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PROGRAMMA PROIEZIONI ANNO SOCIALE 2015 / 2016 (19ª stagione) 
 
 
27-28-29 ottobre MAGIC IN THE MOONLIGHT (Id.) di Woody Allen, con Emma Stone, Colin Firth, 

Marcia Gay Harden, Hamish Linklater, Jacki Weaver, Eileen Atkins, Erica 
Leerhsen, Simon McBurney, Antonia Clarke, Jeremy Shamos – USA 2014, 98’ 
 

3-4-5 novembre IL GIOVANE FAVOLOSO di Mario Martone, con Elio Germano, Anna Mouglalis, 
Isabella Ragonese, Michele Riondino, Iaia Forte, Federica De Cola, Massimo 
Popolizio, Edoardo Natoli, Paolo Graziosi, Valerio Binasco – Italia 2014, 137’ 
 

10-11-12 
novembre 

THE IMITATION GAME (Id.) di Morten Tyldum, con Benedict Cumberbatch, 
Keira Knightley, Matthew Goode, Charles Dance, Mark Strong, Tuppence 
Middleton, Allen Leech, Rory Kinnear – Gran Bretagna / USA 2015, 113’ 
 

17-18-19 
novembre 

ANIME NERE di Francesco Munzi, con Marco Leonardi, Peppino Mazzotta, 
Fabrizio Ferracane, Anna Ferruzzo, Barbora Bobulova, Giuseppe Fumo, 
Pasquale Romeo, Stefano Priolo, Vito Facciolla – Italia 2014, 103’ 
 

24-25-26 
novembre 

PRIDE (Id.) di Matthew Warchus, con Bill Nighy, Imelda Staunton, Dominic West, 
Paddy Considine, Andrew Scott, George MacKay, Joseph Gilgun, Ben Schnetzer, 
Freddie Fox, Sophie Evans, Faye Marsay – Gran Bretagna 2014, 117’ 
 

1-2-3 dicembre TORNERANNO I PRATI di Ermanno Olmi, con Claudio Santamaria, Alessandro 
Sperduti, Andrea Di Maria, Francesco Formichetti, Camillo Grassi, Niccolò Senni, 
Domenico Benetti, Andrea Benetti, Carlo Stefani – Italia 2014, 80’ 
 

15-16-17 
dicembre 

LA TEORIA DEL TUTTO (The Theory of Everything) di James Marsh, con Eddie 
Redmayne, Felicity Jones, Charlie Cox, Emily Watson, David Thewlis, Harry 
Lloyd, Maxine Peake, Adam Godley – Gran Bretagna 2015, 123’ 
 

12-13-14 gennaio INTERSTELLAR (Id.) di Christopher Nolan, con Matthew McConaughey, Jessica 
Chastain, Anne Hathaway, Wes Bentley, Casey Affleck, Michael Caine, Topher 
Grace, Mackenzie Foy, John Lithgow – USA / Gran Bretagna 2014, 169’ 
 

19-20-21 gennaio NOI E LA GIULIA di Edoardo Leo, con Luca Argentero, Edoardo Leo, Claudio 
Amendola, Stefano Fresi, Carlo Buccirosso, Anna Foglietta – Italia 2015, 115’ 
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26-27-28 gennaio 
 

IL SEGRETO DEL SUO VOLTO (Phoenix) di Christian Petzold, con Nina Hoss, 
Ronald Zehrfeld, Nina Kunzendorf, Michael Maertens, Imogen Kogge, Kirsten 
Block, Uwe Preuss, Eva Bay, Jeff Burrell, Daniela Holtz – Germania 2015, 98’ 
 

2-3-4 febbraio 
 

TIMBUKTU (Id.) di Abderrahmane Sissako, con Ibrahim Ahmed, Toulou Kiki, 
Abel Jafri, Fatoumata Diawara, Hichem Yacoubi, Kettly Noël, Mehdi A.G. 
Mohamed, Layla Walet Mohamed – Francia / Mauritania 2015, 97’ 
 

9-10-11 febbraio L’AMORE BUGIARDO (Gone Girl) di David Fincher, con Rosamund Pike, Ben 
Affleck, Missi Pyle, Sela Ward, Neil Patrick Harris, Scoot McNairy, Carrie Coon, 
Boyd Holbrook, Emily Ratajkowski, Kim Dickens – USA 2014, 149’ 
 

16-17-18 febbraio LA FAMIGLIA BÉLIER (La famille Bélier) di Eric Lartigau, con Louane Emera, 
Karin Viard, François Damiens, Eric Elmosnino, Roxane Duran, Luca Gelberg, 
Ilian Bergala, Stephan Wojtowicz, Bruno Gomila – Francia / Belgio 2015, 105’ 
 

23-24-25 febbraio MIA MADRE di Nanni Moretti, con Margherita Buy, John Turturro, Giulia 
Lazzarini, Nanni Moretti, Pietro Ragusa, Beatrice Mancini, Tatiana Lepore, 
Stefano Abbati, Enrico Ianniello, Anna Bellato, Tony Laudadio – Italia 2015, 106’ 
 

