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PROGRAMMA PROIEZIONI
ANNO SOCIALE 2019/2020

22-23-24 OTTOBRE

CYRANO MON AMOUR (Edmond) di
Alexis Michalik, con Thomas Solivéres, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner, Tom Leeb, Lucie Boujenah,
Alice de Lencquesaing, Clémentine Célarié, Igor Gotesman– Francia 2018, 109’
Edmond Rostand, autore senza successo e senza un
soldo, sogna di passare dall’ombra alla luce. Sostenuto
da Rosemonde, la sua consorte, e da Sarah Bernhardt,
l’attrice più celebre della Belle Époque, deve scrivere in
tre settimane un nuovo testo teatrale per Constant Coquelin, primattore e divo navigato dalle fortune calanti
che vorrebbe rilanciare la sua carriera. L’ispirazione ha
il volto di Jeanne, costumista e conoscente di Léo, attore
bello ma senza eloquenza che vorrebbe corteggiarla. Edmond, amico di Léo, si presta ad avviare un fitto carteggio con Jeanne. Lettera dopo lettera resta
spiritualmente rapito dalla giovane donna, trovando così le rime e il sentimento per nutrire la
pièce nascente e donare i toni giusti al suo personaggio protagonista del guascone filosofo. Il 28
dicembre 1897 al Théâtre de la Porte Saint-Martin andrà finalmente in scena questo nuovo lavoro,
Cyrano de Bergerac, il testo più recitato della storia del teatro francese. Commedia romantica.

29-30-31 OTTOBRE

LA DONNA ELETTRICA

(Kona fer í
stríð) di Benedikt Erlingsson, con Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson, Davíð Þór Jónsson,
Magnus Trygvason Eliasen, Omar Guðjonsson – Francia / Islanda / Ucraina 2018, 101’
Halla è una donna single di circa cinquant’anni che dirige un
piccolo coro nella verde ed educata Islanda. La sua esistenza
quotidiana e insospettabile nasconde un segreto: Halla è infatti anche l’ecoterrorista a cui il governo e la stampa danno
la caccia da mesi, per i ripetuti sabotaggi che ha compiuto
contro le multinazionali siderurgiche che stanno attentando
alla sua splendida terra. Halla, insomma, non resta in casa a
farsi bombardare dalle notizie e dalle immagini catastrofiche
che arrivano dalla televisione, esce, agisce e punta in alto, a
salvare il mondo. Commedia, avventura.
In concorso alla Semaine de la Critique del Festival di Cannes 2018.
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5-6-7 NOVEMBRE

NON CI RESTA CHE VINCERE (Campeones) di Javier Fesser, con Javier Gutiérrez, Sergio
Olmo, Julio Fernández, Jesús Vidal, José de Luna,
Fran Fuentes, Gloria Ramos, Alberto Nieto Ferrández
– Spagna 2018, 124’
Marco Montes è allenatore in seconda della squadra
di basket professionistica CB Estudiantes. Arrogante e incapace di rispettare le buone maniere
viene licenziato per aver litigato con l’allenatore ufficiale durante una partita. In seguito, si mette alla
guida ubriaco ed ha un incidente. Condotto davanti
al giudice, viene condannato a nove mesi di servizi
sociali che consistono nell’allenare la squadra di giocatori disabili “Los Amigos”. L’impatto iniziale
non è dei migliori e Marco cerca di scontare la sua condanna con il minimo sforzo convinto di
trovarsi di fronte a dei buoni a nulla dai quali non potrà ottenere risultati apprezzabili. Progressivamente i rapporti tra coach ed atleti cambieranno. Commedia.
Vincitore dei premi Goya 2019 nelle categorie del miglior attore rivelazione (Jesús Vidal), miglior
canzone originale e miglior film.

