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PROGRAMMA PROIEZIONI 

ANNO SOCIALE 2017/2018

7-8-9 NOVEMBRE
CAFÉ SOCIETY (Id.) di Woody Allen, con
Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell, Blake
Lively, Parker Posey, Jeannie Berlin, Corey Stoll, Ken
Stott, Anna Camp, Stephen Kunken, Sari Lennick –
USA 2016, 96’

New York, 1930. Bobby Dorfman ha sempre più difficoltà a destreggiarsi tra i genitori litigiosi, il fratello
gangster e la gioielleria di famiglia. Bobby sente che ha bisogno di un cambiamento radicale e decide
di tentare la fortuna a Hollywood. Si trasferisce così a Los Angeles dove trova un impiego come fattorino
grazie al potente zio Phil, agente cinematografico, si innamora immediatamente di Vonnie, una ragazza
bella e divertente, purtroppo già fidanzata, e stringe amicizia con Rad, proprietaria di un’agenzia di
modelle, e con suo marito Steve, un ricco produttore. Quando Vonnie viene lasciata dal fidanzato,
Bobby, che si era già rassegnato a dividere con lei un semplice rapporto di amicizia, vede l’opportunità
di cambiare finalmente la sua vita, ma alla proposta di sposarlo e trasferirsi a New York, la donna seppur
tentata, manda all’aria i piani. Commedia, sentimentale.
Film d’apertura, fuori concorso, al Festival di Cannes 2016.

14-15-16 NOVEMBRE
IO, DANIEL BLAKE (I, Daniel Blake) di
Ken Loach, con Dave Johns, Hayley Squires, Dylan
McKiernan, Brianna Shann, Kate Rutter, Sharon
Percy, Kema Sikazwe, Micky McGregor – Gran Bre-
tagna / Francia / Belgio 2016, 100’

Il cinquantanovenne Daniel Blake ha lavorato come falegname a Newcastle, nel nord-est dell’Inghilterra,
per la maggior parte della sua vita. Ora però, in seguito ad una malattia, per la prima volta ha bisogno
di un aiuto da parte dello Stato. Il destino di Daniel si incrocia con quello di Katie, madre single di due
bambini piccoli, Daisy e Dylan, la cui unica possibilità di fuga dalla monocamera, in un ostello per
senza tetto a Londra, è quella di accettare un appartamento a circa cinquecento chilometri di distanza.
Daniel e Katie si troveranno così insieme, confinati in una
terra di nessuno ed impigliati nel filo spinato della buro-
crazia delle politiche per il welfare nel moderno Regno
Unito. Drammatico.
Palma d’oro e menzione speciale della Giuria Ecumenica al
Festival di Cannes 2016. Premio del pubblico al Festival di
Locarno 2016. David di Donatello 2017 come miglior del-
l’Unione Europea.
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28-29-30 NOVEMBRE
IN GUERRA PER AMORE di Pif (Pier-
francesco Diliberto), con Pif, Andrea Di Stefano, Mi-
riam Leone, Sergio Vespertino, Maurizio Bologna,
Samuele Segreto, Stella Egitto, Antonello Puglisi, Vin-
cent Riotta – Italia 2016, 99’

New York, 1943. Mentre il mondo è nel pieno della Seconda guerra mondiale, Arturo vive la sua tra-
vagliata storia d’amore con Flora. I due si amano ma lei è già promessa sposa al figlio di un importante
boss della mafia italiana. Per sperare di convolare a nozze con Flora senza ritrovarsi poi con sorprese
sgradite, Arturo può solo cercare di ottenere il sì direttamente dal padre della sua amata che vive in un
paesino siciliano. Essendo anche alquanto squattrinato, Arturo ha un unico modo per raggiungere l’Ita-
lia: arruolarsi nell’esercito americano che si prepara per lo sbarco in Sicilia, un evento che cambierà
per sempre la storia dell’isola, dell’Italia e della mafia. Commedia, sentimentale.
Pre-apertura della Festa del Cinema di Roma 2016. Vincitore del David Giovani 2017.

