
AMERICAN LIFE 
Commedia diretta da S. Mendes con John Krasinski, Maya Rudolph, Carmen Ejogo, 
Catherine O'Hara, Jeff Daniels. USA, Gran Bretagna, 2009. Durata 98’  
 

E' la storia di Burt e Verona, una coppia sulla trentina che aspetta un bambino. La 
gravidanza procede bene finché ricevono una notizia improvvisa e sconvolgete: gli 
eccentrici genitori di Burt annunciano che lasceranno il Colorado per trasferirsi in 
Europa. A questo punto, viene a cadere l'unica ragione per cui avevamo deciso di 
stabilirsi lì. Dove e vicino a chi dovranno mettere su casa per crescere il bambino 

in arrivo? Partono così per un viaggio che li porterà a far visita ad amici e familiari, in città diverse, per 
valutare le possibili opzioni... gli incontri che faranno saranno occasione di riflessione. 
 

BABY BOOM 
 

Commedia diretta da C. Shyer con Diane Keaton e Sam Shepard. USA, 1987. 
Durata 101’ 
 

A una donna all'apice della carriera arriva la notizia dell'arrivo di un'eredità; non 
sono soldi, come lei immagina, ma una bambina, Elizabeth, figlia del cugino morto. 
Inizialmente è decisa a darla in adozione ma, inaspettatamente, si affeziona alla 
piccola, anche se questo le costerà una regressione nella carriera lavorativa. La 

neo-mamma lascia tutto e, insieme a Elizabeth, va a vivere in campagna e intraprende un altro tipo di 
lavoro.  
 

CASOMAI 
 

Commedia diretta da A. D'Alatri con Stefania Rocca, Fabio Volo, Sara D'Amario, 
Antonella Troise, Gennaro Nunziante. Italia, 2002. Durata 90’ 
 

Tommaso conosce Stefania. Si piacciono, si innamorano, si sposano. Nasce anche 
un bambino. Tutto è cominciato benissimo, si è evoluto bene, poi discretamente, 
piano piano fino alla crisi. Sembrava impossibile, eppure l'amore, che sembrava 
davvero solido, forse si è sfaldato, addirittura trasformandosi in livore. Chissà se 
si è ancora in tempo a provvedere… . Una storia che è specchio di molte realtà e 

che spinge a riflettere. 
 

CHE COSA ASPETTARSI QUANDO SI ASPETTA 
 

Commedia diretta da K. Jones con Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth Banks, 

Chace Crawford, Brooklyn Decker. USA, 2012. Durata: 110’. 
 

Il film è tratto dall'omonimo libro scritto da Heidi Murkoff e descrive la vita di 

cinque coppie in attesa di un bambino: chi aspetta da molto, chi rimane incinta 

dopo una sola sera, chi decide di adottare e chi vive una perfetta gravidanza. Oltre 

al punto di vista femminile, appare anche quello maschile: i "papà del sabato" che si incontrano e 

raccontano le loro esperienze.  

 



DIARIO DI UNA TATA  
 

Commedia diretta da S. Springer Berman e R. Pulcini con Scarlett Johansson, Laura 

Linney, Paul Giamatti, Nicholas Reese Art, Alicia Keys. USA 2007. Durata 105’ 
 

Annie Braddock è una ragazza appena laureata in cerca di lavoro. Alcuni colloqui 

fallimentari presso importanti società newyorkesi le fanno perdere la fiducia in se 

stessa, ma un incontro imprevisto con un bambino dell'Upper East Side, le cambia 

la vita.  La divertente e realistica interpretazione della Johansson, nella figura di tata e soprattutto di 

osservatrice-antropologa delle abitudini malsane della borghesia della grande mela, mantengono il 

tono intelligente della commedia.  