12-13-14 NOVEMBRE

GLI UCCELLI (The Birds) di Alfred Hitchcock,
con Tippi Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy, Suzanne
Pleshette, Veronica Cartwright, Ruth McDevitt,
Lonny Chapman, Richard Deacon, Ethel Griffies,
Malcolm Atterbury – USA 1963, 119’
In un negozio di animali di San Francisco, s’incontrano e
si conoscono l’avvocato Mitch Brenner e la ricca e famosa
Melanie Daniels, figlia dell’editore di un grande giornale.
Mitch finge di scambiarla per una commessa e le domanda
una coppia di “inseparabili” (Love Birds) per il compleanno della sorellina Cathy. Melanie, indispettita ma anche
affascinata, decide di recapitargliela di persona, per fargli
una sorpresa. Non trovandolo in città si spinge fino a Bodega Bay, dove l’uomo passa i fine settimana con la madre
e la sorella. Qui, però, Melanie viene inspiegabilmente attaccata da un gabbiano alla testa. Ed è
solo il primo di una serie di attacchi inquietanti degli uccelli, sempre più numerosi e feroci, contro
gli abitanti della cittadina. Drammatico, thriller. Nuovo restauro digitale del 2018.
Cinquantesimo titolo della filmografia di Hitchcock, e tecnicamente il più complesso di tutti, Gli uccelli fa seguito al successo di Psyco e segna il debutto sullo schermo di Tippi Hedren.
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19-20-21 NOVEMBRE

7 UOMINI A MOLLO (Le Grand bain) di
Gilles Lellouche, con Mathieu Amalric, Guillaume
Canet, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira, Leïla Bekhti, Marina Foïs, Philippe Katerine, Félix Moati – Francia 2018, 122’
Un gruppo di quarantenni, tutti sull’orlo di una crisi di mezza età, decidono di formare, per la
prima volta in assoluto nella piscina locale, una loro squadra maschile di nuoto sincronizzato. Affrontando lo scetticismo e il senso di ridicolo che li avvolge, e allenati da una ex campionessa che
cerca di risollevarsi, il gruppo si imbarca in questa improbabile avventura e, durante il percorso,
ognuno di loro ritrova un po’ di autostima e riesce a imparare molto sia su di sé che sugli altri.
Commedia. Fuori concorso al Festival di Cannes 2018.

26-27-28 NOVEMBRE

GREEN BOOK

(Id.) di Peter Farrelly, con
Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini,
Sebastian Maniscalco, P.J. Byrne, Dimeter D. Marinov,
Don Stark, Brian Stepanek, Iqbal Theba, Tom Virtue,
Ricky Muse – USA 2018, 130’
New York City, 1962. Tony Vallelonga, detto Tony Lip, fa il buttafuori al Copacabana, ma il locale
deve chiudere per due mesi a causa dei lavori di ristrutturazione. Tony ha moglie e due figli, e
deve trovare il modo di sbarcare il lunario per quei due mesi. L’occasione buona si presenta nella
persona di Donald Shirley, un musicista che sta per partire per un tour di concerti con il suo trio
attraverso gli Stati del sud, dall’Iowa al Mississippi. Peccato che Shirley sia afroamericano, in
un’epoca in cui la pelle nera non era benvenuta, soprattutto nel sud degli Stati Uniti. E che Tony,
italoamericano cresciuto con l’idea che i neri siano animali, abbia sviluppato verso di loro una
buona dose di razzismo. Drammatico.
Golden Globe 2019 miglior film musical/commedia, miglior sceneggiatura, miglior attore non protagonista (Mahershala Ali).

3-4-5 DICEMBRE

IL CORRIERE (The Mule) di Clint Eastwood,
con Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest, Andy Garcia,
Taissa Farmiga, Alison Eastwood, Ignacio Serricchio
– USA 2018, 116’
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Earl Stone, floricoltore appassionato dell’Illinois, è
specializzato nella cultura di un fiore effimero che vive
solo un giorno. A quel fiore ha sacrificato la vita e la
famiglia che di lui, adesso, non vuole più saperne. Nel
Midwest, piegato dalla deindustrializzazione, il commercio crolla e Earl è costretto a vendere la casa. Il solo
bene che gli resta è il pick-up con cui ha raggiunto 41
Stati su 50 senza mai prendere una contravvenzione.
La sua attitudine alla guida attira l’attenzione di uno
sconosciuto, che gli propone un lavoro redditizio. Un
cartello poco convenzionale di narcotrafficanti messicani, comandati da un boss edonista e gourmand, vorrebbe trasportare dal Texas a Chicago grossi carichi di droga. Earl accetta senza fare
domande... Drammatico.

