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PROGRAMMA PROIEZIONI ANNO SOCIALE 2014 / 2015 (18ª stagione)

28-29-30 ottobre BLUE JASMINE (Id.) di Woody Allen, con Cate Blanchett, Alec Baldwin, Sally
Hawkins, Bobby Cannavale, Michael Stuhlbarg, Joy Carlin, Richard Conti, Annie
McNamara, Daniel Jenks, Max Rutherford, Tammy Blanchard – USA 2013, 98’

4-5-6 novembre RUSH (Id.)  di  Ron Howard,  con Chris Hemsworth,  Daniel  Brühl,  Olivia  Wilde,
Alexandra  Maria  Lara,  Pierfrancesco  Favino,  David  Calder,  Natalie  Dormer,
Stephen Mangan, Christian McKay – Gran Bretagna / Germania 2013, 123’

11-12-13
novembre

IL  CAPITALE  UMANO di  Paolo  Virzì,  con Fabrizio  Bentivoglio,  Valeria  Bruni
Tedeschi,  Fabrizio  Gifuni,  Valeria  Golino,  Luigi  Lo  Cascio,  Matilde  Gioli,
Guglielmo Pinelli, Gigio Alberti, Bebo Storti – Italia / Francia 2014, 109’

18-19-20
novembre

IL PASSATO (Le passé) di Asghar Farhadi, con Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali
Mosaffa, Pauline Burlet,  Elyes Aguis,  Jeanne Jestin,  Sabrina Ouazani,  Babak
Karimi, Valeria Cavalli – Francia / Italia 2013, 130’

25-26-27
novembre

LA  MAFIA  UCCIDE  SOLO  D’ESTATE di  Pif  (Pierfrancesco  Diliberto),  con
Cristiana  Capotondi,  Pif,  Ginevra  Antona,  Alex  Bisconti,  Claudio  Gioè,  Ninni
Bruschetta, Barbara Tabita, Rosario Lisma, Teresa Mannino – Italia 2013, 90’

2-3-4 dicembre GRAVITY (Id.) di Alfonso Cuarón, con Sandra Bullock, George Clooney – USA
2013, 92’

9-10-11 dicembre AMERICAN  HUSTLE (Id.)  di  David  O.  Russell,  con  Christian  Bale,  Bradley
Cooper, Amy Adams, Jeremy Renner, Jennifer Lawrence, Louis C.K., Michael
Peña, Alessandro Nivola, Jack Huston, Shea Whigham – USA 2013, 138’

13-14-15 gennaio MOLIÈRE  IN  BICICLETTA (Alceste  à  bicyclette)  di  Philippe  Le  Guay,  con
Fabrice Luchini, Lambert Wilson, Maya Sansa, Laurie Bordesoules, Camille Japy,
Anne Mercier, Ged Marlon, Stéphan Wojtowicz – Francia 2013, 104’

20-21-22 gennaio LA VITA DI ADELE (La vie d’Adèle) di  Abdellatif Kechiche, con Léa Seydoux,
Adèle Exarchopoulos,  Salim Kechiouche,  Mona Walravens,  Jérémie Laheurte,
Alma Jodorowski – Francia / Tunisia / Belgio / Spagna 2013, 179’
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27-28-29 gennaio THE GERMAN  DOCTOR (Wakolda)  di  Lucía  Puenzo,  con  Alex  Brendemühl,
Natalia Oreiro, Diego Peretti,  Florencia Bado, Elena Roger, Guillermo Pfening,
Ana Pauls, Alan Daicz – Argentina / Spagna / Francia / Norvegia 2013, 93’

3-4-5 febbraio LA  MIA  CLASSE  di  Daniele  Gaglianone,  con  Valerio  Mastandrea,  Bassirou
Balde, Mamon Bhuiyan, Gregorio Cabral, Jessica Canahuire Laura, Metin Celik,
Pedro Savio De Andrade, Remzi Yucel, Ahmet Gohtas – Italia 2013, 92’

10-11-12 febbraio PHILOMENA (Id.)  di  Stephen Frears, con Judi Dench, Steve Coogan, Sophie
Kennedy Clark, Anna Maxwell Martin, Peter Herman, Michelle Fairley, Barbara
Jefford, Ruth McCabe, Mare Winningham – Gran Bretagna 2013, 98’

17-18-19 febbraio SMETTO  QUANDO  VOGLIO di  Sydney  Sibilia,  con  Edoardo  Leo,  Valeria
Solarino,  Valerio  Aprea,  Paolo  Calabresi,  Libero  De  Rienzo,  Stefano  Fresi,
Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti, Neri Marcorè, Sergio Solli – Italia 2013, 100’