1-2-3 marzo BIRDMAN (Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance) di Alejandro 
González Iñárritu, con Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton, Andrea 
Riseborough, Amy Ryan, Emma Stone, Naomi Watts – USA 2014, 119’ 
 

8-9-10 marzo SE DIO VUOLE di Edoardo Falcone, con Marco Giallini, Alessandro Gassmann, 
Laura Morante, Ilaria Spada, Edoardo Pesce, Enrico Oetiker, Carlo De Ruggieri, 
Giuseppina Cervizzi, Alex Cendron, Fabrizio Giannini – Italia 2015, 87’ 
 

15-16-17 marzo JIMMY’S HALL (Id.) di Ken Loach, con Barry Ward, Simone Kirby, Andrew Scott, 
Jim Norton, Brían F. O’Byrne, Francis Magee, Seamus Hughes, Karl Geary, 
Denise Gough, Martin Lucey – Gran Bretagna / Irlanda / Francia 2014, 109’ 
 

5-6-7 aprile DIPLOMACY - UNA NOTTE PER SALVARE PARIGI (Diplomatie) di Volker 
Schlöndorff, con André Dussollier, Niels Arestrup, Burghart Klaussner, Robert 
Stadlober, Charlie Nelson, Jean-Marc Roulot – Francia 2014, 87’ 
 

12-13-14 aprile IL RACCONTO DEI RACCONTI di Matteo Garrone, con Salma Hayek, Vincent 
Cassel, Toby Jones, John C. Reilly, Alba Rohrwacher, Massimo Ceccherini, 
Renato Scarpa, Stacy Martin – Italia / Francia / Gran Bretagna 2015, 125’ 
 

19-20-21 aprile AMERICAN SNIPER (Id.) di Clint Eastwood, con Bradley Cooper, Sienna Miller, 
Jake McDorman, Brian Hallisay, Kyle Gallner, Luke Grimes, Brando Eaton, Sam 
Jaeger, Eric Close, Keir O’Donnell, Eric Ladin – USA 2015, 134’ 
 

3-4-5 maggio GEMMA BOVERY (Id.) di Anne Fontaine, con Gemma Arterton, Fabrice Luchini, 
Jason Flemyng, Isabelle Candelier, Kacey Mottet Klein, Niels Schneider, Edith 
Scob, Mel Raido, Elsa Zylberstein, Pip Torrens – Francia 2015, 99’ 
 

10-11-12 maggio TURNER (Mr. Turner) di Mike Leigh, con Timothy Spall, Tom Wlaschiha, Roger 
Ashton-Griffiths, Lesley Manville, Lee Ingleby, Richard Bremmer, James Fleet, 
Leo Bill, James Norton – Gran Bretagna / Germania / Francia 2014, 149’ 
 

17-18-19 maggio YOUTH - LA GIOVINEZZA di Paolo Sorrentino, con Michael Caine, Harvey 
Keitel, Rachel Weisz, Paul Dano, Jane Fonda, Tom Lipinski, Ed Stoppard, 
Madalina Diana Ghenea – Svizzera / Francia / Gran Bretagna / Italia 2015, 118’ 
 

24-25-26 maggio SAMBA (Id.) di Eric Toledano ed Olivier Nakache, con Omar Sy, Charlotte 
Gainsbourg, Tahar Rahim, Izïa Higelin, Issaka Sawadogo, Hélène Vincent, 
Youngar Fall, Christiane Millet, Liya Kebede, Clotilde Mollet – Francia 2015, 118’ 

 
Il programma può subire delle modifiche per cause indipendenti dalla volontà del Pungolo Due
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TRAME in breve 
 
1) 27-28-29 ottobre MAGIC IN THE MOONLIGHT 
Riviera francese, 1920. Il cinese Wei Ling Soo è il più celebre prestigiatore del suo tempo, ma pochi sanno 
che in realtà, dietro ai suoi panni, si cela Stanley Crawford, un inglese scorbutico e arrogante con una 
accesa avversione nei confronti di coloro che si professano veri “spiritisti”. Su indicazione dell’amico Howard 
Burkan, Stanley decide di recarsi in Costa Azzurra presso la famiglia Catledge per smascherare Sophie 
Baker, una giovane medium. Grace Catledge, il figlio Brice e la figlia Caroline, infatti, hanno invitato Sophie e 
sua madre perché vogliono mettersi in contatto con il defunto signor Catledge. Stanley si presenta come un 
uomo d’affari di nome Stanley Taplinger ed è immediatamente convinto di trovarsi di fronte a una frode 
facilmente smascherabile. Con sua grande sorpresa e disagio, però, Sophie dimostra sorprendenti capacità 
parapsicologiche e compie una serie di atti soprannaturali che sfidano ogni spiegazione razionale, lasciando 
interdetto il rigido e scettico Stanley che chiederà aiuto all’adorata zia Vanessa. Commedia. 
Presentato al Torino Film Festival 2014 nella sezione “Festa mobile”. 
 