10-11-12 DICEMBRE

ANCORA UN GIORNO (Another Day of
Life) di Raúl de la Fuente, Damian Nenow, con Akie
Kotabe, Wilson Benedito, Ryszard Kapu ci ski – Polonia / Spagna / Germania / Belgio / Ungheria 2018,
85’
Nel 1975, in piena Guerra Fredda, i portoghesi lasciano le colonie africane. L’Angola, però, non è un
territorio facile, il petrolio fa gola e il Paese è spaccato
in due. Tra i sostenitori dell’Mpla, il movimento di liberazione marxista-leninista, e quelli dell’Unita, sostenuti dagli Stati Uniti, scoppia la guerra civile e il
conflitto monta rapidamente su scala internazionale.
Ryszard Kapu ci ski, giornalista della Polonia socialista, è lì, nel mezzo dell’assedio di Luanda, dove infuriano il caso e la paranoia, la “confusão”, e
dove ama essere, perché quella è la sua missione. Convincerà i suoi superiori a lasciargli tentare di
raggiungere il fronte meridionale, dove il generale Farrusco, con un manipolo di pochi uomini,
sta portando avanti una resistenza che ha dell’incredibile. Drammatico, storico, animazione.
Fuori concorso al Festival di Cannes 2018.

17-18-19 DICEMBRE

BENTORNATO, PRESIDENTE!

di
Giancarlo Fontana, Giuseppe Stasi, con Claudio Bisio,
Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi,
Antonio Milo, Marta Gastini, Cesare Bocci, Massimo
Popolizio – Italia 2019, 96’
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Sono passati otto anni dalla sua elezione al Quirinale e Peppino Garibaldi vive il suo idillio sui
monti con Janis e la piccola Guevara. Peppino non ha dubbi: preferisce la montagna alla campagna... elettorale. Janis, invece, è sempre più insofferente a questa vita troppo tranquilla e soprattutto non riconosce più in lui l’uomo appassionato, di cui si era innamorata, e che voleva cambiare
l’Italia. Richiamata al Quirinale, nel momento in cui il Paese è alle prese con la formazione del
nuovo governo e appare minacciato da oscuri intrighi, Janis lascia Peppino e torna a Roma con
Guevara. Disperato, Peppino non ha scelta: tornare alla politica per riconquistare la donna che
ama. Commedia.
Candidato Nastri d’argento 2019 nelle categorie della migliore commedia e dei migliori attori di commedia (Paolo Calabresi, Guglielmo Poggi).

7-8-9 GENNAIO

IL VIAGGIO DI YAO (Yao) di Philippe Godeau, con Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata
Diawara, Germaine Acogny, Alibeta, Gwendolyn
Gourvenec, Abdoulaye Diop, Ismaël Charles Amine
Saleh – Francia 2018, 103’
Seydou Tall, nato in Francia da famiglia senegalese, è una star del cinema. Separato da una moglie
ostile e padre di un bambino di pochi anni, decide di andare in Senegal sull’onda di un’autobiografia di successo. Ad accoglierlo con entusiasmo nel Paese d’origine c’è soprattutto Yao, un ragazzino di tredici anni venuto da lontano a reclamare il suo autografo. I quattrocento chilometri
coperti da Yao per raggiungerlo colpiscono l’attore che abbandona il tour promozionale per riaccompagnarlo a casa. Il loro viaggio deraglierà progressivamente, stravolgendo qualsiasi storia
scritta prima. Commedia.