24-25-26 febbraio 12 ANNI SCHIAVO (12 Years a Slave) di Steve McQueen, con Chiwetel Ejiofor,
Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Paul Dano, Garret Dillahunt, Paul
Giamatti, Lupita Nyong’o, Brad Pitt – USA / Gran Bretagna 2013, 134’

3-4-5 marzo LE WEEK-END (Id.) di Roger Michell, con Jim Broadbent, Lindsay Duncan, Jeff
Goldblum, Olly Alexander, Judith Davis, Brice Beaugier, Charlotte Léo, Xavier de
Guillebon, Marie-France Alvarez – Gran Bretagna / Francia 2013, 93’

10-11-12 marzo IN SOLITARIO (En solitaire) di Christophe Offenstein, con François Cluzet, Samy
Seghir,  Virginie  Efira,  Guillaume  Canet,  Karine  Vanasse,  Arly  Jover,  Josè
Coronado, Dana Prigent, Jean-Paul Rouve – Francia 2013, 97’

17-18-19 marzo IL CENTENARIO CHE SALTÒ DALLA FINESTRA E SCOMPARVE (Hundraåringen
som  klev  ut  genom  fönstret  och  försvann)  di  Felix  Herngren,  con  Robert
Gustafsson, Iwar Wiklander, David Wiberg, Mia Skäringer – Svezia 2013, 114’

24-25-26 marzo GRAND BUDAPEST HOTEL (The Grand Budapest Hotel) di Wes Anderson, con
Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Jude Law, Bill Murray, Saoirse Ronan, Léa
Seydoux, Tilda Swinton, Owen Wilson – Gran Bretagna / Germania 2014, 100’

14-15-16 aprile LEI (Her) di Spike Jonze, con Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams,
Rooney  Mara,  Olivia  Wilde,  Chris  Pratt,  Matt  Letscher,  Luka  Jones,  Gracie
Prewitt, Laura Kai Chen, Portia Doubleday, Robert Bernard – USA 2013, 126’

21-22-23 aprile LA SEDIA DELLA FELICITÀ di  Carlo  Mazzacurati,  con  Valerio  Mastandrea,
Isabella Ragonese, Giuseppe Battiston, Katia Ricciarelli,  Raul Cremona, Marco
Marzocca, Milena Vukotic, Roberto Citran, Natalino Balasso – Italia 2013, 94’

5-6-7 maggio ROMPICAPO  A  NEW  YORK (Casse-tête  chinois)  di  Cédric  Klapisch,  con
Romain  Duris,  Audrey  Tautou,  Cécile  de  France,  Kelly  Reilly,  Sandrine  Holt,
Margaux Mansart, Pablo Mugnier-Jacob, Flore Bonaventura – Francia 2013, 117’

12-13-14 maggio STILL LIFE (Id.) di Uberto Pasolini, con Eddie Marsan, Joanne Froggart, Karen
Drury,  Andrew Buchan, Ciaran McIntyre, Neil  D’souza, Bronson Webb, Wayne
Foskett, Hebe Beardsall – Gran Bretagna / Italia 2013, 87’

19-20-21 maggio JERSEY BOYS (Id.) di Clint Eastwood, con John Lloyd Young, Erich Bergen,
Vincent  Piazza,  Michael  Lomenda,  Christopher  Walken,  Mike  Doyle,  Renée
Marino, Erica Piccininni, Freya Tingley, Jeremy Luke – USA 2014, 134’

26-27-28 maggio GIGOLÒ PER CASO (Fading Gigolo) di John Turturro, con John Turturro, Woody
Allen,  Vanessa  Paradis,  Liev  Schreiber,  Sharon  Stone,  Sofía  Vergara,  Bob
Balaban, M’barka Ben Taleb, Tonya Pinkins, Aubrey Joseph – USA 2013, 98’

Il programma può subire delle modifiche per cause indipendenti dalla volontà del Pungolo Due
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TRAME in breve

1) 28-29-30 ottobre BLUE JASMINE
Di fronte al fallimento di tutta la sua vita e soprattutto del suo matrimonio con il ricco uomo d’affari Hal, finito 
in manette per imbrogli finanziari, Jasmine, una elegante e mondana newyorkese, decide di trasferirsi nel 
modesto appartamento della sorella Ginger a San Francisco, per cercare di dare un nuovo senso alla propria
vita. Jasmine arriva a San Francisco in uno stato psicologico molto fragile: la sua mente è annebbiata 
dall’effetto dei cocktail di farmaci antidepressivi. Sebbene sia ancora in grado di mantenere il suo portamento
prettamente aristocratico, in verità lo stato emotivo di Jasmine è precario e totalmente instabile, tanto da non
poter neanche essere in grado di badare a se stessa. Drammatico.
Golden Globe 2014 come miglior attrice protagonista a Cate Blanchett (categoria film drammatico). Oscar 
2014 a Cate Blanchett come miglior attrice protagonista. Candidato al David di Donatello 2014 come miglior 
film straniero.

