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PROGRAMMA PROIEZIONI 

ANNO SOCIALE 2018/2019

23-24-25 OTTOBRE
LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE
(Wonder Wheel) di Woody Allen, con Jim Belushi,
Juno Temple, Justin Timberlake, Kate Winslet, Max
Casella, Jack Gore, David Krumholtz, Robert C. Kirk,
Tommy Nohilly, Tony Sirico – USA 2017, 101’

Tra fragili speranze e nuovi sogni, le vite di quattro personaggi si intrecciano nel frenetico mondo del
parco divertimenti: Ginny, ex attrice malinconica ed emotivamente instabile che lavora come cameriera;
Humpty, il rozzo marito di Ginny, manovratore di giostre; Mickey, un bagnino di bell’aspetto che sogna
di diventare scrittore; Carolina, la figlia che Humpty non ha visto per molto tempo e che ora è costretta
a nascondersi nell’appartamento del padre per sfuggire ad alcuni gangster. Drammatico.
Nastro d’argento 2017, per la migliore fotografia, a Vittorio Storaro.

6-7-8 NOVEMBRE
DUE SOTTO IL BURQA (Cherchez la
femme) di Sou Abadi, con Félix Moati, Camélia Jor-
dana, William Lebghil, Anne Alvaro, Carl Malapa,
Laurent Delbecque, Oscar Copp, Oussama Kheddam,
Walid Ben Mabrouk – Francia 2017, 88’

Armand e Leila stanno pianificando di volare insieme a New York ma, pochi giorni prima della par-
tenza, Mahmoud, fratello di Leila, fa il suo ritorno da un lungo soggiorno in Yemen, una permanenza
che lo ha cambiato... radicalmente. Ai suoi occhi, ora, lo stile di vita moderno della sorella offende il
Profeta. L’unica soluzione è confinarla in casa e impedirle ogni contatto con il suo ragazzo. Ma Armand
non ci sta e, pur di liberare l’amata, escogita un piano folle: indossare un burqa e spacciarsi per donna.
Il suo nome d’arte? Shéhérazade. Quello che Armand non si aspetta è che la sua recita possa essere
così convincente da attirargli le attenzioni amorose dello stesso Mahmoud. Commedia.
Premio del pubblico al Biografilm Festival 2017.

13-14-15 NOVEMBRE
2001: ODISSEA NELLO SPAZIO (2001:
A Space Odyssey) di Stanley Kubrick, con Keir Dul-
lea, Gary Lockwood, William Sylvester, Daniel Ri-
chter, Leonard Rossiter, Margaret Tyzack, Robert
Beatty – Gran Bretagna / USA 1968, 149’
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20-21-22 NOVEMBRE
L’INSULTO (L’Insulte) di Ziad Doueiri, con
Adel Karam, Rita Hayek, Kamel El Basha, Christine
Choueiri, Camille Salameh, Diamand Bou Abboud,
Elie Njem, Tatal El Jurdi, Georges Daou – Francia /
Libano 2017, 113’

Durante i lavori per rinnovare la facciata di un edificio a Beirut, Toni, un cristiano libanese, e Yasser,
un rifugiato palestinese, si scontrano per un impianto idraulico. La lite è piuttosto violenta a livello ver-
bale, tanto che Yasser finisce per insultare Toni. Quest’ultimo, ferito nella sua dignità, decide di sporgere
denuncia e i due vengono improvvisamente catapultati in un vortice infernale con un lungo processo
che attira l’attenzione mediatica nazionale, per le ataviche questioni tra palestinesi e cristiani libanesi.
Al processo, oltre agli avvocati e ai familiari, si schierano due fazioni opposte di un Paese che riscopre
in quell’occasione ferite mai curate e rivelazioni scioccanti, facendo riaffiorare così un passato che è
sempre presente. Drammatico.
Coppa Volpi per il miglior attore a Kamel El Basha alla Mostra di Venezia 2017. Candidato all’Oscar 2018
come miglior film straniero.

27-28-29 NOVEMBRE
ELLA & JOHN - THE LEISURE SEEKER
di Paolo Virzì, con Helen Mirren, Donald Sutherland,
Christian McKay, Janel Moloney, Dana Ivey, Dick Gre-
gory, Kirsty Mitchell, Robert Pralgo, Gabriella Cila,
Marc Fajardo – Italia 2017, 112’

Un gruppo di scimmie antropoidi, che segnano il principio
della civiltà umana, trova un monolite. Gli umanoidi vi si ac-
costano diffidenti, poi lo toccano con singolare rispetto e qual-
cosa accade in loro: si accorgono per la prima volta che un osso
abbandonato può diventare una clava, uno strumento utile. Si
è accesa la scintilla dell’intelligenza. Nell’anno 2001, sulla
Luna, un gruppo di esploratori trova un identico monolite, che
denuncia un’anzianità di quattro milioni di anni e che genera
attorno a sé un forte campo magnetico... Fantascienza.
Oscar 1968 per gli effetti speciali visivi. David di Donatello 1969,
per migliore produzione straniera, a Stanley Kubrick.