12-13-14 DICEMBRE
SULLY (Id.) di Clint Eastwood, con Tom Hanks,
Aaron Eckhart, Laura Linney, Mike O’Malley, Jamey
Sheridan, Anna Gunn, Holt McCallany, Chris Bauer,
Jane Gabbert, Ann Cusack, Molly Hagan, Patch Dar-
ragh – USA 2016, 96’

21-22-23 NOVEMBRE
IL VANGELO SECONDO MATTEI di
Antonio Andrisani, Pascal Zullino, con Flavio Bucci,
Ludovica Modugno, Antonio Andrisani, Pascal Zul-
lino, Antonio Stornaiolo, Riccardo Zinna, Andrea
Osvart, Gianni Ferreri – Italia 2016, 78’

Un cinico regista ed il suo assistente ritornano in Basilicata, loro terra d’origine, in cerca di riscatto.
Giunti all’età di cinquant’anni, e falliti nelle loro ambizioni artistiche, decidono di cavalcare il dissenso
sulle estrazioni petrolifere per mettere su uno sgangherato film d’inchiesta dal titolo Il vangelo secondo
Mattei che si intreccerà con la vita di Pier Paolo Pasolini, autore dell’incompiuto romanzo Petrolio e
del capolavoro cinematografico Il vangelo secondo Matteo, girato in Basilicata nel 1964. I due, spinti
da ragioni di marketing più che estetiche, scelgono come protagonista del loro film un anziano mate-
rano, Franco, settantenne che da ragazzino fu una delle comparse del film di Pasolini. Per l’anziano
Franco, che dovrà interpretare nientemeno che il ruolo di Gesù, questa è la tanto attesa occasione del
riscatto. Ma il tema scottante trattato dal loro film, ossia il petrolio ed il rapporto con la terra, comincia
a dare fastidio a qualcuno. Commedia, grottesco.
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9-10-11 GENNAIO
L’ORA LEGALE di Salvatore Ficarra, Valen-
tino Picone, con Ficarra e Picone, Leo Gullotta, Vin-
cenzo Amato, Tony Sperandeo, Sergio Friscia,
Antonio Catania, Eleonora De Luca, Ersilia Lom-
bardo, Alessia D’Anna – Italia 2017, 92’

In un paese della Sicilia, Pietrammare, puntuale come l’ora legale, arriva il momento delle elezioni
per la scelta del nuovo sindaco. Da anni imperversa sul paese Gaetano Patanè, lo storico sindaco,
maneggione e pronto ad usare tutte le armi della politica per creare consenso attorno a sé. A lui si
oppone Pierpaolo Natoli, un professore cinquantenne, sceso nell’agone politico per la prima volta,
sostenuto da una lista civica e da uno sparuto gruppo di attivisti per offrire alla figlia diciottenne,
Betti, un’alternativa in occasione del suo primo voto. I nostri due eroi Salvo e Valentino sono schierati
su fronti opposti: il furbo Salvo, manco a dirlo, offre i suoi servigi a Patanè, dato vincente in tutti i
sondaggi; mentre il candido Valentino scende in campo a fianco dell’outsider Natoli a cui è legato,
come peraltro Salvo, da un vincolo di parentela in quanto cognato. Al di là della rivalità, però, en-
trambi mirano ad ottenere un “favore” che potrebbe cambiare la loro vita: un gazebo che permette-
rebbe di ampliare la clientela, e quindi gli incassi, del loro piccolo chiosco di bibite posto nella piazza
principale del paese. Commedia.
Nastri d’argento 2017 per la migliore commedia e il miglior produttore, Attilio De Razza.

16-17-18 GENNAIO
LION - LA STRADA VERSO CASA
(Lion) di Garth Davis, con Dev Patel, Nicole Kidman,
Rooney Mara, David Wenham, Sunny Pawar, Abhi-
shek Bharate, Priyanka Bose – Gran Bretagna / Au-
stralia / USA 2016, 120’

Il piccolo Saroo, cinque anni, si perde su un treno che lo porta per migliaia di chilometri attraverso
l’India, lontano da casa e dalla famiglia. Il bambino deve imparare a sopravvivere da solo a Calcutta,
fino a quando viene adottato da una coppia australiana. Venticinque anni dopo, con solo una manciata
di ricordi, una tenace determinazione e la rivoluzionaria tecnologia di Google Earth, Saroo decide di
andare a cercare la sua famiglia di origine e ritrovare la sua prima casa. Basato su fatti realmente acca-
duti. Drammatico.
Candidato all’Oscar 2017: miglior film, attore (Dev Patel) e attrice (Nicole Kidman) non protagonisti, fo-
tografia, colonna sonora e sceneggiatura non originale.