2) 4-5-6 novembre RUSH
Durante l’età d’oro della Formula 1 anni Settanta si sviluppa la storica rivalità sportiva tra due piloti 
leggendari: l’affascinante playboy inglese James Hunt e il metodico e brillante austriaco Niki Lauda. I due, 
caratterizzati da stili diversi dentro e fuori dai circuiti automobilistici, nel 1976 diedero vita a una stagione 
memorabile in cui entrambi erano disposti a rischiare tutto per raggiungere il titolo di campione del mondo in 
uno sport senza margini di errore. Drammatico, biografico, sportivo.
Candidato ai Golden Globes 2013 come miglior film (categoria drammatico) e attore non protagonista 
(Daniel Brühl).

3) 11-12-13 novembre IL CAPITALE UMANO
In una provincia del Nord Italia, alla vigilia delle feste di Natale, sullo sfondo di un misterioso incidente, si
incrociano le vicende dell’ambizioso immobiliarista Dino Ossola, di una donna ricca e infelice che desidera
una vita diversa e di una ragazza, sottomessa ai voleri del padre, che sogna un amore vero. Drammatico,
thriller.
David di Donatello 2014 come miglior film, sceneggiatura, attrice protagonista (Valeria Bruni Tedeschi), 
attore non protagonista (Fabrizio Gifuni), attrice non protagonista (Valeria Golino) montatore e fonico di 
presa diretta. Nastro d’argento 2014: regista del miglior film, sceneggiatura, attore protagonista (Fabrizio 
Bentivoglio, Fabrizio Gifuni), scenografia, montaggio e sonoro in presa diretta.

4) 18-19-20 novembre IL PASSATO
Parigi. L’iraniano Ahmad e la francese Marie sono separati da quattro anni e lui nel frattempo è tornato a
Teheran. Per espletare le formalità del loro divorzio, l’uomo torna nella capitale francese; ben presto, però, si
rende conto che i rapporti tra Marie e la figlia Lucie sono piuttosto conflittuali. Ahmad, allora, cercherà di
migliorare la situazione, ma nel frattempo un segreto verrà svelato. Drammatico.
Premio per la miglior interpretazione femminile a Bérénice Bejo al Festival di Cannes 2013. Candidato al 
Golden Globe 2014 come miglior film in lingua straniera.

5) 25-26-27 novembre LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE
Palermo. Sullo sfondo dei tragici episodi, legati alla mafia, accaduti in Sicilia tra gli anni Settanta e Novanta, 
si svolge la tenera e divertente educazione sentimentale e civile di Arturo, un ragazzo nato lo stesso giorno 
in cui Vito Ciancimino – mafioso di rango – è stato eletto sindaco, e Flora, la compagna di banco di cui si è 
invaghito alle elementari, che vede come una principessa. Mentre cerca di conquistare la sua bella, Arturo 
diventa man mano consapevole delle infiltrazioni e delle azioni criminose della mafia nella sua città. 
Nessuno, però, sembra ascoltarlo. Commedia.
David di Donatello 2014: miglior regista esordiente e David giovani. Nastro d’argento 2014: miglior regista 
esordiente e soggetto.

