una selezione di film in cui la protagonista femminile è vincitrice della statuetta che 
rappresenta da sempre il premio cinematografico più ambito a livello internazionale. Un 
omaggio dunque, a tutte quelle interpreti di livello che da sempre fanno sognare il 
pubblico e il cui talento è stato universalmente riconosciuto. 
 
La rassegna, curata da Arcoiris Onlus, è parte di Quartu colora l’estate 2013, il ricco 
cartellone di spettacoli, concerti, mostre, rassegne teatrali e cinematografiche e 
manifestazioni culturali che, dall’11 agosto a fine Settembre, animerà la città con quasi 
sessanta appuntamenti diversi, integrando l’offerta turistica elaborata 
dall’Amministrazione comunale per la valorizzazione del territorio e delle tradizioni culturali 
quartesi.  
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