Il 15 gennaio del 2009 il mondo assiste al “Miracolo sull’Hudson” quando il capitano Chelsey “Sully”
Sullenberger compie un ammaraggio d’emergenza col suo aereo nelle acque gelide del fiume Hudson,
salvando la vita a tutti i 155 passeggeri presenti a bordo. Tuttavia, anche se Sully viene elogiato dal-
l’opinione pubblica e dai media, considerando la sua come un’impresa eroica senza precedenti, alcune
indagini sulla decisione presa, minacciano di distruggere la sua reputazione e la sua carriera. Dramma-
tico, biografico.
Presentato al Torino Film Festival 2016 nella sezione “Festa mobile”.
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30-31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO
AQUARIUS (Id.) di Kleber Mendonça Filho, con
Sonia Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos, Hum-
berto Carrão, Zoraide Coleto, Fernando Teixeira,
Buda Lira, Paula De Renor, Bárbara Colen, Daniel
Porpino – Brasile / Francia 2016, 140’

Clara è una vedova di 65 anni, critico musicale in pensione, nata in una famiglia facoltosa a Recife, in
Brasile. Lei è l’ultima residente dell’Acquario, un originale edificio a due piani costruito nel 1940 nella
benestante avenida Boa Viagem. Tutti gli appartamenti intorno sono stati acquisiti da una società che
vuole realizzare un nuovo progetto edilizio, ma Clara ha deciso di restare nella propria abitazione fino
alla fine della sua vita. Inizia così una guerra fredda con la società, un confronto snervante che desta-
bilizza la donna e la sua routine quotidiana, facendo emergere pensieri sui suoi cari, sul suo passato e
sul suo futuro. Drammatico.
In concorso al Festival di Cannes 2016.

23-24-25 GENNAIO
LETTERE DA BERLINO (Alone in Berlin)
di Vincent Pérez, con Emma Thompson, Brendan
Gleeson, Daniel Brühl, Uwe Preuss, Lars Rudolph,
Katrin Pollitt, Mikael Persbrandt – Gran Bretagna /
Francia / Germania 2016, 103’

Berlino, 1940. La città è paralizzata dalla paura. Otto e Anna Quangel sono una coppia della classe
operaia che vive in un malandato condominio, cercando come tutti gli altri di stare lontano dai guai.
Tuttavia, quando il loro unico figlio viene ucciso mentre combatte al fronte, la perdita scuote a tal punto
la coppia da spingerli a compiere atti di resistenza contro il nazismo. Otto e Anna iniziano così a dif-
fondere in città cartoline anonime in cui vengono attaccati sia Hitler che il suo regime. La loro campagna
attirerà ben presto l’attenzione dell’ispettore della Gestapo, Escherich, ma Otto e Anna, nonostante il
rischio di essere catturati e giustiziati, non si daranno per vinti. Drammatico, storico.
In concorso al Festival di Berlino 2016.

6-7-8 FEBBRAIO
BEATA IGNORANZA di Massimiliano
Bruno, con Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Va-
leria Bilello, Carolina Crescentini, Teresa Romagnoli,
Giuseppe Ragone, Malvina Ruggiano, Emanuela Fa-
nelli, Luca Angeletti – Italia 2017, 102’
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20-21-22 FEBBRAIO
IL CLIENTE (Forushande) di Asghar Farhadi,
con Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Ka-
rimi, Farid Sajjadihosseini, Mina Sadati, Maral Bani
Adam, Mehdi Kooshki, Emad Emami, Shirin Aghaka-
shi – Iran / Francia 2016, 125’

Emad e Rana sono una giovane coppia di attori costretta a lasciare il loro appartamento al centro di
Teheran a causa di urgenti lavori di ristrutturazione. Un amico li aiuta a trovare una nuova sistemazione,
senza raccontare nulla della precedente inquilina che sarà invece la causa di un “incidente” che scon-
volgerà la loro vita. Drammatico.
Premio per la miglior sceneggiatura e per la miglior interpretazione maschile (Shahab Hosseini) al Festival
di Cannes 2016. Candidato al Golden Globe 2017 come miglior film straniero. Oscar 2017 come miglior
film straniero.

13-14-15 FEBBRAIO
IL MEDICO DI CAMPAGNA (Médecin
de campagne) di Thomas Lilti, con François Cluzet,
Marianne Denicourt, Isabelle Sadoyan, Félix Moati,
Christophe Odent, Patrick Descamps, Guy Faucher,
Margaux Fabre – Francia 2016, 102’

Quando si ammalano, gli abitanti di una località di campagna possono contare su Jean-Pierre Werner,
il medico che li ascolta, li cura e li rassicura giorno e notte, sette giorni su sette. Tuttavia, anche i dottori
si ammalano e quando succede a Jean-Pierre, lui viene assistito da Nathalie Delezia, una nuova dotto-
ressa giunta in ospedale che dovrà adattarsi alla nuova vita. Ma soprattutto Nathalie dovrà sostituire
colui che è convinto di non poter essere assolutamente rimpiazzato. Drammatico.