6) 2-3-4 dicembre GRAVITY
La dottoressa Ryan Stone affronta il  suo primo viaggio spaziale a bordo di uno Shuttle pilotato da Matt
Kovalsky che, al contrario, di esperienza di volo ne ha maturata fin troppa ed è al suo ultimo viaggio prima di
ritirarsi.  Una missione di routine che si  trasforma ben presto in un disastro: i  due protagonisti,  infatti,  si
ritrovano a fluttuare nello  spazio  e  isolati  dalla  Terra,  con  scarse possibilità  di  essere recuperati,  poco
ossigeno e pochissimo tempo per riuscire a trovare un modo per salvarsi. Fantascienza.
Film d’apertura, fuori concorso, alla Mostra di Venezia 2013, ha ottenuto il Future Film Festival Digital 
Award. Golden Globe 2014 per la miglior regia. Oscar 2014: miglior regia, fotografia, montaggio, colonna 
sonora, montaggio e missaggio sonoro ed effetti speciali.
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7) 9-10-11 dicembre AMERICAN HUSTLE
New Jersey, anni Settanta. Il genio della truffa Irving Rosenfeld e la sua altrettanto astuta partner, nonché
amante, Sydney Prosser sono costretti a collaborare con l’agente dell’Fbi Richie DiMaso per risolvere un
caso di corruzione nei pubblici uffici. I due si troveranno così coinvolti in un giro di politici corrotti e mafia
tanto pericoloso quanto affascinante. Drammatico, thriller.
Golden Globe 2014: miglior film (categoria musical/commedia), attrice protagonista (Amy Adams) e non 
protagonista (Jennifer Lawrence). Candidato all’Oscar 2014: miglior film, regia, sceneggiatura originale, 
attore protagonista (Christian Bale) e non protagonista (Bradley Cooper), attrice protagonista (Amy Adams) 
e non protagonista (Jennifer Lawrence), montaggio, scenografia e costumi. Candidato al David di Donatello 
2014 come miglior film straniero.

8) 13-14-15 gennaio MOLIÈRE IN BICICLETTA
Serge Tanneur decide di abbandonare Parigi e il  mestiere di attore per trasferirsi in una casa fatiscente
sull’Île  de  Ré.  Tre  anni  dopo  Gauthier  Valence,  attore  televisivo  di  successo,  va  a  trovare  Serge  per
chiedergli  di  recitare  il  Misantropo di  Molière.  Serge inizialmente rifiuta,  per  poi  proporre  a  Gauthier  di
interpretare insieme la prima scena del primo atto della commedia. Per cinque giorni i due attori si misurano
rivaleggiando in furbizia e talento. Fino a quando non entrano in scena una giovane italiana divorziata e
un’attrice di film a luci rosse. Commedia.
Presentato al Torino Film Festival 2013 nella sezione “Festa mobile / Europop”.

9) 20-21-22 gennaio LA VITA DI ADELE
La quindicenne Adele sogna di trovare l’amore della sua vita. Quando incontra Thomas, un affascinante 
sconosciuto che s’innamora di lei all’istante, il suo sogno sembra essersi avverato. Tuttavia, la serenità del 
loro rapporto potrebbe essere minata dalla fantasticherie erotiche di Adele su una misteriosa ragazza dai 
capelli blu che ha incontrato per strada. E quando la bellissima e sensuale ragazza riappare e le si avvicina, 
scoppia una passione travolgente che provoca il caos. Drammatico, sentimentale. Vietato ai minori di 14 anni.
Palma d’oro e premio Fipresci al Festival di Cannes 2013. Candidato al Golden Globe 2014 come miglior
film in lingua straniera. Candidato al David di Donatello 2014 come miglior film dell’Unione Europea.

10) 27-28-29 gennaio THE GERMAN DOCTOR
Patagonia, 1960. Un medico tedesco incontra una famiglia argentina e decide di accompagnarli lungo la
desertica strada che conduce a Bariloche, dove Eva, Enzo e i loro tre figli stanno per aprire una casa con
camere in affitto sul lago Nahuel Huapi. Questa famiglia modello risveglia nel medico la sua ossessione per
la purezza e la perfezione; in particolare la dodicenne Lilith, troppo minuta per la sua età. Ignara della sua
vera identità, la famiglia lo accetta come primo ospite e ben presto tutti vengono conquistati dal suo carisma,
dai suoi modi eleganti, dalle sue conoscenze scientifiche e dal suo denaro. Fino a quando scopriranno di
avere sotto lo stesso tetto uno dei più grandi criminali di tutti i tempi. Drammatico, storico.

11) 3-4-5 febbraio LA MIA CLASSE
Roma, quartiere multietnico del Pigneto. In una scuola, un attore interpreta un professore che impartisce
lezioni d’italiano a una classe di stranieri, anch’essi attori. La loro condizione di extracomunitari necessita del
permesso di soggiorno, unica via per l’integrazione, unica possibilità per trovare lavoro e vivere in Italia.
Mondi, culture e storie diverse s’incrociano nel microcosmo della classe. Mentre si stanno girando alcune
scene, lo “stop” del regista apre a qualcosa d’inaspettato:  la realtà prende il  sopravvento sulla finzione.
L’intera compagnia entra in campo; tutti  diventano attori di un’unica vera storia, la storia della vita, dove
ciascuno è chiamato a distinguere ciò che è recitazione e ciò che è dura realtà. Drammatico.

12) 10-11-12 febbraio PHILOMENA
Nell’Irlanda del 1952 l’adolescente Philomena viene mandata in convento per essere “riportata sulla retta
via” poiché è rimasta incinta. Ancora molto piccolo, il  bambino viene dato in adozione a una benestante
famiglia americana. Da allora, Philomena non si è data pace e ha speso cinquanta anni in inutili ricerche.
Grazie all’incontro con il giornalista Martin Sixsmith, incuriosito dalla sua storia, la donna s’imbarcherà in
un’avventura che la porterà in America dove scoprirà la straordinaria storia di suo figlio. Drammatico.
Premio per la migliore sceneggiatura, premio Signis, premio Brian, premio Queer Lion, premio p. Nazareno
Taddei, Mouse d’oro miglior film del concorso, premio Giovani giurati del Vittorio Veneto Film Festival e
premio  Interfilm per  la  promozione  del  dialogo interreligioso alla  Mostra  di  Venezia  2013.  Candidato  ai
Golden Globe 2013:  miglior  film (categoria  drammatico)  e  attrice  protagonista  (Judi  Dench).  Candidato
all’Oscar 2014: miglior film, sceneggiatura non originale, attrice protagonista (Judi Dench) e colonna sonora.
David di Donatello 2014 come miglior film dell’Unione Europea.
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13) 17-18-19 febbraio SMETTO QUANDO VOGLIO
Pietro Zinni, geniale ricercatore in neurobiologia di 37 anni, viene licenziato a causa dei tagli all’università e
deve improvvisamente trovare un modo per sopravvivere. Ma cosa può fare uno che nella vita ha sempre e
solo studiato? Semplice: organizzare una banda criminale coi fiocchi. Pietro inizia così a reclutare i migliori
tra i suoi ex colleghi, grandi cervelli che ormai vivono ai margini della società facendo i mestieri più disparati.
Le loro  competenze  – semiotica interpretativa  ed epigrafia  latina,  archeologia  classica,  macroeconomia
dinamica,  chimica  computazionale,  antropologia  culturale  –  si  riveleranno incredibilmente  perfette  per  il
successo  nel  mondo  della  malavita.  Ma  riusciranno  a  gestire  la  loro  nuova  vita  di  criminali  ricercati?
Commedia.
Nastro d’argento 2014 per il miglior produttore.

14) 24-25-26 febbraio 12 ANNI SCHIAVO
La storia vera di Solomon Northup che nel 1841, nonostante fosse un uomo libero, venne rapito e portato in
una piantagione di cotone in Louisiana come schiavo, per rimanerci fino al 1853. Tutta colpa delle diverse
leggi che regnavano negli Stati americani, per cui a Washington (dove avvenne il rapimento) la schiavitù era
legale,  a  differenza  di  quello  che  succedeva  a  New  York,  città  in  cui  viveva  normalmente  Northrup.
Responsabili dei dodici anni di schiavitù dell’uomo furono due bianchi che con l’inganno lo portarono nella
capitale  americana  e  poi  lo  privarono  dei  documenti  che  provavano  il  suo  status  di  uomo  libero.
Drammatico, storico.
Golden  Globe  2013  come  miglior  film  (categoria  drammatico).  Oscar  2014:  miglior  film,  attrice  non
protagonista (Lupita Nyong’o), sceneggiatura non originale.

15) 3-4-5 marzo LE WEEK-END
In occasione del loro trentesimo anniversario di matrimonio, Nick e Meg Burrows decidono di trascorrere un
weekend a Parigi, la città dove hanno passato la loro luna di miele. Tuttavia, quello che era stato concepito
come un fine settimana all’insegna del romanticismo, rischierà di essere rovinato dalla loro ormai consolidata
routine fatta soprattutto di tensioni e battibecchi. L’inaspettato incontro con Morgan, un vecchio amico, farà
capire  a  Nick  tutto  quello  a  cui  tiene  davvero  nella  vita  e  nel  suo  matrimonio  con  Meg.  Commedia,
sentimentale.

16) 10-11-12 marzo IN SOLITARIO
Yann Kermadec vede il proprio sogno realizzarsi quando è chiamato a sostituire l’infortunato Frank Drevil,
principale skipper della squadra velica Dcns, nella difficilissima regata Vendée Globe. Si tratta per lui, ormai
più che cinquantenne, di un’occasione unica. Durante la gara, che consiste in una circumnavigazione del
globo terrestre in solitaria, Yann è costretto a fare una sosta di emergenza a Capo Verde per riparare la
propria imbarcazione danneggiata. Dopo essere ripartito, l’uomo scopre a bordo un viaggiatore clandestino:
l’adolescente Mano Ixa,  originario della Mauritania. Sebbene corra il  rischio di essere squalificato, Yann
decide di portare con sé il ragazzo e il viaggio si trasformerà in un’esperienza che cambierà per sempre le
vite di entrambi. Avventura, commedia.

17) 17-18-19 marzo IL CENTENARIO CHE SALTÒ DALLA FINESTRA E SCOMPARVE
Allan Karlsson ha avuto una vita lunga e intensa ed è stato testimone di alcuni degli eventi mondiali più
importanti del XX secolo, talvolta addirittura influenzandone il corso. Nonostante il suo stato di salute sia
ancora ottimale, Allan è convinto di essere ormai giunto alla fine dei suoi giorni e si ritira in una casa di
riposo,  dove  la  sua  quotidianità  è  però  pervasa  dalla  noia.  Infatti,  a  pochi  giorni  dal  suo  centesimo
compleanno, l’uomo decide di fuggire e scappa dalla finestra della sua stanza. Si troverà così coinvolto in
una serie di eventi comici e inaspettati. Commedia.

18) 24-25-26 marzo GRAND BUDAPEST HOTEL
Sullo sfondo dell’omicidio di una nobile dama e del furto di un dipinto d’inestimabile valore, si svolgono le
(dis)avventure di Gustave H, perfetto concierge dell’hotel Grand Budapest, un lussuoso albergo situato tra le
Alpi dello stato di Zubrowka, e dell’amicizia che lo lega a Zero Mustafa, il giovane fattorino che diventerà suo
protetto e amico più fidato. Commedia, grottesco.
Film d’apertura al Festival di Berlino 2014, ha vinto l’Orso d’argento Grand Jury Prize. David di Donatello
2014 come miglior film straniero. Nastro d’argento 2014 a Milena Canonero per i migliori costumi.

19) 14-15-16 aprile LEI
Los Angeles, in un futuro non troppo lontano. Theodore è un uomo sensibile e complesso che si guadagna
da vivere scrivendo lettere personali e toccanti per conto di altri. Depresso per la fine del suo matrimonio,
Theodore scopre la possibilità di una nuova relazione amorosa grazie all’incontro con Samantha, un nuovo e
sofisticato sistema operativo progettato per soddisfare ogni sua esigenza e che promette di essere uno
strumento  unico,  intuitivo  e  ad  altissime  prestazioni.  Sofisticatissimo  esempio  d’intelligenza  artificiale,
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Samantha è affettuosa ed empatica e ben presto  rivela  anche una certa indipendenza di  giudizio,  uno
spiccato senso dell’umorismo, la capacità di  andare al  nocciolo dei  problemi e una gamma sempre più
complessa di emozioni. Dal momento in cui inizia a esistere, Samantha progredisce rapidamente, di pari
passo col  suo rapporto  con Theodore.  Da sua assistente,  si  trasformerà gradualmente in amica fidata,
confidente e – alla fine – in qualcosa di molto più profondo. Commedia, sentimentale.
Voci  della  versione  originale:  Scarlett  Johansson  (Samantha),  Bill  Hader  (amico  in  chat),  Kristen  Wiig
(Sexykitten),  Spike  Jonze  (alieno,  accreditato  come  Adam Spiegel).  Nella  versione  italiana  la  voce  di
Samantha è di Micaela Ramazzotti. Premio per la migliore interpretazione femminile a Scarlett Johansson al
Festival  di  Roma  2013.  Golden  Globe  2014  per  la  miglior  sceneggiatura.  Oscar  2014  per  la  miglior
sceneggiatura non originale.

20) 21-22-23 aprile LA SEDIA DELLA FELICITÀ
Un tesoro nascosto in una sedia, un’estetista ed un tatuatore che, dandogli la caccia, si innamorano, un
misterioso prete che incombe su di  loro come una minaccia.  Dapprima rivali,  poi alleati,  i  tre diventano
protagonisti  di  una  rocambolesca  avventura  che,  tra  equivoci  e  colpi  di  scena,  li  vedrà  lanciati
all’inseguimento dai  colli  alla pianura,  dalla laguna veneta alle cime nevose delle Dolomiti,  dove in una
sperduta valle vivono un orso e due fratelli. Commedia.
Premio  speciale,  ai  David  di  Donatello  2014,  assegnato  alla  memoria  di  Carlo  Mazzacurati,  morto  nel
gennaio 2014. Nastro dell’anno, conferito dall’Sngci al produttore Angelo Barbagallo, a Marina Mazzacurati e
alla sceneggiatrice Doriana Leondeff all’edizione 2014 dei Nastri d’argento.