2) 3-4-5 novembre IL GIOVANE FAVOLOSO 
Giacomo Leopardi è un bambino veramente speciale, cresciuto nella casa di Recanati sotto l’egida del 
padre, il conte Monaldo. Il piccolo Giacomo non esce quasi mai di casa e avendo a disposizione una vasta 
biblioteca legge di tutto. Tuttavia, per quanto nelle pagine dei libri si legga di tutto l’universo, l’universo è 
fuori, lontano, irraggiungibile e la sua mente vuole viaggiare al di fuori delle mura paterne. In questo periodo, 
attraverso le poesie, Giacomo inizia a dare vita a quell’autobiografia interiore immensa e sofferta che lo 
porterà a delineare sempre più nitidamente il suo pensiero: un pensiero laico, lucido, una capacità 
implacabile di scorgere tutte le ipocrisie della società che ha intorno mentre il mondo cambia, l’Illuminismo 
apre la mente e scoppiano le rivoluzioni. Quando compie ventiquattro anni, Giacomo lascia finalmente 
Recanati e va alla scoperta del “mondo”, riuscendo difficilmente ad adattarsi a causa del suo spirito ribelle. 
Si trasferisce quindi a Firenze con Antonio Ranieri, l’amico napoletano con il quale vive un’esistenza 
bohémien e che lo assiste con devozione, mettendo su carta i versi che il poeta gli detta. Leopardi, infatti, è 
sempre più segnato dalle malattie. Semicecità e deformazioni non gli impediscono, però, di invaghirsi della 
dama fiorentina Fanny Targioni-Tozzetti, che a sua volta è invaghita di Ranieri. Quando un’amnistia riapre a 
Ranieri le porte della sua città natale, dopo una sosta a Roma, Leopardi si sposta con l’amico a Napoli, dove 
l’aria è salubre e il clima più consono alle sue condizioni di salute. Allo scoppio del colera, i due si 
trasferiranno in una villa in campagna alle pendici del Vesuvio. Drammatico, biografico, storico. 
David di Donatello 2015: miglior attore protagonista (Elio Germano), scenografo, costumista, truccatore 
(Maurizio Silvi), acconciatore (Aldo Signoretti, Alberta Giuliani) ed effetti digitali. Nastro dell’anno 2015 
assegnato dal Sngci. 
 
3) 10-11-12 novembre THE IMITATION GAME 
Inverno 1952. Le autorità britanniche entrano nella casa del matematico, criptoanalista ed eroe di guerra 
Alan Turing per indagare in seguito a una segnalazione di furto con scasso. Ignari di trovarsi di fronte al 
pioniere della moderna informatica, gli agenti arrestano lo stesso Turing con l’accusa di “atti osceni”, 
incriminazione che lo avrebbe portato alla devastante condanna per il reato di omosessualità. Alan Turing è 
proprio lo stesso uomo brillante e complesso, noto leader di un gruppo eterogeneo di studiosi, linguisti, 
campioni di scacchi e agenti dei servizi segreti, che ha avuto il merito di decrittare i codici indecifrabili della 
macchina tedesca Enigma durante la Seconda guerra mondiale, contribuendo a ridurre la durata del conflitto 
e, quindi, a salvare milioni di vite. Drammatico, thriller, biografico. 
Oscar 2015 per la miglior sceneggiatura non originale. 
 
4) 17-18-19 novembre ANIME NERE 
La storia di tre fratelli calabresi, Luciano, Rocco e Luigi. Quest’ultimo, il più piccolo dei tre, è un trafficante 
internazionale di droga, mentre Rocco, milanese d’adozione, è un imprenditore grazie ai soldi sporchi di 
Luigi. C’è poi Luciano, il maggiore, che si culla ancora nell’idea di una Calabria preindustriale. Leo è il figlio 
ventenne di Luciano, un giovane senza identità, che per una lite banale compie un atto intimidatorio nei 
confronti del bar del clan rivale. Altrove sarebbe stata una cosa di poco conto, ma qui siamo in Aspromonte. 
Luciano è costretto di nuovo a rivivere il dramma per la morte del padre e gli altri due fratelli tornano al 
paese d’infanzia per affrontare nodi irrisolti del passato. Drammatico. Il film, recitato quasi per intero in 
dialetto calabrese, è sottotitolato. 
David di Donatello 2015: miglior film, regista, sceneggiatura, produttore, fotografia, musicista, canzone 
originale (“Anime nere”), montatore e fonico di presa diretta. Nastro d’argento 2015: miglior produttore 
(Cinemaundici - Luigi e Olivia Musini - premiati anche per Torneranno i prati di Ermanno Olmi e Last 
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Summer di Leonardo Guerra Seràgnoli), sceneggiatura e montaggio (Cristiano Travaglioli è stato premiato 
anche per Youth - La giovinezza di Paolo Sorrentino). 
 