Storia di Ella e John, della loro fuga per sottrarsi alle cure dei medici e dei figli ormai adulti. Lui svanito
ma forte, lei acciaccata ma lucidissima, si regalano un’avventura per le strade americane, da Boston a
Key West a bordo del loro vecchio camper e, tra momenti esilaranti ed altri di autentico terrore, riper-
corrono l’appassionata vicenda di un amore coniugale che sembra destinato a regalare rivelazioni sor-
prendenti fino all’ultimo istante. Drammatico.
In concorso alla Mostra di Venezia 2017, ha ottenuto il premio Leoncino d’oro Agiscuola.
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4-5-6 DICEMBRE
TONYA (I, Tonya) di Craig Gillespie, con Margot
Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney, Paul Walter
Hauser, Julianne Nicholson, Bobby Cannavale,
Mckenna Grace, Caitlin Carver, Jason Davis, Cory
Chapman – USA 2017, 121’

La vera storia di Tonya Harding, campionessa di pattinaggio su ghiaccio, salita alla ribalta internazionale
non solo per le sue doti sportive, ma anche per il coinvolgimento nell’aggressione alla collega Nancy
Kerrigan, nel gennaio 1994. Drammatico, biografico, sportivo.
Golden Globe 2018 ed Oscar 2018 ad Allison Janney come miglior attrice non protagonista.

8-9-10 GENNAIO
L’ORA PIÙ BUIA (Darkest Hour) di Joe
Wright, con Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily
James, Stephen Dillane, Ronald Pickup, Ben Mendel-
sohn, Charley Palmer Rothwell, Hannah Steele, Ri-
chard Lumsden – Gran Bretagna 2017, 125’

11-12-13 DICEMBRE
COME UN GATTO IN TANGENZIALE
di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi, Antonio Al-
banese, Sonia Bergamasco, Luca Angeletti, Antonio
D’Ausilio, Alice Maselli, Simone De Bianchi, Claudio
Amendola – Italia 2017, 98’

Giovanni, intellettuale impegnato e “profeta” dell’integrazione
sociale, vive nel centro storico di Roma. Monica, ex cassiera di
supermercato, con l’integrazione ha a che fare tutti i giorni nella
periferia dove vive. Non si sarebbero mai incontrati se i loro figli
non avessero deciso di fidanzarsi. Monica e Giovanni, entrambi
vittime di spietati pregiudizi sulla classe sociale dell’altro, sono
le persone più diverse sulla faccia della terra ma hanno un obiet-
tivo in comune: l’infatuazione sentimentale tra i loro figli deve
finire. Commedia. Foto di Claudio Iannone
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15-16-17 GENNAIO
THE POST (Id.) di Steven Spielberg, con Meryl
Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk,
Tracy Letts, Bradley Whitford, Bruce Greenwood,
Matthew Rhys, Alison Brie, Carrie Coon, David Cross
– USA 2018, 118’

1971: Katharine Graham è la prima donna alla guida del Washington Post, in una società dove il potere
è di norma maschile, e Ben Bradlee è lo scostante e testardo direttore del suo giornale. Nonostante Kay
e Ben siano molto diversi, l’indagine che intraprendono e il loro coraggio provocheranno la prima
grande scossa nella storia dell’informazione con una fuga di notizie senza precedenti, svelando al mondo
intero la massiccia copertura di segreti governativi riguardanti la guerra in Vietnam durata per decenni.
I due metteranno a rischio la loro carriera e la loro stessa libertà nell’intento di portare pubblicamente
alla luce ciò che quattro Presidenti degli Stati Uniti hanno nascosto e insabbiato per anni.Drammatico,
biografico, storico.
Candidato a sei Golden Globe 2018: miglior film drammatico, regia, attrice (Meryl Streep) e attore (Tom
Hanks) protagonisti, sceneggiatura e colonna sonora. Candidato a due Oscar 2018: miglior film e attrice
protagonista (Meryl Streep).