Ernesto e Filippo hanno due personalità agli antipodi ed un
unico punto in comune: sono entrambi professori di liceo. Fi-
lippo è un allegro progressista perennemente collegato al web.
Bello e spensierato è un seduttore seriale sui social network. È
in grado di sedurre anche i suoi studenti grazie ad una app,
creata da lui, che rende immediata la soluzione di ogni possibile
calcolo. Ernesto è un severo conservatore, rigorosamente senza
computer, tradizionalista anche con i suoi allievi, che fa della sua
austerità un punto d’onore e vanta una vita completamente al di
fuori della rete. È probabilmente l’ultimo possessore vivente di un Nokia del ‘95. Un tempo erano “mi-
gliori amici” ma uno scontro profondo e mai risolto li ha tenuti lontani, fino al giorno in cui si ritrovano
fatalmente ad insegnare nella stessa classe. Commedia.
Candidato al Globo d’oro 2017 come migliore commedia. Candidato ai Nastri d’argento 2017 nelle cate-
gorie del miglior soggetto e dell’attore protagonista (Alessandro Gassmann e Marco Giallini).
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6-7-8 MARZO
IL DIRITTO DI CONTARE (Hidden Fi-
gures) di Theodore Melfi, con Taraji P. Henson, Oc-
tavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten
Dunst, Jim Parsons, Mahershala Ali, Kimberly Quinn,
Glen Powell – USA 2017, 127’

L’incredibile storia di Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, tre brillanti donne
afro-americane che hanno lavorato alla Nasa e che hanno collaborato ad una delle più grandi operazioni
della storia, il lancio in orbita dell’astronauta John Glenn, un risultato sorprendente che ha riportato
fiducia alla nazione statunitense ed ha segnato una svolta nella corsa verso la conquista dello spazio,
galvanizzando il mondo intero. Un trio visionario che ha attraversato tutte le barriere di genere e razza
ispirando le future generazioni a sognare in grande. Drammatico, storico.
Candidato ai Golden Globe 2017: miglior attrice non protagonista (Octavia Spencer) e colonna sonora.
Candidato all’Oscar 2017: miglior film, attrice non protagonista (Octavia Spencer) e sceneggiatura non
originale.

27-28 FEBBRAIO - 1 MARZO
LA LA LAND (Id.) di Damien Chazelle, con
Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, J.K. Sim-
mons, Finn Wittrock, Rosemarie DeWitt, Sonoya Mi-
zuno, Jason Fuchs, Meagen Fay, Olivia Hamilton,
Claudine Claudio – USA 2016, 127’

L’intensa e burrascosa storia d’amore tra un’attrice ed un musicista che si sono appena trasferiti a Los
Angeles in cerca di fortuna: Mia è un’aspirante attrice che, tra un provino e l’altro, serve cappuccini
alle star del cinema; Sebastian è un musicista jazz che sbarca il lunario suonando nei piano bar. Dopo
alcuni incontri casuali, fra Mia e Sebastian esplode una travolgente passione nutrita dalla condivisione
di aspirazioni comuni, da sogni intrecciati e da una complicità fatta di incoraggiamento e sostegno re-
ciproco. Ma quando iniziano ad arrivare i primi successi, i due si dovranno confrontare con delle scelte
che metteranno in discussione il loro rapporto. La minaccia più grande sarà rappresentata proprio dai
sogni che condividono e dalle loro ambizioni professio-
nali. Commedia, sentimentale, musicale.
Film d’apertura, in concorso, della Mostra di Venezia 2016;
Coppa Volpi per la migliore attrice ad Emma Stone. Golden
Globe 2017: miglior film commedia/musical, regista, attore
(Ryan Gosling) e attrice (Emma Stone) protagonisti, sce-
neggiatura, colonna sonora e canzone originale (City of
Stars). Oscar 2017: miglior regia, attrice protagonista
(Emma Stone), fotografia, colonna sonora, scenografia e
canzone originale (City of Stars).
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10-11-12 APRILE
JACKIE (Id.) di Pablo Larraín, con Natalie Por-
tman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy Crudup,
John Hurt, Richard E. Grant, John Carroll Lynch,
Beth Grant, Max Casella – Cile / Francia / USA /
Hong Kong 2016, 100’