14-15-16 GENNAIO

MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITÀ
di Daniele Luchetti, con Pif, Thony, Renato Carpentieri, Angelica Alleruzzo, Francesco Giammanco, Vincenzo Ferrera, Franz Santo Cantalupo, Manfredi
Pannizzo – Italia 2019, 93’
Paolo conduce una vita tranquilla a Palermo con moglie e due figli, lavorando come ingegnere.
Ad aggiungere pepe alle sue giornate non sono le relazioni extraconiugali che si concede di tanto
in tanto, o le sedute al bar con gli amici a fare il tifo per la squadra rosanero, ma alcuni istanti di
pura gioia, come attraversare in motorino un incrocio urbano nel momento esatto in cui tutti i semafori sono rossi. Peccato che arrivi la volta in cui Paolo “manca” il momento di una frazione di
secondo, e viene investito in pieno da un’auto ritrovandosi catapultato in Cielo, nello stanzone
adibito allo smistamento delle anime. Da qui comincerà quella rivalutazione della sua intera vita
che lo metterà di fronte alla sua medietà e alle sue mancanze. Commedia, soprannaturale.
Candidato Nastri d’argento 2019 per la miglior attrice protagonista (Thony).
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21-22-23 GENNAIO

CAFARNAO - CAOS E MIRACOLI
(Capharnaüm) di Nadine Labaki, con Zain Alrafeea,
Yordanos Shifera, Boluwatife Treasure Bankole, Kawsar Al Haddad, Fadi Youssef, Alaa Chouchnieh, Nadine Labaki – Libano / USA 2018, 120’
Zain è un ragazzino dodicenne appartenente a una famiglia molto numerosa. Facciamo la sua conoscenza in un tribunale di Beirut dove viene condotto in stato di detenzione per un grave reato
commesso. Ma ora è lui ad aver chiamato in giudizio i genitori. L’accusa? Averlo messo al mondo.
Drammatico.
Premio della Giuria e premio miglior film della Giuria ecumenica Fipresci al Festival di Cannes 2018.

28-29-30 GENNAIO

LE INVISIBILI (Les Invisibles) di Louis-Julien
Petit, con Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie
Lvovsky, Déborah Lukumuena, Pablo Pauly, Brigitte
Sy, Quentin Faure, Fatsah Bouyahmed, Patricia Mouchon – Francia 2018, 102’
Lady D, Édith Piaf, Brigitte Macron, Beyoncé, Salma Hayek e le altre scalpitano davanti al cancello
dell’Envol, centro di accoglienza diurno ubicato nel Nord della Francia e destinato a ricevere
donne senza fissa dimora. Nascoste dietro agli pseudonimi celebri che si sono scelte per preservare
il loro anonimato, cercano e trovano per qualche ora riparo tra quelle mura. Una doccia, un caffè,
qualche ora di calore umano le confortano e le rimettono in piedi. Almeno fino al giorno in cui
Audrey e Manu, che dirigono con polso e benevolenza il centro, non ricevono lo “sfratto”. I fondi
sono sospesi secondo le disposizioni della municipalità che ritiene il tasso di reinserimento insufficiente e non vuole più dispensare senza risultati. Ma Audrey e Manu, con l’aiuto di Hélène, psicologa trascurata dal marito, non si arrendono e decidono di creare nel cento, clandestinamente,
un laboratorio terapeutico ed un dormitorio. Commedia.