Alla vigilia della Seconda guerra mondiale, Winston
Churchill, pochi giorni dopo la sua elezione a primo
ministro della Gran Bretagna, affronta una delle sfide
più turbolente e determinanti della sua carriera: ado-
perarsi per raggiungere l’armistizio con la Germania
nazista oppure resistere per poter combattere per gli
ideali, la libertà e l’autonomia del suo Paese. Mentre
le inarrestabili forze naziste si propagano per l’Europa
occidentale e la minaccia di un’invasione delle isole
britanniche si rivela imminente realizzazione, con i
suoi compatrioti impreparati a ciò che potrebbe riser-
vare il futuro, re Giorgio VI che si mostra scettico ed il suo stesso partito che trama contro di lui, Chur-
chill deve far fronte alla sua “ora più buia”, unire una nazione e tentare di cambiare il corso della storia
mondiale. Drammatico, biografico, storico.
Presentato al Torino Film Festival 2017 nella sezione “Festa mobile”. Golden Globe 2018 a Gary Oldman
come miglior attore di film drammatico. Oscar 2018 per il miglior attore protagonista (Gary Oldman),
trucco e acconciature (Kazuhiro Tsuji, David Malinowski, Lucy Sibbick).

22-23-24 GENNAIO
LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA
(The Zookeeper’s Wife) di Niki Caro, con Jessica Cha-
stain, Johan Heldenbergh, Daniel Brühl, Timothy
Radford, Efrat Dor, Iddo Goldberg, Shira Haas, Mi-
chael McElhatton – USA 2017, 127’



6

5-6-7 FEBBRAIO
TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI
(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) di Mar-
tin McDonagh, con Frances McDormand, Woody
Harrelson, Sam Rockwell, Abbie Cornish, Lucas Hed-
ges – Gran Bretagna / USA 2017, 121’

Ebbing, Missouri. Mildred Hayes, arrabbiata ed esasperata dal fatto che dopo sette mesi di ricerche
non sia ancora stato catturato l’assassino di sua figlia, decide affiggere tre cartelloni per sollecitare le
autorità locali ad andare avanti con le indagini, soprattutto lo stimato capo della polizia locale Bill Wil-
loughby. Il suo gesto scatena però il disappunto non solo del corpo di polizia, ma anche di molti suoi
concittadini. La situazione si complica quando l’agente Dixon, un ragazzo immaturo e viziato, si intro-
mette fra la donna e le forze del’ordine di Ebbing. Mildred, però, non ha alcuna intenzione di mollare
ed è pronta a tutto pur di ottenere giustizia. Drammatico.
Premio per la migliore sceneggiatura alla Mostra di Venezia 2017. Golden Globe 2018: miglior film dram-
matico, attrice protagonista (Frances McDormand), attore non protagonista (Sam Rockwell) e sceneggiatura.
Oscar 2018: miglior attrice protagonista (Frances McDormand) e attore non protagonista (Sam Rockwell).

29-30-31 GENNAIO
C’EST LA VIE - PRENDILA COME VIENE
(Le Sens de la fête) di Eric Toledano, Olivier Nakache,
con Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Jean-Paul
Rouve, Vincent Macaigne, Alban Ivanov, Eyé Haidara
– Francia 2016, 117’

Nulla è più importante per due sposi del giorno del proprio matrimonio. Tutto deve essere semplice-
mente magico in ogni momento. E per organizzare la festa perfetta, Max ed il suo team sono davvero
i migliori in circolazione. Pierre ed Elena hanno deciso di sposarsi in un magnifico castello, poco fuori
Parigi, ed hanno scelto di affidarsi a loro per una serata meravigliosa. Tutte le fasi, dall’organizzazione
alla festa finale, sono viste con gli occhi di quelli che lavorano per renderla speciale. Inutile dire come
la giornata si riveli presto interminabile e inaspettatamente complicata ma ricca di sorprese (in fondo
piacevoli) e tanti colpi di scena. Commedia.

Polonia, 1939. La brutale invasione nazista porta morte e devastazione in tutto il Paese e la città di Var-
savia viene ripetutamente bombardata. Antonina e suo marito, il dottor Jan Zabinski, custode dello
zoo della città, sono una coppia molto unita sia nella vita privata che in quella professionale. Dopo la
distruzione dello zoo, i due si ritrovano da soli a salvare i pochi animali sopravvissuti. Sgomenti per ciò
che sta accadendo al loro amato Paese, la coppia deve anche sottostare alle nuove politiche di alleva-
mento del nuovo capo zoologo nominato dal Reich, Lutz Heck. Ma quando la violenza nazista arriva
all’apice e inizia la persecuzione degli ebrei, i due coniugi decidono che non possono restare a guardare
e cominciano in segreto a collaborare con la Resistenza, intuendo che le gabbie e le gallerie sotterranee
dello zoo, possono ora servire a proteggere in segreto delle vite umane. Quando la coppia mette in atto
il piano per salvare più abitanti possibili del Ghetto di Varsavia, Antonina non esita a mettere a rischio
anche se stessa e i suoi figli. Drammatico, storico.
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19-20-21 FEBBRAIO
IL FILO NASCOSTO (Phantom Thread) di
Paul Thomas Anderson, con Daniel Day-Lewis, Lesley
Manville, Vicky Krieps, Sue Clark, Joan Brown, Har-
riet Leitch, Dinah Nicholson, Julie Duck, Maryanne
Frost, Elli Banks – USA 2017, 130’