 

FRIENDS WITH KIDS  
 

Commedia diretta da J. Westfeldt con Jon Hamm, Megan Fox, Kristen Wiig, Maya 

Rudolph, Chris O'Dowd, Adam Scott. USA, 2012. Durata 100’  
 

Jason e Julie vedono che tutti i loro amici, con l'arrivo di un figlio, si odiano e 

perdono interesse per l'altro. I due amici decidono di avere un figlio senza una 

relazione sentimentale e sono liberi di frequentare altre persone. L'arrivo del 

piccolo però aumenta la complicità e l'intimità favorendo anche quell'attrazione 

che non c'era mai stata prima.  

 

GUARDO, CI PENSO E NASCO 
 

Commedia diretta da N. Castle con Albert Finney, Bridget Fonda, Campbell Scott, 
Alison Lohman, Anton Yelchin. USA, 2000. Durata: 94’ 
 

Un angelo custode ha solo 24 ore per convincere un’anima che la vita sul pianeta 
terra vale la pena di essere vissuta. La commedia si intreccia tra le paure delle 
madre e quelle del bambino che, simbioticamente e simbolicamente, dialogano 
dando forza l’uno all’altra, in una deliziosa avventura e di corsa contro il tempo…  

 

IL NOME DEL FIGLIO  
 

Commedia diretta da F. Archibugi con Alessandro Gassman, Micaela Ramazzotti, 
Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Rocco Papaleo. Italia, 2015. Durata: 94’  
 

Il film si ispira a "Le prénom", pièce teatrale di Alexandre de La Patellière e 
Matthieu Delaporte, trionfo teatrale a Parigi nella stagione 2010. Nel corso di una 
cena allegra tra amici la semplice domanda sul nome del figlio che Paolo, 
estroverso agente immobiliare, e Simona, autrice di un libro molto piccante, 
stanno per avere genera una discussione senza fine. Feroci differenze, diversità 

profonde, antichi rancori, litigi sui gusti sessuali e rivelazioni intime finiranno per portare alla luce 
segreti inaspettati con conseguenze tragicomiche. 
 

http://www.mymovies.it/biografia/?a=2590
http://www.mymovies.it/biografia/?a=6540
http://www.mymovies.it/biografia/?a=8987
http://www.mymovies.it/biografia/?a=56159
http://www.mymovies.it/biografia/?a=55160


I RAGAZZI STANNO BENE  
 

Commedia diretta da L. Cholodenko con Annette Bening, Julianne Moore, Mark 
Ruffalo, Mia Wasikowska, Josh Hutcherson. USA, 2010. Durata 104’ 
 

Nic e Jules sono una perfetta coppia lesbica di mezza età. Profondamente 
innamorate l'una dell'altra, hanno costruito col tempo un sereno ambiente 
familiare assieme ai due figli adolescenti, Joni e Laser. Quando Joni compie 
diciotto anni, è il fratello minore a farle pressioni perché si rivolga alla banca del 
seme e scopra l'identità del donatore segreto con cui condividono il patrimonio 

genetico. Inizialmente scettica, Joni si mette sulle tracce del padre e scopre che questi è Paul, un 
dongiovanni che gestisce un ristorante biologico alla periferia di Los Angeles. Quando, per caso, le due 
madri vengono a conoscenza del fatto, non resta che introdurre Paul all'intero nucleo familiare 
 

LA VITA CHE SOGNAVO 
 

Commedia diretta da K. Makin con Joanne Kelly, Lucas Bryant, Michael Murphy, 
Rosemary Dunsmore, Colin Ferguson. Canada, 2006. Durata: 90’ 
 

Frannie donna in carriera di New York, scopre di essere incinta. Improvvisamente 
la sua vita viene stravolta: perde il lavoro, il suo fidanzato parte per una tournée in 
Europa e si ritrova da sola in una metropoli che non sente più sua. Decisa a crescere 
il figlio da sola, torna dai suoi genitori in Canada... 