5) 24-25-26 novembre PRIDE 
Inghilterra, estate 1984. Margaret Thatcher è al potere e i minatori sono in sciopero. Al Gay Pride di Londra, 
un gruppo di attivisti omosessuali organizza una raccolta di fondi per aiutare le famiglie dei minatori in 
sciopero. L’Unione Nazionale dei Minatori sembra imbarazzata dal loro aiuto, ma il gruppo di attivisti non si 
scoraggia. Decidono, infatti, di incontrare i minatori e a bordo di un minibus si recano in Galles per 
consegnare di persona la loro donazione. Avrà così inizio lo stravagante sodalizio tra due comunità sino a 
quel momento sconosciute l’una all’altra, unite per combattere la stessa causa. Commedia. 
Candidato al Golden Globe 2015 come miglior film commedia/musical. Candidato al David di Donatello 2015 
come miglior film dell’Unione europea. 
 
6) 1-2-3 dicembre TORNERANNO I PRATI 
Siamo sul fronte italiano del nord-est, durante la Prima guerra mondiale, dopo gli ultimi sanguinosi scontri 
del 1917 sugli Altipiani. Nel tempo di una sola nottata, gli accadimenti si susseguono sempre imprevedibili: a 
volte sono lunghe attese dove la paura ti fa contare, attimo dopo attimo, fino al momento che toccherà anche 
a te. Tanto che la pace della montagna diventa un luogo dove si muore. Tutto ciò che si narra in questo film 
è realmente accaduto. E poiché il passato appartiene alla memoria, ciascuno lo può evocare secondo il 
proprio sentimento. Drammatico, bellico. 
Nastro d’argento 2015 a Cinemaundici (Luigi e Olivia Musini) come miglior produttore (anche per Anime nere 
di Francesco Munzi e Last Summer di Leonardo Guerra Seràgnoli). 
 
7) 15-16-17 dicembre LA TEORIA DEL TUTTO 
La storia di una delle menti più brillanti ancora in attività nonostante tutto: l’astrofisico Stephen Hawking. Nel 
1963, il ventunenne Stephen è uno degli studenti di cosmologia più promettenti dell’Università di Cambridge, 
grazie alle sue ricerche mirate a trovare una spiegazione – semplice ed eloquente allo stesso tempo – sul 
funzionamento dell’Universo. Per di più, lo stesso anno incontra Jane Wilde, studentessa come lui a 
Cambridge, che diventerà sua moglie restando al fianco del giovane astrofisico anche quando gli verrà 
diagnosticata la malattia del motoneurone che attaccherà i suoi arti e le sue capacità, lasciandolo con una 
limitata capacità di linguaggio e di movimento e con circa due anni di vita da vivere. Grazie all’amore di 
Jane, al suo combattivo supporto e alla sua incrollabile determinazione, Stephen si rifiuta di accettare la 
diagnosi: finisce il suo dottorato – che include la teoria iniziale sulla creazione dell’universo – mette su 
famiglia e si imbarca nel suo lavoro scientifico più ambizioso, lo studio della cosa di cui possiede meno: il 
tempo. Mentre il corpo affronta limitazioni sempre più grandi, la sua mente continua a esplorare i limiti 
estremi della fisica teorica. Insieme, lui e Jane sfidano l’impossibile, aprendo nuovi territori nel campo della 
medicina e della scienza, e realizzando più di quello che avrebbero mai sognato di realizzare. Perché come 
ripeterà più volte Stephen nel corso della sua difficile ma illuminante esistenza, “per quanto la vita possa 
sembrare cattiva, dove c’è vita c’è speranza”. Drammatico, biografico. 
Golden Globe 2015: miglior attore protagonista (Eddie Redmayne) per la categoria film drammatico e 
colonna sonora. oscar 2015 a Eddie Redmayne come miglior attore protagonista. David di Donatello 2015 
come miglior film dell’Unione europea. 
 
8) 12-13-14 gennaio INTERSTELLAR 
In un futuro imprecisato, un drastico cambiamento climatico ha colpito duramente l’agricoltura sulla Terra. Un 
gruppo di scienziati, sfruttando un “wormhole”, cioè un cunicolo spazio-temporale per superare le limitazioni 
fisiche del viaggio spaziale e coprire le immense distanze del viaggio interstellare, cercano di esplorare 
nuove dimensioni. Il granturco è l’unica coltivazione ancora in grado di crescere e loro sono intenzionati a 
trovare nuovi luoghi adatti a coltivarlo per il bene dell’umanità. Fantascienza. 
Oscar 2015 per i migliori effetti visivi. 
 
9) 19-20-21 gennaio NOI E LA GIULIA 
Diego, Fausto e Claudio sono tre quarantenni insoddisfatti, e in fuga dalla città e dalle proprie vite, che da 
perfetti sconosciuti si ritrovano insieme nell’impresa di aprire un agriturismo. A loro si unirà Sergio, un 
cinquantenne invasato e fuori tempo massimo, ed Elisa, una giovane donna incinta decisamente fuori di 
testa. Ad ostacolare il loro sogno arriverà Vito, un curioso camorrista venuto a chiedere il pizzo alla guida di 
una vecchia Giulia 1300. Questa minaccia li costringerà a ribellarsi ad un sopruso in maniera rocambolesca 
e tragicomica. Commedia. 
David di Donatello 2015 come miglior attore non protagonista (Carlo Buccirosso) e David Giovani. Nastro 
d’argento 2015: miglior commedia e attore non protagonista (Claudio Amendola). 
 