20-21-22 MARZO
L’INGANNO (The Beguiled) di Sofia Coppola,
con Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle
Fanning, Oona Laurence, Angourie Rice, Addison
Riecke, Emma Howard, Wayne Pére, Matt Story, Joel
Albin – USA 2017, 93’

Virginia, 1864. Negli Stati Uniti infuria la Guerra di secessione, ma le ragazze della Miss Martha Far-
nsworth Seminary for Young Ladies vivono protette dal mondo esterno. Tutto cambia quando un soldato
dell’Unione, ferito, viene trovato nei paraggi e condotto al riparo. Dopo averlo curato e rifocillato,
costui resta confinato nella sua camera attirando però, in vario modo e misura, l’attenzione di tutte. La
tensione aumenterà, mutando profondamente i rapporti tra le donne e l’ospite. Remake del film La
notte brava del soldato Jonathan (1971) di Don Siegel. Drammatico.
Premio per la miglior regia a Sofia Coppola al Festival di Cannes 2017.

È cosa risaputa: un bravo psicanalista deve rimanere impermeabile alle emozioni che gli scaricano addosso
i suoi pazienti. Ma nel caso di Elia c’è il sospetto che con gli anni la lucidità sia diventata indifferenza e il di-
stacco noia. Ieratico e severo, con un senso dell’umorismo arguto e impietoso, Elia tiene tutti a distanza di
sicurezza, persino la sua ex moglie Giovanna che vive nell’appartamento di fronte e con cui continua a con-
dividere il bucato e qualche serata al Teatro dell’Opera. Quel che si dice un’esistenza avara d’emozioni che
Elia sublima mangiando dolci di nascosto e in gran quantità, finché un giorno, a causa di un lieve malore, è
costretto a mettersi a dieta e ad iscriversi in palestra. Ed è così che nella sua vita irrompe Claudia, una giovane
personal trainer, buffa ed eccentrica, con il culto del corpo, nessun timore reverenziale per i cervelloni fuori
forma come lui ed un’innata capacità di trascinare nei suoi casini chiunque le capiti a tiro. Commedia.
Globo d’oro 2017 come migliore commedia. Nastro d’argento 2017 a Carla Signoris come miglior attrice non
protagonista (ex aequo con Sabrina Ferilli per Omicidio all’italiana di Marcello Macchia).

13-14-15 MARZO
LASCIATI ANDARE di Francesco Amato,
con Toni Servillo, Verónica Echegui, Carla Signoris,
Luca Marinelli, Pietro Sermonti, Carlo De Ruggieri,
Valentina Carnelutti, Giulio Beranek, Vincenzo Ne-
molato, Odette Adado – Italia 2016, 102’



I giorni immediatamente successivi all’omicidio di John
Fitzgerald Kennedy, dal punto di vista della moglie Jac-
queline. Jackie ha solo 34 anni quando Jfk viene eletto
Presidente degli Stati Uniti. Elegante, raffinata ed im-
perscrutabile, la First Lady si impone immediatamente
come icona globale, soprattutto per il suo gusto nella
moda, nell’arredamento e nelle arti. Poi, il 22 novembre
1963, durante un viaggio istituzionale a Dallas, il Presi-
dente Kennedy viene assassinato. Le immagini del ve-
stito rosa di Jackie macchiato dal sangue del marito
passeranno alla storia ed a bordo dell’Air Force One,
che la riporta a Washington, c’è una donna la cui esi-
stenza è andata in frantumi. Sconvolta dal dolore, Jackie si troverà quindi ad affrontare la settimana
più difficile della sua vita per ritrovare la fede, consolare i suoi figli e definire l’eredità storica lasciata
dal marito, ma anche come lei stessa sarebbe stata ricordata. Drammatico, biografico.
Premio per la migliore sceneggiatura e premio Mouse d’Oro alla Mostra di Venezia 2016.