 

MAYBE BABY 
 

Commedia diretta da B. Helton con Joely Richardson, Emma Thompson, Hugh 
Laurie, Adrian Lester, James Purefoy, Rowan Atkinson. Gran Bretagna, 2000. 
Durata: 104’ 
 

Sam Bell e sua moglie Lucy sono una coppia felicemente sposata che cerca in tutti 
i modi di avere un figlio, senza riuscirci. Lui valuta copioni per la BBC mentre lei 
lavora in un'agenzia di casting. Quando a Sam viene la "brillante" idea di scrivere 

un libro sul suo matrimonio e sulla sterilità, prendendo spunto dal diario della moglie, Lucie si indigna 
e comincia la crisi. A rendere divertente il film contribuiscono, oltre alla simpatia dei due protagonisti, 
anche la breve partecipazione del bravissimo Rowan Atkinson nei panni del ginecologo.  
 

MOLTO INCINTA 
 

Commedia diretta da J. Apatow con Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd, 
Leslie Mann, Jay Baruchel, Jonah Hill. USA, 2007. Durata: 129’ 
 

Giovane graziosa e raffinata si scopre incinta dopo un incontro occasionale con un 
partner bizzarro e poco affidabile. Nonostante i conflitti, si assisterà a sviluppi 
imprevisti.  
Film divertente ma che tratta temi importanti quali la responsabilità, l'aborto, la 
necessità di una crescita personale, il senso del passare del tempo e della 

adolescenza che se ne va. 



MOTHERHOOD -Il bello di essere mamma- 
 

Commedia diretta da K. Dieckmann con Uma Thurman, Minnie Driver, Anthony 
Edwards, Samantha Bee, Jenny Kirlin. USA, 2009. Durata: 90’ 
 

Eliza Welch vive a Manhattan, ha due figli (Lucas di 2 anni e Clara che proprio quel 
giorno ne compirà 6) e un marito piuttosto incline alle amnesie. La seguiamo dal 
risveglio sino a sera: si dovrà occupare della colazione, portare fuori il cane, 
consegnare a scuola da Clara lo zainetto dimenticato, fare compere con un'amica 
incinta e in crisi, scontrarsi con i problemi del traffico, avere la tentazione di 

lasciarsi andare con un fattorino indiano, andare a far spesa per la festa di compleanno, scoprire che 
sulla torta è stato scritto il nome in modo erroneo e tanti altri piccoli problemi della quotidianità…. 
tutto ciò conservando una forte passione per la scrittura. 
 

NINE MONTHS -Imprevisti d'amore- 
 

Commedia diretta da C. Columbus con Hugh Grant e Julianne Moore. USA, 1995. 
Durata 103’  
 

Remake americano del film francese, poco conosciuto in Italia, Neuf Mois (Patrick 
Braoude, 1994). Tutto è sereno da cinque anni tra Samuel, brillante psichiatra 
infantile, e la fidanzata Rebecca, un'insegnante di danza. Un picnic sulla spiaggia li 
mette in contatto coi chiassosi e invadenti coniugi Dwyer: lui, Marty, venditore 
d'automobili: lei, Gail, madre di tre pestifere bimbe e sorella di Sean Fletcher, 

amico di Samuel. Mentre si recano da questi per un week-end, Rebecca comunica di essere incinta; 
poi Sean terrorizza l'amico, già perplesso, sui disagi della paternità. Il ginecologo di Rebecca è in ferie 
e il sostituto è un profugo russo, lo svampito dottor Kosevic, ex veterinario. La titubanza di Samuel 
sconcerta l'entusiasta Rebecca, e quando lui manca la seconda volta all'esame ecografico del 
nascituro, la donna decide di andarsene da sola da Gail, anch'essa incinta.  
 

PIACERE, SONO UN PO' INCINTA 
 

Commedia diretta da A. Poul con Jennifer Lopez, Alex O'Loughlin, Michaela 
Watkins, Eric Christian Olsen, Noureen DeWulf. USA, 2010. Durata: 106’  
 

Zoe non ha trovato l'uomo giusto ma sente che l'orologio biologico per sta per 
scoccare e decide di fare un figlio da sola, con una provetta e un po' di fortuna. 
Peccato che ciò avvenga giusto un attimo prima di incontrare Stan, che dell'uomo 
giusto ha tutto l'aspetto e le intenzioni.  Nel tentativo di portare avanti questo 
rapporto in erba, nascondendo i primi segni della gravidanza, la situazione si 

trasforma per Zoe in una commedia degli errori, che mette in confusione Stan. Quando Zoe, in preda 
all'agitazione, rivela le reali motivazioni dei suoi comportamenti imprevedibili, Stan riflette sul suo 
insolito futuro ma alla fine si dice che è ormai a bordo. Il vero test, però, arriva quando entrambi 
realizzano di non conoscersi affatto: chiunque può innamorarsi, sposarsi e avere un bambino, ma 
procedere all'inverso non è da tutti… 
 
 
 



SOLO UN PADRE 
 

Commedia diretta da L. Lucini con Luca Argentero, Diane Fleri, Fabio Troiano, 
Anna Foglietta, Sara D'Amario. Italia, 2008. Durata 93’ 
 

La vita di Carlo, dermatologo trentenne, è sempre stata perfetta: genitori 
premurosi, una carriera avviata, buoni amici. Un’esistenza “regolare” la sua, quasi 
ovattata, con poco spazio per i sentimenti. Ma un evento improvviso la 
sconvolgerà e Carlo si troverà solo ad accudire sua figlia Sofia, una bimba di dieci 

mesi, capace di assorbire tutte le sue energie e di far vacillare ogni sua certezza. Per questo ragazzo 
padre, inesperto e apprensivo, non sembra esserci spazio per nient’altro. Almeno fino a quando non 
incontrerà Camille, una giovane ricercatrice francese. Di fronte alla sua solarità e ai suoi modi 
appassionati e incerti, Carlo si sentirà rinascere e, a poco a poco, comincerà anche a capire il senso 
profondo dell’essere padre. 
 

TRAVOLTI DALLA CICOGNA 
 

Commedia diretta da R. Bezançon con Louise Bourgoin, Pio Marmaï, Josiane 
Balasko, Thierry Frémont, Gabrielle Lazure. Francia, 2011. Durata: 107' 
 

Barbara è una studentessa di filosofia, Nicolas vorrebbe fare del cinema ma per ora 
si accontenta di noleggiare film. È nel negozio di lui che Barbara e Nico si conoscono 
e s'innamorano, fino a diventare una cosa sola prima, e a concepire l'idea di creare 
una cosa altra che sia il frutto del loro amore, poi. Ma la gravidanza e i primi mesi 

di vita di Léa non sono il "lieto evento" che Barbara si aspettava: la coppia scoppia, le frustrazioni 
sopite esplodono e lei si trasforma fino a perdersi… . 
 

UN AMORE RINNOVATO – She’s having a baby 
 

Commedia diretta da J. Hughes con Kevin Bacon, Elizabeth McGovern, Alec 
Baldwin, William Windom, Holland Taylor. USA 1988. Durata 79’ 
 

Jake e Kristy Bridges sono una giovane coppia, sposata da poco, che va a vivere 
nella periferia di Chicago. Lui è un pubblicitario aspirante romanziere, lei analista 
di ricerca. Finito l'entusiasmo della luna di miele iniziano i problemi legati alla 
quotidianità, e soprattutto quelli relativi ad una paternità che Jake non è pronto 
ad affrontare. 

 

WAITRESS - Ricette d'amore 
 

Commedia diretta da A. Shelly con Keri Russell, Nathan Fillion, Cheryl Hines, 
Adrienne Shelly, Jeremy Sisto. USA, 2007. Durata: 107’ 
 

Al Joe's Diner, Jenna è la più intraprendente; si inventa torte ogni giorno e spera, 
anche, di vincere un premio. Un'inaspettata "attesa" manda però la sua vita in crisi 
e tutti i suoi sogni sembrano infrangersi. La vita, d'altra parte, come una torta, può 
riservare molte sorprese... . 