10) 26-27-28 gennaio IL SEGRETO DEL SUO VOLTO 



 6 

Germania, giugno 1945. Nelly Lenz è una sopravvissuta ad Auschwitz che ha subito ferite gravi ed è 
sfigurata in volto. Lene Winter, che lavora per l’Agenzia Ebraica, decide di riportare Nelly a Berlino per farla 
sottoporre ad un intervento chirurgico di ricostruzione facciale. Nella città tedesca, la sopravvissuta ritrova 
anche l’amato marito Johnny che però non la riconosce. Nonostante questo, Johnny nota una certa 
somiglianza di Nelly con la moglie, che lui è convinto sia morta, e per questo le chiede di aiutarlo a 
rivendicare l’eredità della moglie visto che l’intera famiglia è stata uccisa nell’Olocausto. Nelly accetta, non 
solo per scoprire se Johnny l’abbia mai amata o l’abbia tradita, ma anche per riprendersi indietro la sua vita . 
Drammatico. 
Selezione ufficiale al Festival di Roma 2014 nella sezione “Gala”. 
 
11) 2-3-4 febbraio TIMBUKTU 
Non lontano da Timbuktu, occupata dai fondamentalisti religiosi, in una tenda tra le dune sabbiose vive 
Kidane, in pace con la moglie Satima, la figlia Toya e il dodicenne Issan, il giovanissimo guardiano della loro 
mandria di buoi. In paese le persone soffrono sottomesse al regime di terrore imposto dai jihadisti 
determinati a controllare le loro vite. Musica, risate, sigarette e addirittura il calcio sono stati vietati. Le donne 
sono state obbligate a mettere il velo ma conservano la propria dignità. Ogni giorno una nuova corte 
improvvisata emette tragiche e assurde sentenze. Kidane e la sua famiglia riescono inizialmente a sottrarsi 
al caos che incombe su Timbuktu. Ma il loro destino muta improvvisamente quando Kidane uccide 
accidentalmente Amadou, il pastore che aveva macellato “Gps”, il bue della mandria a cui erano più 
affezionati. Kidane sa che dovrà affrontare la corte e la nuova legge che è stata portata dagli invasori. 
Drammatico. 
Candidato all’Oscar 2015 come miglior film straniero. 
 
12) 9-10-11 febbraio L’AMORE BUGIARDO 
Carthage, Missouri. Nick e Amy Dunne sono giovani e brillanti; una coppia apparentemente invidiabile. In 
realtà, i due mal si adattano alla vita della cittadina di provincia, dove sono stati costretti a trasferirsi a causa 
della malattia della madre di Nick e dopo aver perso il lavoro e la casa di New York. Soprattutto Amy, 
piuttosto viziata e capricciosa, fatica ad abituarsi alle ristrettezze economiche ed alla mancanza degli agi cui 
era abituata. Poi, nel giorno del loro quinto anniversario di matrimonio, Amy improvvisamente scompare nel 
nulla. Per Nick inizia subito l’incubo dei sospetti poiché è il primo ad essere preso di mira: è privo di alibi e 
tutte le prove sembrano indicare lui come possibile assassino della moglie. Nick nega tutto e, per difendersi, 
avvia un’indagine parallela per scoprire cosa sia successo in realtà. Thriller. Vietato ai minori di 14 anni. 
Rosamund Pike è stata candidata all’Oscar 2015 come miglior attrice protagonista. 
 
13) 16-17-18 febbraio LA FAMIGLIA BÉLIER 
Nella famiglia Bélier sono tutti sordi tranne la sedicenne Paula. Per questo, la ragazza è la fondamentale 
interprete dei suoi genitori per quanto riguarda la vita quotidiana, ma soprattutto per il buon funzionamento 
della fattoria di famiglia. Un giorno, dietro consiglio dell’insegnante di musica che ha scoperto il suo dono per 
il canto, Paula decide di prepararsi per un concorso indetto da Radio France. Una scelta di vita che per lei 
potrebbe significare l’allontanamento dalla famiglia e l’inevitabile passaggio all’età adulta. Commedia. 
 