Nella fascinosa Londra degli anni Cinquanta il rinomato sarto
Reynolds Woodcock e sua sorella Cyril sono al centro della
moda britannica, realizzano i vestiti per la famiglia reale, le star
del cinema, ereditiere, debuttanti e dame: tutti testimonial dello
stile distinto della casa di moda Woodcock. Le presenze fem-
minili entrano ed escono nella vita di Reynolds Woodcock,
dando ispirazione e compagnia allo scapolo incallito, fino a
quando non incontra una giovane e volitiva donna, Alma, che
presto diventa parte della sua vita come musa ed amante. La sua vita attentamente “cucita su misura”,
una volta così ben controllata e pianificata, viene ora stravolta dall’amore. Drammatico, sentimentale.
Oscar 2018 per i costumi.

12-13-14 FEBBRAIO
LA FORMA DELL’ACQUA (The Shape
of Water) di Guillermo del Toro, con Sally Hawkins,
Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer,
Michael Stuhlbarg, Doug Jones, David Hewlett, Nick
Searcy – USA 2017, 123’

America, anni Sessanta, sullo sfondo della Guerra fredda. Elisa lavora in un segretissimo laboratorio
governativo di massima sicurezza. Intrappolata in una vita fatta di silenzio e isolamento, la donna vede
la sua esistenza cambiare per sempre quando insieme alla sua collega Zelda scoprono uno strano espe-
rimento non classificato. Drammatico, fantasy.
Leone d’oro, premio Future Film Festival Digital Award, premio C. Smithers Foundation / Cict-Unesco
e premio Soundtrack Stars ad Alexandre Desplat alla Mostra di Venezia 2017. Golden Globe 2018 per
regia e colonna sonora. Oscar 2018: miglior film, regia, colonna sonora, scenografia.

26-27-28 FEBBRAIO
SERGIO & SERGEI - IL PROFES-
SORE E IL COSMONAUTA (Sergio & Ser-
gej) di Ernesto Daranas Serrano, con Tomás Cao, Héctor
Noas, Ana Gloria Buduén, Yuliet Cruz, Rolando Raim-
janov, Ron Perlman – Spagna / Cuba 2017, 93’



Abu Shadi ha 65 anni e vive a Nazareth, in Palestina. Di professione insegnante, molto stimato, Abu
Shadi ha cresciuto da solo i due figli dopo l’abbandono della moglie e la sua fuga in America con un
altro uomo, e ora si appresta a vivere quello che è forse il giorno più bello della sua vita: il matrimonio
della figlia Amal. Per l’occasione e per aiutarlo nei preparativi, è tornato nella città natale anche Shadi,
l’altro figlio che ormai da tempo vive in Italia, dove lavora come architetto. Pur essendo ormai avvezzo
agli usi occidentali e molto critico verso quanto accade nella regione, Shadi non si è sottratto al rispetto
della locale consuetudine palestinese che prevede il “wajib”, il “dovere” da parte dei familiari, di con-
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12-13-14 MARZO
WAJIB - INVITO AL MATRIMONIO
(Wajib) di Annemarie Jacir, con Mohammad Bakri,
Amira Bawardi, Ehab Bahous, Bahjat Odeh, Emil
Rock – Palestina / Francia / Colombia / Germania /
Emirati Arabi / Qatar / Norvegia 2017, 96’

5-6-7 MARZO
IL PRIGIONIERO COREANO (Geu-
mul) di Kim Ki-duk, con Ryoo Seung-bum, Lee Won-
gun, Kim Young-min, Choi Guy-hwa – Corea del Sud
2016, 114’

Dopo un guasto accidentale al motore della sua barca, Nam
Chul-woo, un pescatore della Corea del Nord, va alla deriva
e arriva in Corea del Sud. Qui è sottoposto a una serie di
brutali indagini e poi rispedito nel suo Paese. Prima di an-
darsene, però, ha il tempo di rendersi conto dello sviluppo
economico così come dei lati oscuri della Corea del Sud.
Tornato a casa, Nam è vittima delle stesse indagini affron-
tate nel Sud. L’esperienza vissuta tra i due Paesi gli lascerà
un senso di tristezza e la sensazione di essere intrappolato
nell’ideologia di due nazioni divise. Drammatico.
Presentato alla Mostra di Venezia 2016.

È il 1991, l’Urss è crollata e la Guerra fredda è finita. Solo un
uomo deve ancora scoprirlo: dall’interno della stazione spaziale
Mir, Sergei, l’ultimo cosmonauta sovietico, può vedere l’intero
pianeta ma non sa che la sua nazione non esiste più. L’agenzia
spaziale non ha i fondi per riportarlo a casa ed è quindi costretto
a prolungare in modo indefinito la sua permanenza in orbita, lon-
tano dal suo Paese e isolato dal resto del mondo. Nel frattempo,
in una Cuba prossima al collasso, anche per Sergio, professore di
filosofia marxista e radioamatore, il sogno comunista sembra essere finito. Drammatico.
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19-20-21 MARZO
LA MÉLODIE (Id.) di Rachid Hami, con Kad Merad,
Samir Guesmi, Renély Alfred, Slimane Dazi, Tatiana Rojo,
Sofiene Mamdi, Ginger Romàn, Marc Brunet, Souhade Te-
mimi, Youssouf Gueye, Mathieu Spinosi – Francia 2017, 102’

Simon, un famoso musicista ormai disilluso, arriva in
una scuola alle porte di Parigi per dare lezioni di vio-
lino. I suoi metodi d’insegnamento rigidi non facili-
tano il rapporto con alcuni allievi problematici. Tra
loro c’è Arnold, un timido studente affascinato dal vio-
lino, che scopre di avere una forte predisposizione per
lo strumento. Grazie al talento di Arnold e all’incorag-
giante energia della sua classe, Simon riscopre a poco
a poco le gioie della musica. Riesce quindi a ritrovare
l’energia necessaria per ottenere la fiducia degli allievi e provare a mantenere la promessa di portare la
classe ad esibirsi al saggio finale alla Filarmonica di Parigi. Drammatico, racconto di formazione.
Fuori concorso alla Mostra di Venezia 2017, ha ottenuto il premio “Sfera 1932”.

26-27-28 MARZO
PARIGI A PIEDI NUDI (Paris pieds nus)
di Dominique Abel, Fiona Gordon, con Dominique
Abel, Fiona Gordon, Emmanuelle Riva, Pierre Ri-
chard, Philippe Martz, Frédéric Meert, Olivier Pa-
renty – Francia / Belgio 2016, 83’

Fiona lavora come bibliotecaria in una piccola città canadese. Quando riceve una lettera con una ri-
chiesta di aiuto da parte dell’ultranovantenne zia Martha che vive a Parigi, Fiona salta sul primo aereo
e sbarca nella capitale francese dove, però, scopre che l’anziana donna è scomparsa. Mentre cerca di
districarsi in una serie di disavventure, Fiona incontra Dom, un senzatetto egoista e seducente che non
la perde un minuto. Commedia.

segnare personalmente le partecipazioni di nozze, come forma di
rispetto verso gli invitati. Di casa in casa, con visite a familiari,
amici o anche semplicemente vicini, Shadi e Abu Shadi si appre-
stano a trascorrere insieme un’intensa giornata on the road dedi-
cata ad incontri e consegne così come vuole la tradizione. Le porte
di cristiani, musulmani e anche atei si aprono al loro arrivo. Ma
se al cospetto degli invitati padre e figlio riescono a calarsi nel
ruolo che tutti da loro si aspettano, nei momenti in cui sono soli,
la diversa visione della vita e dei valori che ormai ampiamente li
separa affiora man mano in superficie, costringendoli a un inevitabile confronto. Drammatico.
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7-8-9 MAGGIO
DOGMAN di Matteo Garrone, con Marcello Fonte,
Edoardo Pesce, Nunzia Schiano, Adamo Dionisi, Fran-
cesco Acquaroli, Alida Baldari Calabria, Gianluca Gobbi,
Laura Pizzirani, Giacarlo Porcacchia, Aniello Arena,
Mirko Frezza – Italia / Francia 2018, 100’

9-10-11 APRILE
COSA DIRÀ LA GENTE (Hva vil folk si)
di Iram Haq, con Maria Mozhdah, Adil Hussain,
Rohit Saraf, Ekavali Khanna, Ali Arfan, Sheeba Chad-
dha, Lalit Parimoo, Jannat Zubair Rahmani, Isak Lie
Harr, Nokokure Dahl – Norvegia 2017, 106’

La sedicenne Nisha vive una doppia vita. A casa con la sua fami-
glia è la figlia pakistana perfetta ma, quando è fuori con le sue
amiche, è una normale adolescente norvegese. Quando suo padre
la sorprende a letto con il suo fidanzato, i due mondi di Nisha si
scontrano brutalmente. I genitori della ragazza decidono di ra-
pirla e portarla in Pakistan da alcuni parenti. In un Paese che non
ha mai visto prima, Nisha è costretta ad adattarsi alla cultura dei
suoi genitori. Drammatico.

2-3-4 APRILE
TITO E GLI ALIENI di Paola Randi, con Va-
lerio Mastandrea, Clémence Poésy, Luca Esposito,
Chiara Stella Riccio, Miguel Herrera, John Keogh,
Gianfelice Imparato – Italia 2017, 92’

Il Professore, da quando ha perso la moglie, vive isolato dal mondo nel deserto del Nevada accanto al-
l’Area 51. Dovrebbe lavorare ad un progetto segreto per il governo degli Stati Uniti, ma in realtà passa
le sue giornate su un divano ad ascoltare il suono delle sfere celesti. Il suo solo contatto con il mondo
è Stella, una ragazza che organizza matrimoni per i turisti a caccia di alieni. Un giorno gli arriva un
messaggio da Napoli: suo fratello sta morendo e gli affida i suoi figli, andranno a vivere in America con
lui. Anita (16 anni) e Tito (7) arrivano aspettandosi Las Vegas e invece si ritrovano in mezzo al nulla,
nelle mani di uno zio squinternato, in un luogo strano e misterioso dove si dice che vivano gli alieni.
Commedia, racconto di formazione.
Presentato al Torino Film Festival 2017 nella sezione “Festa mobile”.
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21-22-23 MAGGIO
ABRACADABRA (Id.) di Pablo Berger, con
Maribel Verdú, Antonio de la Torre, José Mota, José
María Pou, Quim Gutiérrez, Priscilla Delgado, Julián
Villagrán, Javivi, Saturnino García, Ramón Barea –
Spagna / Francia / Belgio 2017, 96’

Carmen vive nella periferia di Madrid con il marito Carlos. Lei è una casalinga dedita alla famiglia; lui
un operaio edile, tifoso di calcio che vive esclusivamente per il Real Madrid. Un giorno, la normale
routine della coppia viene sconvolta per sempre. Ad un ricevimento di nozze, il cugino di Carmen,
Pepe, ipnotizzatore dilettante, decide di dare una dimostrazione delle sue doti e chiede un volontario
tra il pubblico: Carlos, scettico, si offre e sta al gioco. Il mattino dopo, però, Carlos si comporta stra-
namente, qualcosa è andato storto e ora è posseduto da uno spirito. Tutti i cugini decidono così trovare
insieme il modo per farlo tornare normale, mentre Carmen comincia a sentirsi curiosamente attratta
dal “nuovo” marito. Commedia.
Nella Selezione ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2017.

14-15-16 MAGGIO
QUASI NEMICI - L’IMPORTANTE È
AVERE RAGIONE (Le Brio) di Yvan Attal,
con Camélia Jordana, Daniel Auteuil, Yasin Houicha,
Nozha Khouadra, Nicolas Vaude, Jean-Baptiste La-
farge, Julia Malinbaum – Francia / Belgio 2017, 95’

Neïla Salah vive a Créteil e sogna di diventare avvocato. Iscritta all’autorevole Scuola di Legge Assas di
Parigi, il primo giorno di scontra con il professor Pierre Mazard, noto per la sua cattiva condotta e il
suo comportamento provocatorio. Per redimersi, accetta di preparare Neïla per un prestigioso concorso
di retorica. Cinico ed esigente, Pierre potrebbe diventare il mentore di cui ha bisogno la giovane. Ma
per essere davvero utili l’uno all’altra, entrambi dovranno impegnarsi a superare i propri pregiudizi.
Drammatico, sentimentale, racconto di formazione.

In una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, dove l’unica legge sembra essere quella del
più forte, Marcello è un uomo piccolo e mite che divide le sue giornate tra il lavoro nel suo modesto
salone di toelettatura per cani, l’amore per la figlia Sofia e un ambiguo rapporto di sudditanza con Si-
moncino, un ex pugile che terrorizza l’intero quartiere. Dopo l’ennesima sopraffazione, deciso a riaf-
fermare la propria dignità, Marcello immaginerà una vendetta dall’esito inaspettato. Drammatico,
vietato ai minori di 14 anni.
Premio per la migliore interpretazione maschile (Marcello Fonte) al Festival di Cannes 2018. Candidato
ai Nastri d’argento 2018 nelle categorie: miglior film, regia, produttore, sceneggiatura, scenografia, attore
protagonista (Marcello Fonte - Edoardo Pesce), costumi, montaggio, sonoro in presa diretta.

Il programma può subire delle modifiche per cause indipendenti dalla volontà del Pungolo Due
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IL LOCALE

I film saranno proiettati, secondo le date indicate sul programma, presso il cinema ESEDRA, in

via Bagetti 30, (quasi) angolo via Duchessa Jolanda, il martedì alle ore 21,15, il mercoledì alle ore 17,15 e
21,15, il giovedì alle ore 21,15.
Per ogni proiezione l’accesso in sala è consentito fino alla copertura dei posti a sedere.

QUOTE DI ASSOCIAZIONE

La tessera associativa per l’anno sociale 2018/2019 è valida per tutti gli orari di proiezione con l’unica li-
mitazione della possibilità di un solo ingresso per ogni film in programma, compatibilmente con la dispo-
nibilità dei posti a sedere.

L’importo della tessera di associazione è stabilito come segue:
- “socio ordinario” € 50,00;
- “socio sostenitore” € 70,00;
- “socio giovane” (per i nati dal 1988 in poi) € 40,00.

Per accelerare e semplificare le operazioni di sottoscrizione o rinnovo della sottoscrizione si prega di com-
pilare la “DOMANDA DI ASSOCIAZIONE” inserita nelle pagine centrali di questo programma e di
consegnarla al momento dell’iscrizione.

Le tessere saranno in vendita fino a venerdì 3 novembre 2018 presso i luoghi indicati al paragrafo ISCRI-
ZIONI. Dopo tale data le stesse saranno disponibili solo presso la cassa del cinema ESEDRA in occasione
delle proiezioni dei film della rassegna.

Per ottenere l’iscrizione è necessario avere 18 anni. La tessera è strettamente personale, è indispensabile per
partecipare alle manifestazioni e in caso di smarrimento, furto o distruzione, non è possibile rilasciarne du-
plicato.

Per eventuali informazioni: 366/4057291 e info@pungolodue.it

ISCRIZIONI

• Libreria LUXEMBURG, via Cesare Battisti 7, telefono 011/5613896

• Libreria COMUNARDI, via Bogino 2, telefono 011/19785465

• Libreria FONTANA, via San Francesco d’Assisi 18/h, telefono 011/542924

• Libreria GIURIDICA, corso Francia 64/a, telefono 011/7495165

• Libreria SETSU-BUN, via Cernaia 40/m, telefono 011/543516

• Cartoleria BRUNO, via Duchessa Jolanda 1, telefono 011/4346477

• Studio PERSICO, corso Rosselli 114/5/E, da lunedì a giovedì dalle ore 15 alle ore 18
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IL PUNGOLO DUE CINECIRCOLO

SOTTOSCRIZIONE della TESSERA ASSOCIATIVA
PER L’ANNO SOCIALE 2018 / 2019

Per sottoscrivere la tessera associativa per l’anno sociale 2018/2019 si prega di compilare, in ogni
sua parte, meno il numero della tessera di associazione, la “Domanda di Associazione” di seguito
riportata. Tale domanda contiene la richiesta di dati sia obbligatori ai fini dell’identificazione del
Socio, sia necessari per l’invio di eventuali comunicazioni riguardanti esclusivamente la vita sociale
dell’Associazione. Inoltre compilandola preventivamente si evitano perdite di tempo o code al-
l’atto dell’iscrizione.

Si ricorda che:
• � la tessera di associazione è strettamente personale ed è indispensabile per partecipare alle ma-

nifestazioni del Cinecircolo;
• � in caso di smarrimento, furto o distruzione non è possibile, con l’attuale normativa, rilasciare

un semplice duplicato ma è necessaria l’emissione, in sostituzione, di una nuova tessera;
• per iscriversi al Cinecircolo è necessario avere 18 anni;
• � la tessera di associazione è valida per l’ingresso ad uno degli spettacoli nei giorni di program-

mazione di ogni manifestazione in calendario;
• � per ogni spettacolo l’ingresso in sala è limitato all’esaurimento dei posti a sedere;
• � il programma di attività presentato, in caso di necessità, può subire delle modifiche.