4-5-6 FEBBRAIO

IL TRADITORE

di Marco Bellocchio, con
Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi,
Nicola Calì, Giovanni Calcagno, Bruno Cariello, Bebo
Storti – Italia 2019, 148’
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Sicilia, anni Ottanta. È guerra aperta fra le cosche mafiose: i Corleonesi, capitanati da Totò Riina,
sono intenti a far fuori le vecchie famiglie. Mentre il numero dei morti ammazzati sale come un
contatore impazzito, Tommaso Buscetta, capo della Cosa Nostra vecchio stile, è rifugiato in Brasile,
dove la polizia federale lo stana e lo riconsegna allo Stato italiano. Ad aspettarlo c’è il giudice Giovanni Falcone che vuole da lui una testimonianza indispensabile per smontare l’apparato criminale
mafioso. E Buscetta decide di diventare “la prima gola profonda della mafia”. Il suo diretto avversario (almeno fino alla strage di Capaci) non è però Riina ma Pippo Calò, che è “passato al nemico” e non ha protetto i figli di Don Masino durante la sua assenza: è lui, secondo Buscetta, il
vero traditore di questa storia di crimine e coscienza che ha segnato la Storia d’Italia e resta un dilemma etico senza univoca soluzione. Drammatico, storico, biografico.
In concorso al Festival di Cannes 2019. Vincitore dei Nastri d’argento 2019: miglior film e regia
(Marco Bellocchio), miglior attore protagonista (Pierfrancesco Favino), migliori attori non protagonisti
(Luigi Lo Cascio, Fabrizio Ferracane), sceneggiatura, montaggio.

11-12-13 FEBBRAIO

IL MIO CAPOLAVORO (Mi obra maestra)
di Gastón Duprat, con Guillermo Francella, Luis
Brandoni, Raúl Arévalo, Andrea Frigerio, María Soldi,
Mónica Duprat, Santiago Korovsky – Spagna / Argentina 2018, 100’
“Vendo opere d’arte e il mio segreto è che sono un assassino”.
Così si presenta a noi Arturo Silva, gallerista e commerciante
d’arte contemporanea innamorato della sua Buenos Aires,
prima di raccontarci a ritroso la sua storia. L’amico del cuore
di Arturo è Renzo Nervi, un pittore che negli anni Ottanta
aveva raggiunto un grande successo, ma ora è caduto in disgrazia per via del suo carattere impossibile. Renzo è un ubriacone e un donnaiolo, vive nel degrado e nella sporcizia, non si
interessa al denaro e campa di espedienti, togliendosi il gusto
di insultare chiunque non gli vada a genio – cioè praticamente tutti. Ma come Buenos Aires, sono
i suoi difetti a renderlo amabile agli occhi di Arturo. Quando però un incidente confina Renzo in
ospedale privandolo temporaneamente della memoria, il pittore chiede all’amico di toglierlo perpetuamente dalla sua miseria esistenziale. Quale decisione prenderà il gallerista? Commedia.
Fuori concorso alla Mostra di Venezia 2018.

18-19-20 FEBBRAIO

MA COSA CI DICE IL CERVELLO di
Riccardo Milani, con Paola Cortellesi, Stefano Fresi,
Remo Girone, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino,
Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Giampaolo Morelli, Carla Signoris – Italia 2019, 98’
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Giovanna lavora al ministero dove, in apparenza, conduce una professione che più grigia non potrebbe essere, o meglio così appare in pubblico per camuffare la sua vera identità, quella di agente
della Sicurezza Nazionale il cui primo dogma è non dare nell’occhio. Tra una missione a Marrakech
e una a Mosca, si riavvicina ai compagni di liceo che possono dire di fare una vita soddisfacente...
finché non confessano le rispettive vessazioni subite da un assortimento di cafoni o ricchi prepotenti. Giovanna, mentre dà la caccia a un terrorista intento a mettere insieme un’arma di distruzione di massa, decide che non può restare a guardare l’umiliazione e il conseguente abbrutimento
dei suoi amici. Commedia.
Candidato ai Nastri d’argento 2019: miglior attore commedia (Stefano Fresi), migliori attrici commedia (Paola Cortellesi, Paola Minaccioni, Carla Signoris).