9

17-18-19 APRILE
MANCHESTER BY THE SEA (Id.) di Kenneth
Lonergan, con Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chan-
dler, Lucas Hedges, Gretchen Mol, C.J. Wilson, Heather
Burns, Tate Donovan, Matthew Broderick – USA 2016, 135’

Dopo l’improvvisa morte del fratello maggiore Joe, Lee Chandler, custode tuttofare di alcuni condomini
di Boston, si vede costretto a tornare nella sua città natale, dove scopre di essere stato nominato tutore
legale del nipote sedicenne, Patrick. Qui si troverà ad affrontare il tragico passato che lo separava da
sua moglie Randi e dal paese in cui è nato e cresciuto. Drammatico.
Golden Globe 2017 a Casey Affleck come miglior attore protagonista di film drammatico. Oscar 2017:
miglior attore protagonista (Casey Affleck) e sceneggiatura originale.

8-9-10 MAGGIO
LIBERE, DISOBBEDIENTI, INNA-
MORATE - IN BETWEEN (Bar bahr) di
Maysaloun Hamoud, con Mouna Hawa, Sana Jamme-
lieh, Shaden Kanboura, Riyad Sliman, Mahmud Sha-
laby – Israele / Francia 2016, 96’

Cosa fanno tre ragazze arabe a Tel Aviv? Fanno quello che farebbero tutte le ragazze del mondo: cercano
di costruire il perimetro dentro cui affermare la propria identità. Amano, ridono, piangono, inseguono
desideri, inciampano, si rialzano. Amano e ridono ancora, magari bevendo, fumando canne e ballando,
in attesa dell’alba. Tre amiche divise dalle pulsioni e rese gemelle dalla necessità di essere forti. Più forti
di chi le tradisce, più forti di chi le giudica, più forti di chi le umilia. Drammatico.
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29-30-31 MAGGIO
LA TENEREZZA di Gianni Amelio, con Elio
Germano, Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramaz-
zotti, Greta Scacchi, Renato Carpentieri, Arturo Mu-
selli, Giuseppe Zeno, Maria Nazionale, Hieb Khili,
Valerio Comparelli – Italia 2017, 103’

22-23-24 MAGGIO
RITRATTO DI FAMIGLIA CON
TEMPESTA (Umi yori mo mada fukaku) di Hi-
rokazu Kore-eda, con Hiroshi Abe, Yôko Maki, Taiyô
Yoshizawa, Kirin Kiki, Lily Franky, Sôsuke Ikematsu,
Satomi Kobayashi – Giappone 2016, 117’

Fino ad un certo punto Shinoda Ryota aveva tutto: una consorte, un figlio ed un altro romanzo da scrivere
dopo aver vinto un premio letterario prestigioso. Poi qualcosa è andato storto, Kyoko gli ha chiesto il divorzio,
Shingo lo vede soltanto una volta al mese, il romanzo è rimasto un’intenzione. Per pagare l’assegno mensile
alla ex moglie, lavora per un’agenzia investigativa; per dimenticare le indagini ordinarie gioca alle corse, alla
lotteria, a qualsiasi cosa possa restituirgli quello che ha perduto. Ma la vita è più complicata di così: bugie, tra-
dimenti, meschinità gli hanno alienato la fiducia degli affetti. Ryota gira a vuoto e fatica a trovare il suo posto
nel mondo ed in quello di suo figlio. Poi, una sera, un ciclone si abbatte su Tokyo e sulla sua famiglia che trova
miracolosamente riparo a casa della madre di lui, felice di averli di nuovo tutti e tre insieme. Drammatico.
In concorso nella sezione “Un certain regard” al Festival di Cannes 2016. 

15-16-17 MAGGIO
L’ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA
(Toivon tuolla puolen) di Aki Kaurismäki, con Sher-
wan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula, Janne
Hyytiäinen, Nuppu Koivu, Kaija Pakarinen, Niroz
Haji – Finlandia / Germania 2017, 98’

Khaled è un rifugiato siriano che, giunto a Helsinki dopo un viaggio clandestino a bordo di una nave da carico,
chiede asilo senza grandi speranze di successo. Wikström è un rappresentante di camicie che decide di tentare
la fortuna al tavolo da gioco e, avendo vinto, molla il suo lavoro per aprire il ristorante (che si rivelerà, poi, di
scarso successo) La Pinta Dorata, in un angolo remoto della città. I destini di questi due uomini si incrociano
dopo che le autorità rifiutano la richiesta di asilo di Khaled. Quest’ultimo, infatti, decide di rimanere nel Paese
illegalmente, vivendo per strada, ed è in un cortile buio dietro al suo ristorante che Wikström lo incontra e gli
offre un letto ed un lavoro. In seguito i due, con la cameriera del locale, lo chef, il direttore di sala ed un cane,
vivranno una serena utopia ed insieme, forse, riusciranno a trovare ciò che cercano. Drammatico.
Orso d’argento per la miglior regia Festival di Berlino 2017.