14) 23-24-25 febbraio MIA MADRE 
Margherita, regista di successo in crisi creativa, è alle prese con un film impegnato, incentrato sulla rivolta 
degli operai di una fabbrica contro i tagli e i licenziamenti previsti dai nuovi proprietari americani. Il compito 
per Margherita è tutt’altro che semplice: non solo deve confrontarsi con un film politico, ma anche con la 
difficile gestione del cast, in particolare di Barry Huggins, bizzosa star italo-americana anche lui in crisi. E la 
vita di Margherita non è complicata solo sul set: separata e con una figlia adolescente, deve fare i conti con 
un rapporto sentimentale ormai agli sgoccioli e, soprattutto, con la malattia di sua madre Ada, latinista ed ex 
insegnante di liceo, ricoverata in ospedale. Con l’aiuto del fratello Giovanni, ingegnere che ha rinunciato al 
lavoro per dedicarsi completamente ad Ada, Margherita proverà a superare gli ostacoli della sua vita privata 
e professionale. Drammatico. 
Premio della Giuria Ecumenica al Festival di Cannes 2015. David di Donatello 2015: miglior attrice 
protagonista (Margherita Buy) e attrice non protagonista (Giulia Lazzarini). Nastro d’argento 2015 a 
Margherita Buy come miglior attrice protagonista e premio speciale a Giulia Lazzarini. 
 
15) 1-2-3 marzo BIRDMAN 
Riggan Thomson, attore famoso per aver interpretato il celebre supereroe Birdman, tenta di tornare sulla 
cresta dell’onda mettendo in scena a Broadway una pièce teatrale – tratta dal racconto di Raymond Carver 
What We Talk About When We Talk About Love – che dovrebbe rilanciarne il successo. Nei giorni che 
precedono la sera della prima, deve fare i conti con un ego irriducibile e gli sforzi per salvare la sua famiglia, 
la carriera e se stesso. Commedia, grottesco. 
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Film d’apertura alla Mostra Venezia 2014, si è aggiudicato il Leoncino d’oro Agiscuola, il Future Film Festival 
Digital Award, il premio P. Nazareno Taddei, il premio Soundtrack Stars alla migliore colonna sonora dei film 
in selezione ufficiale. Golden Globe 2015 al miglior attore protagonista (Michael Keaton) per la categoria 
commedia/musical e sceneggiatura. Oscar 2015: miglior film, regia, sceneggiatura originale e fotografia. 
David di Donatello 2015 come miglior film straniero. 
 
16) 8-9-10 marzo SE DIO VUOLE 
Lo stimato cardiochirurgo Tommaso e sua moglie Carla, un tempo affascinante pasionaria, oggi sfiorita 
come gli ideali in cui credeva, hanno due figli: Bianca, la più grande che non ha interessi né idee o passioni, 
e Andrea, un ragazzo brillante, iscritto a Medicina e pronto a seguire le orme del padre. Tommaso è molto 
orgoglioso di suo figlio, ma improvvisamente qualcosa cambia. Il ragazzo, infatti, si chiude spesso nella sua 
stanza e la sera esce senza dire a nessuno dove va. I sospetti su una possibile omosessualità del figlio si 
insinuano; ma Tommaso è tutt’altro che incline alla discriminazione e pronto quindi ad accettare la 
situazione, fino a quando Andrea decide finalmente di aprirsi in famiglia e comunicare l’intenzione di 
diventare sacerdote. Per Tommaso, ateo convinto, è un duro colpo. Così, mentre finge di dare il suo pieno 
appoggio ad Andrea, inizia a seguirlo di nascosto per scoprire chi è il responsabile del cambiamento 
avvenuto nel ragazzo. Scopre quindi che il suo “nemico” è don Pietro, un sacerdote davvero sui generis, con 
cui Tommaso inizierà una vera e propria guerra senza esclusione di colpi. Commedia. 
David di Donatello 2015 a Edoardo Falcone come miglior regista esordiente. Nastro d’argento 2015 a 
Edoardo Falcone come miglior regista esordiente. 
 
17) 15-16-17 marzo JIMMY’S HALL 
Irlanda, anni Trenta. Jimmy Gralton torna a casa, nella Contea di Leitrim, per aiutare la madre a prendersi 
cura della fattoria di famiglia. Jimmy ha passato dieci anni in esilio negli Stati Uniti e il Paese che ritrova, 
dopo anni di Guerra Civile, ha un nuovo governo ed è pieno di speranze. Spinto dai giovani della Contea di 
Leitrim, Jimmy accetta di riaprire la Pearse-Connolly Hall, una sala dove le persone possono incontrarsi per 
ballare, studiare o discutere. Ma Jimmy sa che la sua decisione e le sue idee progressiste riaccenderanno 
gli antichi dissapori con la Chiesa e i proprietari terrieri. Infatti, puntualmente, il successo del luogo fa 
riaffiorare le tensioni. Drammatico. 
In concorso al Festival di Cannes 2014. 
 
18) 5-6-7 aprile DIPLOMACY - UNA NOTTE PER SALVARE PARIGI 
Estate 1944. L’ordine di Hitler è che Parigi non cada nelle mani del nemico, altrimenti dovrà essere ridotta a 
un cumulo di macerie. Il generale della Wehrmacht Dietrich von Choltitz è già pronto per eseguire l’ordine: i 
principali simboli della capitale francese – la Torre Eiffel, il Louvre, Notre Dame e i ponti della Senna – sono 
stati minati. Tuttavia, all’alba del 25 agosto, attraverso un tunnel sotterraneo segreto, il Console generale 
svedese Raoul Nordling s’intrufola nella sede del comando tedesco per convincere von Choltitz a non 
mettere in atto il piano demolitore. Da quel momento, i due uomini daranno vita ad un’intensa battaglia 
psicologica, giocata sul dialogo tra due caratteri fortemente contrastanti: mentre von Choltitz si trincera dietro 
il proprio dovere di obbedienza agli ordini militari, Nordling, invece, cercherà in ogni modo di fare appello alla 
ragione e alla benevolenza per impedire l’assurdo piano di distruzione di Parigi. Drammatico, bellico. 
Presentato al Torino Film Festival 2014 nella sezione “Festa mobile/Torino incontra Berlino”. 
 
19) 12-13-14 aprile IL RACCONTO DEI RACCONTI 
Dall’amara storia di una regina che mangia il cuore di un drago per avere un erede alla storia di due sorelle 
misteriose che provocano la passione di un re, a quella di un re ossessionato da una pulce gigante che lo 
porta a preoccuparsi oltre misura per la sua giovane figlia: differenti storie intrecciano il bello con il grottesco, 
in un clima di sorprendente ed unica immaginazione gotica. Liberamente tratto da Lo Cunto de li cunti di 
Giambattista Basile. Fantasy, grottesco. 
Nastro d’argento 2015: miglior scenografia, costumi e sonoro in presa diretta. 
 
20) 19-20-21 aprile AMERICAN SNIPER 
Le vicende del Navy Seal Chris Kyle, personaggio controverso e considerato uno dei più letali cecchini del 
reparto speciale. Kyle, ribattezzato “The Devil” dai nemici e “The Legend” dai compagni, ha totalizzato il 
record di uccisioni, da parte di un solo soldato, nella storia militare degli Stati Uniti. Chris viene inviato in Iraq 
con una missione precisa: proteggere i suoi commilitoni. La sua massima precisione salva innumerevoli vite 
sul campo di battaglie e mentre i racconti del suo grande coraggio si diffondono, dietro le file nemiche viene 
messa una taglia sulla sua testa trasformandolo nel bersaglio primario per gli insorti. Allo stesso tempo, 
però, Chris combatte un’altra battaglia, in casa propria, nel tentativo di essere un buon marito e un buon 
padre, pur trovandosi dall’altra parte del mondo. Nonostante il pericolo e l’altissimo prezzo che dovrà pagare 
la sua famiglia. Tornato a casa dalla moglie e dai figli, Chris scopre che ciò che non riesce proprio a lasciarsi 
alle spalle è la guerra. Drammatico, bellico. 
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Oscar 2015 per il miglior montaggio sonoro. 
 
21) 3-4-5 maggio GEMMA BOVERY 
Martin, panettiere in un villaggio della Normandia, ha un’immaginazione sfrenata e una grande passione: la 
letteratura romantica ottocentesca. Quando arrivano i nuovi vicini, una coppia di inglesi che si chiamano 
Gemma e Charles Bovery, Martin viene subito colpito dall’assonanza dei loro nomi con quelli dei protagonisti 
del romanzo Madame Bovary di Gustave Flaubert. Comincia così a fantasticare sulla bella Gemma, su suo 
marito e sul rampollo di una famiglia altolocata che si è ritirato in campagna per scrivere la tesi. Secondo 
Martin stanno ripercorrendo la storia del capolavoro di Gustave Flaubert. Commedia, sentimentale. 
Film di apertura al Torino Film Festival 2014, sezione “Festa mobile”. 
 
22) 10-11-12 maggio TURNER 
Cronaca dell’ultimo quarto di secolo vissuto dal celebre pittore inglese Joseph Mallord William Turner. 
Profondamente scosso dalla morte del padre, amato dalla devota governante Hanna, stringerà un forte 
legame con la vedova Booth e insieme a lei vivrà una doppia vita, nella casa al mare della donna a Chelsea, 
dove morirà nel 1851. Nel frattempo, Turner viaggerà a lungo, dipingerà molti dei suoi capolavori, 
frequenterà l’aristocrazia così come le case di tolleranza. Popolare, sebbene anticonformista, socio della 
Royal Academy of Arts, arriverà a farsi legare all’albero di una nave durante le intemperie per dipingere una 
tempesta. Affascinato dalla scienza, dalla fotografia e dalle ferrovie, celebrato da alcuni e insultato da altri, 
rifiuterà un’offerta di 100 mila sterline da parte di un milionario per acquistare tutte le sue opere, preferendo 
lasciare tutto in eredità alla nazione britannica, nonostante il disprezzo della regina Vittoria per i suoi lavori. 
Drammatico, biografico. 
Premio come miglior attore a Timothy Spall al Festival di Cannes 2014. Candidato all’Oscar 2015: miglior 
fotografia, costumi, colonna sonora e scenografia. 
 
23) 17-18-19 maggio YOUTH - LA GIOVINEZZA 
I quasi ottantenni Fred e Mick sono amici di vecchia data. Fred è un compositore e direttore d’orchestra in 
pensione; Mick è un regista ancora operativo. I due stanno trascorrendo una vacanza presso un elegante 
albergo ai piedi delle Alpi ed entrambi sentono che il loro tempo si sta rapidamente esaurendo. Nonostante 
ciò, Fred e Mick decidono di affrontare il loro futuro insieme, osservando con curiosità e tenerezza 
l’ingarbugliata vita dei rispettivi figli e l’entusiasmo dei giovani sceneggiatori di Mick, così come quello degli 
altri ospiti. Nel frattempo, Mick s’impegnerà per portare a termine la sceneggiatura di quello che immagina 
sarà il suo ultimo film importante e Fred, che non ha alcuna intenzione di tornare alla carriera musicale, 
riceve una proposta per tornare sul podio e dirigere un importante concerto. Drammatico. 
In concorso al Festival di Cannes 2015. Nastro d’argento 2015: regista del miglior film, miglior fotografia e 
montaggio (Cristiano Travaglioli è stato premiato anche per Anime nere di Francesco Munzi). 
 
24) 24-25-26 maggio SAMBA 
Un incontro fra due mondi, quello di Samba, senegalese clandestino che vive in Francia da dieci anni e 
colleziona lavoretti per sopravvivere, e quello di Alice, una dirigente d’azienda che dopo un crollo ps ico-fisico 
da stress decide di cambiare vita. Lui tenta tutte le strade per la regolarizzazione, mentre lei cerca di 
ricostruire se stessa attraverso il volontariato in un’associazione. Entrambi stanno provando ad uscire dal 
loro inferno personale fino a quando, un giorno, i loro destini si incrociano. 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 2015/2016 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 1985 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 23 ottobre 2015 presso i luoghi indicati al paragrafo 
ISCRIZIONI. Dopo tale data le stesse saranno disponibili solo presso la cassa del cinema ESEDRA durante 
i giorni di apertura del cinema. 
 
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 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 16,00 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 2015 / 2016 
 
Per sottoscrivere la tessera associativa per l’anno sociale 2015/2016 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 2015 / 2016 
 

   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 
  
 
 
 
 
 
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 114/5/E - 10129 Torino - Codice fiscale 97571500012 
www.pungolodue.it - info@pungolodue.it  

Seguiteci su Facebook (logo) 

 
 
 

I registi: Woody Allen, Mario Martone, Ermanno Olmi, Christopher Nolan, Abderrahmane Sissako, 
David Fincher, Nanni Moretti, Alejandro González Iñárritu, Ken Loach, Volker Schlöndorff, Matteo 
Garrone, Clint Eastwood, Mike Leigh, Paolo Sorrentino… 
 
Poi gli attori: Emma Stone, Colin Fith, Elio Germano, Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, 
Marco Leonardi, Peppino Mazzotta, Bill Nighy, Imelda Staunton, Claudio Santamaria, Eddie 
Redmayne, Matthew Mcconaughey, Jessica Chastain, Anne Hathaway, Rosamund Pike, 
Margherita Buy, Michael Keaton, Marco Giallini, Alessandro Gassmann, André Dussollier, Niels 
Arestrup, Salma Hayek, Vincent Cassel, Toby Jones, John C. Reilly, Bradley Cooper, Gemma 
Arterton, Timothy Spall, Michael Caine, Harvey Keitel, Jane Fonda, Rachel Weisz, Omar Sy, 
Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim… 
 
Le storie: buffe, drammatiche, comiche, poetiche, spirituali, passionali, violente, farsesche. Storie 
di giovani presunte sensitive, poeti sublimi e tormentati, matematici e scienziati all’avanguardia, 
mafiosi, soldati in guerre di ieri e di oggi, astronauti in viaggi intergalattici, di casali ristrutturati, di 
Olocausto e memoria di sé, di fanatismi religiosi, di dialettica e dissidi coniugali, dell’arte come la 
vita (la vita come l’arte?), di favole visionarie e schermaglie di sentimenti, dello sguardo di un 
pittore, di vecchi saggi e incontri di persone. 
 
Anche questa volta, nel programma della nuova stagione del Pungolo c’è la selezione del meglio di 
un anno di cinema passato sul grande schermo. Sono i film della stagione numero 49 che porterà, 
poi, a quella del cinquantennale che sarà, naturalmente, anche quella della festa (ma non 
anticipiamo i tempi…). I film della stagione 49: un anno di storie e di vita che ci piace rivivere nella 
magia di una sala in ombra, con gli agi tecnologici del cinema digitale, in mezzo ad un pubblico di 
spettatori affascinati, attirati da quell’istante in cui un fascio di luce apre finestre, disegna mondi 
fantastici che, per qualche ora, diventano il “nostro” mondo. 
 
Allora mettiamoci comodi nelle nostre poltrone perché il film sta per cominciare. 
 
 
 
 
 

La stagione 2015 / 2016 è realizzata con il patrocinio della Circoscrizione 3 della Città di Torino. 
 
 
 

 

 

http://www.pungolodue.it/
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