25-26-27 FEBBRAIO

IL CAMPIONE di Leonardo D’Agostini, con
Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Ludovica Martino, Mario Sgueglia, Camilla Semino Favro, Anita Caprioli, Massimo Popolizio – Italia 2019, 105’
Giovanissimo, pieno di talento, indisciplinato, ricco e viziato,
Christian Ferro è una specie di “rockstar del calcio” tutta
genio e sregolatezza, il nuovo idolo della As Roma che ha addosso gli occhi dei tifosi di un’intera città e della serie A. Valerio Fioretti, solitario e schivo, con problemi economici da
gestire e un’ombra del passato che incombe sul presente, è il
professore che viene affiancato al giovane goleador quando
– dopo l’ennesima bravata – il presidente del club decide che
è arrivato il momento di impartirgli un po’ di disciplina. Tra
i due all’inizio saranno scintille, ma presto si troveranno l’uno accanto all’altro, generando un legame che farà crescere e cambiare entrambi. Commedia, racconto di formazione.

3-4-5 MARZO

UNA GIUSTA CAUSA (On the Basis of Sex)
di Mimi Leder, con Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Kathy Bates, Sam Waterston, Stephen
Root, Jack Reynor, Cailee Spaeny, Francis X. McCarthy – USA 2018, 120’
Ruth Bader Ginsburg è stata una delle pochissime donne ammesse alla facoltà di giurisprudenza
ad Harvard, alla fine degli anni Cinquanta. Si è poi laureata anche alla Columbia, quando era già
madre e moglie di Martin D. Ginsburg, destinato a diventare un importante avvocato tributarista.
A fine carriera scolastica, però, nella New York dei mille studi legali, faticò a trovare lavoro, in
quanto donna in un mondo di uomini, ed in seguito lottò con determinazione più unica che rara
in moltissimi processi per discriminazione sulla base del genere. Drammatico, biografico.
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10-11-12 MARZO

I FIGLI DEL FIUME GIALLO (Jianghu
ernü) di Jia Zhangke, con Zhao Tao, Liao Fan, Diao
Yinan, Ding Jilali, Feng Jiamei, Feng Xiaogang, Kang
Kang, Casper Liang, Zheng Xu, Zhang Yibai – Cina /
Francia / Giappone 2018, 141’
Datong, 2001. Qiao, una ballerina innamorata del gangster Bin, si trova coinvolta in un combattimento
tra bande locali e per difendere l’uomo che ama spara un colpo di pistola. Per questo viene condannata
a cinque anni di carcere. Dopo il suo rilascio, Qiao va alla ricerca di Bin per ricominciare una vita insieme
a lui. Ma non tutto è come prima. Drammatico. In concorso al Festival di Cannes 2018. Presentato al
Torino Film Festival 2018 nella sezione “Festa mobile”.

17-18-19 MARZO

BANGLA di Phaim Bhuiyan, con Phaim Bhuiyan,
Carlotta Antonelli, Alessia Giuliani, Milena Mancini,
Simone Liberati, Pietro Sermonti, Davide Ornaro,
Shaila Mohiuddin, Fabian Durrani, Sanija Shoshi
Haque – Italia 2019, 86’
Phaim è un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia. Vive in famiglia a Torpignattara, quartiere romano multietnico, lavora in un museo e suona in un gruppo. Proprio in occasione di un concerto
incontra Asia. Tra i due scatta l’attrazione e Phaim dovrà cercare di capire come conciliare il suo amore
con la prima regola dell’Islam: la castità prima del matrimonio. Commedia.
Evento speciale di “Alice nella città”, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma 2018.
Candidato Nastri d’argento 2019 come migliore commedia.

24-25-26 MARZO

DOLOR Y GLORIA (Id.) di Pedro Almodóvar, con Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo
Sbaraglia, Nora Navas, Julieta Serrano, Penélope
Cruz, Cecilia Roth, Eva Martín, Raúl Arévalo, Susi
Sánchez – Spagna 2019, 113’
Un racconto di una serie di ricongiungimenti di Salvador Mallo, un regista cinematografico oramai sul viale
del tramonto. Alcuni sono fisici, altri ricordati: la sua infanzia negli anni Sessanta quando emigrò con i suoi
genitori a Paterna, un comune situato nella provincia di Valencia, in cerca di fortuna; il primo desiderio; il suo
primo amore da adulto nella Madrid degli anni Ottanta; il dolore della rottura di questo amore quando era
ancora vivo e palpitante; la scrittura come unica terapia per dimenticare l’indimenticabile; la precoce scoperta
del cinema ed il senso del vuoto, l’incommensurabile vuoto causato dall’impossibilità di continuare a girare
film. Drammatico. Premio migliore interpretazione maschile (Antonio Banderas) al Festival di Cannes 2019.
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31 MARZO – 1-2 APRILE

STANLIO E OLLIO (Stan & Ollie) di Jon S.
Baird, con Steve Coogan, John C. Reilly, Nina
Arianda, Shirley Henderson, Danny Huston, Rufus
Jones, Stephanie Hyam, Susy Kane, Bentley Kalu –
Gran Bretagna / Canada / USA / 2018, 98’
Stan Laurel e Oliver Hardy, alias Stanlio e Ollio, i due comici più amati al mondo, partono per una tournée
teatrale nell’Inghilterra del 1953. Finita l’epoca d’oro che li ha visti re della comicità, vanno incontro ad un
futuro incerto. Il pubblico delle esibizioni è tristemente esiguo, ma i due sanno ancora divertirsi insieme,
l’incanto della loro arte continua a risplendere nelle risate degli spettatori e così rinasce il legame con schiere
di fan adoranti. Il tour si rivela un successo, ma Laurel e Hardy non riescono a staccarsi dall’ombra dei loro
personaggi e fantasmi da tempo sepolti, uniti alla delicata salute di Oliver, minacciano il loro sodalizio. I due,
vicini al loro canto del cigno, riscopriranno l’importanza della loro amicizia. Biografico, commedia. Candidato
ai Golden Globes 2019 nella categoria del miglior attore in un film musical o in una commedia (John C. Reilly).

5-6-7 MAGGIO

TUTTI PAZZI A TEL AVIV (Tel Aviv on
Fire) di Sameh Zoabi, con Kais Nashif, Lubna Azabal,
Yaniv Biton, Nadim Sawalha, Maisa Abd Elhadi,
Amer Hlehel, Ashraf Farah, Laëtitia Eïdo – Lussemburgo / Israele / Francia / Belgio 2018, 97’
Salam, un affascinante trentenne palestinese che vive a Gerusalemme, lavora come stagista sul set della famosa
soap opera palestinese Tel Aviv on Fire, prodotta a Ramallah. Ogni giorno, per raggiugere gli studi televisivi,
Salam deve passare attraverso un rigido posto di blocco israeliano. Qui incontra il comandante incaricato
del posto di blocco, Assi, la cui moglie è una fedelissima fan della soap opera. Per impressionarla, Assi si fa
coinvolgere nella stesura della storia. Ben presto Salam si rende conto che le idee di Assi potrebbero fruttargli
una promozione come sceneggiatore. La sua carriera creativa decolla fino a quando Assi e i finanziatori del
programma si trovano in disaccordo sul finale della soap opera. Stretto tra un ufficiale dell’esercito e i finanziatori arabi, Salam può risolvere i suoi problemi solo con un colpo da maestro. Commedia.
Premio Orizzonti per la miglior interpretazione maschile a Kais Nashif alla Mostra di Venezia 2018.

12-13-14 MAGGIO

A SORPRESA
Un atteso lungometraggio in uscita nelle sale di prima
visione nella stagione in corso, ultimo lavoro di uno
dei maestri della storia del cinema.
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 2019/2020 è valida per tutti gli orari di proiezione con l’unica limitazione della possibilità di un solo ingresso per ogni film in programma, compatibilmente con la disponibilità 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 1989 in poi) € 40,00.
Per accelerare e semplificare le operazioni di sottoscrizione o rinnovo della sottoscrizione si prega di compilare 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 15 novembre 2019 presso i luoghi indicati al paragrafo ISCRIZIONI. 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 duplicato.
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 2019 / 2020
Per sottoscrivere la tessera associativa per l’anno sociale 2019/2020 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 all’atto dell’iscrizione.
Si ricorda che:
• la tessera di associazione è strettamente personale ed è indispensabile per partecipare alle manifestazioni 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 programmazione 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’Associazione.
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Anno sociAle 2019/2020

DoMAnDA Di AssociAZione

Cinecircolo IL PUNGOLO DUE

Cinecircolo
Il Pungolodue

Tessera n°

Io sottoscritto Sig.
nato a

il

residente a

C.A.P.

via
email

chiede di essere socio del Cinecircolo IL PUNGOLO DUE

q ORDINARIO

q SOSTENITORE

q GIOVANE

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
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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

La magia del cinema continua nei suoi incanti: la rassegna di quest’anno si apre con la storia immaginifica della nascita di Cyrano – il personaggio più importante del teatro francese di fine Ottocento –
raccontata con qualche licenza storica e poetica, in un film di travolgente e appassionato romanticismo
come Cyrano mon amour, una vicenda osservata dal punto di vista di chi questa commedia eroica l’ha
scritta, ossia quell’Edmond Rostand che ancora, fuori di Francia, non molti conoscono.
Seguono le lotte ecologiste di Halla, la protagonista del sorprendente La donna elettrica, che proprio
non ci sta a vedere anche solo sfiorata la bellezza incontaminata della sua Islanda. In Non ci resta che
vincere prorompe la forza di una squadra amatoriale di basket, nella Spagna di oggi, l’energia allegra
di un team composto da diversamente abili che riesce a limare le asprezze caratteriali del burbero ed
impulsivo Marco, allenatore di blasonati campioni di prima categoria, finito dagli atleti dilettanti ad
elaborare un licenziamento inatteso e ad espiare, per volontà di un giudice, la colpa di una guida in
stato d’ebbrezza.
Un grande classico del cinema è Gli uccelli del maestro Alfred Hitchcock che viene qui riproposto
nello smagliante recente restauro digitale che l’ha riportato allo splendore originario, quello del 1963,
quando la povera Melanie veniva perseguitata da volatili sempre più ostili, pennuti che, sul grande
schermo, appaiono più minacciosi che mai.
Poi gli apprezzati Green Book, un viaggio a due nell’America delle lotte razziali con un musicista, nero,
e il suo autista, un bianco in odore di mafia; Il corriere, ultimo lavoro del sempreverde Clint Eastwood,
coltivatore di fiori e corriere della droga a sua insaputa. Ancora un giorno, invece, è un film incantevole,
realizzato con le tecniche del cinema d’animazione e del documentario, che ci riporta nell’Angola tormentata e battuta dagli aneliti all’indipendenza, negli anni Settanta della Guerra Fredda.
Ancora: gli italiani Bentornato, Presidente!, Ma cosa ci dice il cervello, Momenti di trascurabile felicità,
Il campione e Bangla, tanti colori di una tavolozza che, in modi diversi, prova a raccontare il Paese che
siamo oggi. E pure Il traditore, film in cui un navigato e sapiente autore come Marco Bellocchio si confronta per la prima volta con una storia di mafia, sbozzando il ritratto di Tommaso Buscetta interpretato
dal sempre più bravo Pierfrancesco Favino.
Ricordando tra gli altri, infine, Cafarnao di Nadine Labaki, I figli del Fiume Giallo di Jia Zhangke,
Dolor y gloria di Almodóvar, Stanlio e Ollio di Jon S. Baird (affettuoso e doveroso omaggio a due re
della commedia mai abbastanza ricordati), arriviamo al film di che chiude la rassegna di quest’anno: è
“a sorpresa”, con l’intenzione che sia, certamente, non l’unica delle sorprese che il Pungolo vuole riservare ai molti soci ed amici che lo seguono.
Anche questa volta le luci in sala si spengono, accomodiamoci in poltrona: il film sta per cominciare.
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