11

12-13-14 GIUGNO
TUTTO QUELLO CHE VUOI di Fran-
cesco Bruni, con Giuliano Montaldo, Andrea Carpen-
zano, Arturo Bruni, Emanuele Propizio, Donatella
Finocchiaro, Antonio Gerardi, Raffaella Lebboroni,
Andrea Lehotska – Italia 2017, 106’

Alessandro, ventidue anni, è un trasteverino ignorante e turbolento; Giorgio, ottantacinque, è un poeta
dimenticato. I due vivono a pochi passi l’uno dall’altro, ma non si sono mai incontrati, finché Alessandro
è costretto ad accettare un lavoro come accompagnatore di quell’elegante signore in passeggiate po-
meridiane. Col passare dei giorni, dalla mente un po’ smarrita dell’anziano poeta e dai suoi versi affiora
progressivamente un ricordo del suo passato più lontano: tracce per una vera e propria caccia al tesoro
che incuriosisce progressivamente Alessandro ed accende la cupidigia dei suoi amici che pensano di
trovare chissà quale bottino. Commedia.
Nastro d’argento 2017 per la miglior sceneggiatura. Nastro d’argento speciale a Giuliano Montaldo, men-
zione speciale Premio Guglielmo Biraghi ad Andrea Carpenzano.

5-6-7 GIUGNO
FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO -
ISTRUZIONI NON INCLUSE (Demain
tout commence) di Hugo Gélin, con Omar Sy, Clé-
mence Poésy, Antoine Bertrand, Gloria Colston,
Ashley Walters – Francia / Gran Bretagna 2017, 117’

Samuel conduce un’esistenza senza legami o responsabilità in riva al mare, nel soleggiato sud della
Francia, vicino alla gente che ama e con cui lavora, senza troppa fatica. Questo fino a quando una delle
sue ex conquiste gli lascia una bimba di pochi mesi: sua figlia Gloria. Incapace di prendersi cura della
piccola e determinato a riportarla alla madre, Samuel si precipita a Londra per cercare la donna, ma
senza successo. Otto anni dopo, mentre Samuel e Gloria ormai vivono a Londra e sono diventati inse-
parabili, una sorpresa inaspettata cambierà le loro vite. Commedia.

Lorenzo è un anziano avvocato appena sopravvissuto ad un infarto. Vive da solo a Napoli, in una bella
casa del centro, da quando la moglie è morta e i due figli adulti, Elena e Saverio, si sono allontanati. O
è stato lui ad allontanarli? Al suo rientro dall’ospedale, Lorenzo trova sulle scale davanti alla propria
porta Michela, una giovane donna solare e sorridente che si è chiusa fuori casa, cui l’avvocato dà il
modo di rientrare dal cortile sul retro che i due appartamenti condividono. Quella condivisione degli
spazi è destinata a non finire: Michela e la sua famiglia – il marito Fabio, ingegnere del nord Italia, e i
figli Bianca e Davide – entreranno nella vita dell’avvocato con una velocità e una pervasività che sor-
prenderanno lui stesso. Ma un evento ancor più inaspettato rivoluzionerà quella nuova armonia, cre-
ando forse la possibilità per recuperarne una più antica. Drammatico.
Globo d’oro 2017 a Renato Carpentieri come miglior attore. Nastro d’argento 2017: miglior film, regia,
attore protagonista (Renato Carpentieri) e fotografia (Luca Bigazzi).

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, telefono 011/4337474, il martedì alle ore 21.15, il mer-
coledì alle ore 17.15 e 21.15, il giovedì alle ore 21.15.
Per ogni proiezione l’accesso in sala è consentito ai soli possessori della tessera, fino alla copertura
dei posti a sedere.

QUOTE DI ASSOCIAZIONE

La tessera associativa per l’anno sociale 2017/2018 è valida per tutti gli orari di proiezione con l’unica limi-
tazione 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 1987 in poi) € 40,00.

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

Le tessere saranno in vendita fino a venerdì 3 novembre 2017 presso i luoghi indicati al paragrafo ISCRI-
ZIONI. Dopo tale data le stesse saranno disponibili solo presso la cassa del cinema ESEDRA, per tutto il
corso della stagione, in occasione delle proiezioni del cineforum.