A termini di Statuto, la direzione del Cinecircolo si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio,
di esprimere un parere di gradimento sulle singole domande di associazione. Per i Soci degli anni
precedenti il mancato versamento della quota associativa annuale equivale al recesso dall’Asso-
ciazione.
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Cinecircolo
Il Pungolodue

Cinecircolo IL PUNGOLO DUE                 Tessera n°

Io sottoscritto Sig.

nato  a                                                                                  il

residente a                                                                                     C.A.P.

via

email

chiede di essere socio del Cinecircolo IL PUNGOLO DUE

Anno sociAle 2018/2019

DoMAnDA Di AssociAZione

Dichiaro di prendere atto dell’informativa fornitami dal Cinecircolo ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996 e successive modificazioni
e integrazioni, comprese quelle contenute nel D.L. 196 del 2003 e nel regolamento UE n. 2016/679, meglio noto con la sigla GDPR, ed
acconsento liberamente, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 11 comma 1 della Legge 675/1996 e successive modificazioni
e integrazioni, comprese quelle contenute nel D.L. 196 del 2003 e nel regolamento UE n. 2016/679, meglio noto con la sigla GDPR, al
trattamento dei dati forniti al Cinecircolo, alla comunicazione e diffusione degli stessi ai sensi ed effetti di quanto disposto dall’art. 20
della Legge 675/1996, e successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle contenute nel D.L. 196 del 2003 e nel regolamento UE
n. 2016/679, meglio noto con la sigla GDPR, per lo svolgimento di tutte le operazioni connesse al rapporto associativo. Dichiaro altresì
di essere a conoscenza dei diritti riconosciutimi dall’art. 13 della Legge 675/1996 e successive modificazioni e integrazioni, comprese
quelle contenute nel D.L. 196 del 2003 e nel regolamento UE n. 2016/679, meglio noto con la sigla GDPR.

Firma

qORDINARIO q SOSTENITORE qGIOVANE
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Cinecircolo IL PUNGOLO DUE
Associazione di cultura cinematografica - corso Rosselli 114/5/E – 10129 Torino - Codice fiscale 97571500012

www.pungolodue.it - info@pungolodue.it 

A La ruota delle meraviglie, l’ultimo film di Woody Allen, spetta, come da tradizione, l’apertura della
stagione: una storia di sogni e fragili speranze di quattro esistenze e, sullo sfondo, la spiaggia e la ruota
panoramica di Coney Island fotografata dall’intensa luce di Vittorio Storaro. Poi il brio sorprendente
della commedia Due sotto il burqa a precedere la riproposta dell’ultimissima versione restaurata di un
super classico del cinema, 2001: odissea nello spazio, sfavillante saggio della maestria di Stanley Kubrick.
Quindi seguono L’insulto di Ziad Doueiri, Ella & John di Paolo Virzì, Tonya di Craig Gillespie, ovvero
l’ascesa e la caduta della pattinatrice su ghiaccio Tonya Harding, un ritratto di un grande talento spor-
tivo e delle tante ombre che lo hanno tradito.

Come un gatto in tangenziale, con Paola Cortellesi ed Antonio Albanese, si sofferma – con i toni della
commedia di costume – su debolezze e difetti di certa società italiana contemporanea. I grandi ritratti
storici arrivano con il Winston Churchill reso con mimetica bravura da Gary Oldman, al centro de
L’ora più buia di Joe Wright, e con gli eroi del giornalismo protagonisti della vicenda dei Pentagon Pa-
pers ricostruita da Steven Spielberg nel suo The Post.

Scorrendo rapidamente il programma la nostra attenzione si sofferma ad esempio su La signora dello
zoo di Varsavia di Niki Caro; ancora: la rutilante commedia C’est la vie - Prendila come viene del con-
solidato duo di registi da botteghino Eric Toledano ed Olivier Nakache, Tre manifesti a Ebbing, Mis-
souri con la migliore attrice, Frances McDormand, premiata agli Oscar 2018. Un altro Oscar dell’ultima
edizione, questa volta per il miglior film, arriva con La forma dell’acqua di Guillermo del Toro, vicenda
fantastica di segreti militari e misteriose creature degli abissi; l’elegante romanticismo de Il filo nascosto
di Paul Thomas Anderson; l’affettuosa, ironica parabola di Sergio & Sergei, il dolore de Il prigioniero
coreano di Kim Ki-duk, e, tra i titoli dell’ultima parte della stagione, la commedia Parigi a piedi nudi
(l’ultimo film interpretato da Emmanuelle Riva), il lunare Tito e gli alieni, lo scandaglio, duro e rigoroso
nello stile, nella parte oscura della vita così come viene descritta in Dogman di Matteo Garrone, l’allegria
paradossale e zampillante in Abracadabra.

Un’ultima nota, doverosa, è per il sentito, affettuoso ringraziamento a Roberta Faiella che ci ha regalato
il nuovo logo del Pungolo.

Le luci in sala si spengono, accomodiamoci in poltrona: il film sta per cominciare.