21) 5-6-7 maggio ROMPICAPO A NEW YORK
Il quarantenne Xavier è diventato padre di due figli ed è sempre alle prese con le complicazioni della vita:
Wendy ha deciso di trasferirsi  a New York per lavoro e lui,  non volendosi separare dai suoi bambini,  li
seguirà nella Grande Mela. La vita americana di Xavier, in mezzo al caos coloratissimo di Chinatown, si
rivelerà un vero rompicapo. Commedia, sentimentale.
Terza parte della trilogia iniziata con L’appartamento spagnolo (2002) e Bambole russe (2005).

22) 12-13-14 maggio STILL LIFE
Struggente racconto donchisciottesco sulla vita,  l’amore e il  post  mortem. Meticoloso e organizzato  fino
all’ossessione, John May è un impiegato del Comune incaricato di trovare il parente più prossimo di coloro
che sono morti in solitudine. Quando il suo reparto viene ridimensionato, John concentra i suoi sforzi sul suo
ultimo caso. Inizierà così un viaggio liberatorio che gli permetterà di iniziare a vivere, finalmente, la sua vita.
Drammatico.
Premio Orizzonti per la migliore regia, premio Francesco Pasinetti per miglior film, premio Cicae-Cinema
d’arte e d’essai, premio cinematografico “Civitas Vitae - Prossima” alla Mostra di Venezia 2013.

23) 19-20-21 maggio JERSEY BOYS
La vera storia di Frankie Valli and The Four Seasons, ovvero Frankie Valli, Bob Gaudio, Tommy DeVito e
Nick Massi: l’ascesa di un gruppo di ragazzi che provengono dalla parte sbagliata del New Jersey e che,
partendo da umili origini, seppero diventare uno dei più grandi fenomeni della pop music americana di ogni
tempo, con 175 milioni di dischi venduti nel mondo prima di compiere i trent’anni. Drammatico, musicale.

24) 26-27-28 maggio GIGOLÒ PER CASO
Fioravante è un uomo sensibile e solitario che lavora in un negozio di fiori e conduce una vita modesta e
senza ambizioni. Murray è un commerciante di libri nervoso e traffichino, attratto dal guadagno facile. I due
sono amici per la pelle e, per guadagnare un po’ di soldi extra, decidono di mettere su una bizzarra società:
grazie alla sua capacità di capire le donne e all’abilità di attirare la loro attenzione pur non essendo un
adone, Fioravante vestirà i panni del gigolò col nome d’arte Virgil, mentre Murray – alias Bongo – farà il
manager e gli procurerà le clienti. Commedia.
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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, telefono 011/4337474, 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  2014/2015 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 1984 in poi) € 40,00.

Per  accelerare  e  semplificare  le  operazioni  di  sottoscrizione  o  rinnovo  della  sottoscrizione  si  prega  di
compilare  la  “DOMANDA  DI  ASSOCIAZIONE”,  scaricabile  dal  sito  internet  dell’Associazione
(www.pungolodue.it), e consegnarla al momento dell’iscrizione.

Le  tessere  saranno  in  vendita  fino  a  venerdì  24  ottobre  2014  presso  i  luoghi  indicati  al  paragrafo
ISCRIZIONI. Dopo tale data le stesse saranno disponibili solo presso la cassa del cinema ESEDRA, prima
delle proiezioni del Cinecircolo.

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: 347/3456915 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 MILLE VOLTI, corso Francia 101, telefono 011/4330250
 Libreria SETSU-BUN, via Cernaia 40/m, telefono 011/543516
 STUDIO PERSICO, corso Rosselli 114/5/E, dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle 14:00

alle 18:00
 STUDIO RADICCI, corso Trapani 134, lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:00 alle 19:00
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CINECIRCOLO IL PUNGOLO DUE

SOTTOSCRIZIONE della TESSERA ASSOCIATIVA
PER L’ANNO SOCIALE 2014 / 2015

Per  sottoscrivere  la  tessera  associativa  per  l’anno  sociale  2014/2015  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 2014 / 2015

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE

Cinecircolo IL PUNGOLO DUE Tessera n° .................

Io sottoscritto Sig. ......................................................................................................

nato a ........................................................................... il .........................................

residente a ............................................................................... C.A.P. ....................

via .............................................................................................................................

e-mail ........................................................................................................................

chiede di essere socio del Cinecircolo IL PUNGOLO DUE
 

□□ ORDINARIO  □□ SOSTENITORE □□ 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, 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,
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, per lo svolgimento
di tutte le operazioni connesse al rapporto associativo. Dichiaro altresì di essere a conoscenza dei diritti riconosciutomi dall’art.13 della
Legge 675/1996 e successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle contenute nel D.L. 196 del 2003.

Firma ............................................................................
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Cinecircolo IL PUNGOLO DUE
Associazione di cultura cinematografica - corso Rosselli 118 - 10129 Torino - Codice fiscale 97571500012

www.pungolodue.it - info@pungolodue.it 
Seguiteci su Facebook (logo)

Inizia l’era digitale del Pungolo. La stagione del nostro cineforum che va a cominciare è la numero 48 della
sua storia: dopo tanta attesa non più con i film proiettati sul grande schermo dalla tradizionale pellicola di
celluloide  ma utilizzando i byte custoditi nella memoria digitale di un hard disk.
Il proiettore digitale, il nuovo arrivo all’Esedra: una nuova tecnologia che comporta un investimento davvero
importante e che, per questo motivo, ha suscitato giuste cautele e non pochi dubbi da parte della proprietà
dell’Esedra. Questa macchina viene ora acquistata grazie al sostanziale contributo economico della nostra
Associazione e grazie al finanziamento della legge della Regione Piemonte per le sale che passano alla
nuova tecnologia. Tutto ciò, dunque, per tornare con nuovo slancio ad occuparci finalmente di quello che ci
piace di più: programmare, proiettare e guardare i film sul grande telo bianco, nel buio avvolgente della
platea. All’Esedra, il cinema dove è nato il nostro Cinecircolo e che da sempre è “la casa” del Pungolo.

Per dare un primo segnale di questo “nuovo inizio”, ci sono importanti novità nella nostra rassegna.
La prima: si aggiunge  una nuova proiezione nella serata di giovedì, con inizio alle 21:15, portando a
quattro il  numero complessivo di proiezioni  settimanali  (le altre sono quelle tradizionali  del martedì,  alle
21:15, e del mercoledì, alle 17:15 ed alle 21:15).
La seconda, corposa, delle quote di associazione: resta invariata quella “ordinaria” venduta al costo di
50 euro (con queste innovazioni tecniche/organizzative, ciò comporta uno sforzo economico non indifferente
che, comunque, di  fronte al  vostro  sempre straordinario,  affettuoso supporto,  cari  soci,  noi  del  Direttivo
dell’Associazione siamo davvero ben lieti di compiere); si aggiunge una quota da “socio sostenitore”, al
prezzo di 70 euro, che chiunque voglia, se apprezza la storia e l’operato del Cinecircolo, liberamente può
sottoscrivere; si aggiunge una seconda nuova quota, da “socio giovane”, al prezzo di 40 euro, per i
nati dal 1984 in poi.

Dopo questi doverosi preamboli, ecco i film di quest’anno: si comincia con il classico Woody Allen e il suo
ultimo “Blue Jasmine”, con una straordinaria Cate Blanchett;  poi tocca agli  eroi  della Formula Uno, Niki
Lauda e James Hunt, raccontati da Ron Howard; quindi “Il capitale umano” di Paolo Virzì, “Il passato” del
sempre raffinato  Asghar  Farhadi,  il  sorprendente “La mafia  uccide solo  d’estate”;  ed,  ancora,  la  nuova
fantascienza di “Gravity”, le indagini anni 70 dell’Fbi per sgominare corruzione e traffici mafiosi di “American
Hustle”, l’originale “Molière in bicicletta” di Philippe Le Guay; il palpitante, tumultuoso e delicato, passionale e
sensuale, “La vita di Adele” di Abdellatif Kechiche, Palma d’oro a Cannes 2013.
Infine,  tra  gli  altri  registi,  degni  di  citazione,  inseriti  nel  cartellone:  Lucía  Puenzo,  Daniele  Gaglianone,
Stephen Frears, Sydney Sibilia, Steve McQueen, Wes Anderson, Spike Jonze, Carlo Mazzacurati, Uberto
Pasolini, Clint Eastwood...
Buio e silenzio in sala, allora. Perché sta cominciando il film.

Il Consiglio Direttivo del Pungolo Due

La stagione 2014 / 2015 è realizzata con il patrocinio della Circoscrizione 3 della Città di Torino.
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