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

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

ISCRIZIONI

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

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

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

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

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

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

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

SOTTOSCRIZIONE della TESSERA ASSOCIATIVA
PER L’ANNO SOCIALE 2017 / 2018

Per sottoscrivere la tessera associativa per l’anno sociale 2017/2018 si prega di compilare, in ogni
sua parte, meno il numero della tessera di associazione, la “Domanda di Associazione” di seguito
riportata. Tale domanda contiene la richiesta di dati sia obbligatori ai fini dell’identificazione del
Socio, sia necessari per l’invio di eventuali comunicazioni riguardanti esclusivamente la vita sociale
dell’Associazione. Inoltre compilandola preventivamente si evitano perdite di tempo o code al-
l’atto dell’iscrizione.

Si ricorda che:
• la tessera di associazione è strettamente personale ed è indispensabile per partecipare alle ma-
nifestazioni del Cinecircolo;

• in caso di smarrimento, furto o distruzione non è possibile, con l’attuale normativa, rilasciare
un semplice duplicato ma è necessaria l’emissione, in sostituzione, di una nuova tessera;

• per iscriversi al Cinecircolo è necessario avere 18 anni;
• la tessera di associazione è valida per l’ingresso ad uno degli spettacoli nei giorni di program-
mazione di ogni manifestazione in calendario;

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

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

Io sottoscritto Sig.

nato  a                                                                                  il

residente a                                                                                     C.A.P.

via

email

chiede di essere socio del Cinecircolo IL PUNGOLO DUE

Anno sociAle 2017/2018

DoMAnDA Di AssociAZione

Dichiaro di prendere atto dell’informativa fornitami dal Cinecircolo ai sensi dell’art.10 della Legge 675/1996 e successive modificazioni
e integrazioni, comprese quelle contenute nel D.L. 196 del 2003, 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

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

www.pungolodue.it - info@pungolodue.it 

Seguici su 

Da Café Society di Woody Allen a Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni, dagli Stati Uniti degli
anni Trenta alla Roma di oggi, un viaggio alla scoperta del cinema e delle storie che hanno animato
la stagione passata affiancati ad un paio di titoli di quella in corso. Un viaggio che prosegue con
Ken Loach e la sua ultima opera (Io, Daniel Blake) sul proletariato britannico e sul welfare ostile
e davvero poco amichevole; con un film insolito e recente, Il vangelo secondo Mattei, commedia
grottesca su due registi occupati nell’impresa di realizzare uno (sgangherato) film d’inchiesta sulla
Basilicata, su Pier Paolo Pasolini e sulle estrazioni petrolifere.

Poi In guerra per amore, il secondo film da regista e attore firmato da Pif, una storia tra New York
e la Sicilia negli anni della Seconda guerra mondiale. E, ancora: Sully di Clint Eastwood, con Tom
Hanks protagonista; L’ora legale, di e con Ficarra e Picone; Lion - La strada verso casa con un in-
tenso Dev Patel alla ricerca delle sue origini, tra Australia ed India; Lettere da Berlino, di Vincent
Pérez; Aquarius, di Kleber Mendonça Filho, con una intensa e struggente Sonia Braga. A febbraio
arriva Il cliente di Asghar Farhadi, Oscar 2017 nella categoria del miglior film straniero; la setti-
mana successiva tocca a La La Land di Damien Chazelle, acclamato e premiatissimo rilancio hol-
lywoodiano del genere musical. A marzo c’è il sorprendente Il diritto di contare che ricostruisce
una storia poco nota e mai raccontata prima al cinema. A seguire, L’inganno, il nuovissimo film
di Sofia Coppola con un cast di star, premiato per la miglior regia all’ultimo Festival di Cannes e
remake de La notte brava del soldato Jonathan di Don Siegel.

Tra gli altri titoli che seguono: Jackie di Pablo Larraín, Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan,
L’altro volto della speranza di Aki Kaurismäki, La tenerezza di Gianni Amelio e Tutto quello che
vuoi, di Francesco Bruni, che vede la brillante partecipazione, in veste d’attore, di Giuliano Mon-
taldo.

Ancora una volta, c’è di che divertirsi. Ancora una volta sarà bello perdersi, attirati da quell’istante
in cui un fascio di luce apre finestre e disegna ombre in movimento in mondi che, per qualche
ora, diventano il “nostro” mondo.

Allora mettiamoci comodi nelle nostre poltrone perché il film sta per cominciare.

La stagione 2017 / 2018 è realizzata con il patrocinio di:




