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PROGRAMMA PROIEZIONI
ANNO SOCIALE 2016/2017

25-26-27 OTTOBRE

IRRATIONAL MAN (Id.) di Woody Allen,
con Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey,
Jamie Blackley, Meredith Hagner, Ethan Phillips, Ben
Rosenfield, Julie Ann Dawson, Allie Marshall, David
Aaron Baker – USA 2015, 96’
Abe Lucas, professore di filosofia, è emotivamente provato e incapace di dare un significato alla propria
vita. Poco dopo il suo arrivo come nuovo insegnante presso il college di una piccola città, Abe si ritrova
coinvolto nella vita di due donne: Rita Richards, professoressa solitaria che spera che lui la salvi dal
suo matrimonio infelice, e Jill Pollard, la sua migliore allieva che è anche la sua migliore amica. Il caso
spariglia le carte quando Abe e Jill si trovano a origliare la conversazione di un estraneo, rimanendone
invischiati. Nel momento stesso in cui Abe decide di compiere una scelta delicata, torna nuovamente
ad abbracciare la vita. Ma la sua decisione innesca una catena di eventi che influenzeranno la sua stessa
vita e quelle di Jill e Rita per sempre. Commedia.
Fuori concorso al Festival di Cannes 2015.

8-9-10 NOVEMBRE

LA ISLA MÍNIMA (Id.) di Alberto Rodríguez,
con Javier Gutiérrez, Raúl Arévalo, María Varod, Perico Cervantes, Jesús Ortiz, Jesús Carroza, Salva Reina,
Antonio de la Torre, Nerea Barros, Ana Tomeno –
Spagna 2014, 105’
Spagna, 1980. In un piccolo villaggio del profondo sud, in cui il tempo sembra essersi fermato, si è insediato un serial killer responsabile della scomparsa di molte adolescenti delle quali nessuno sembra
interessarsi. Ma quando due giovani sorelle spariscono durante le festività annuali, la madre spinge per
un’indagine e due detective della squadra omicidi, Juan e Pedro, arrivano da Madrid per cercare di risolvere il mistero. Entrambi hanno una vasta esperienza nei casi di omicidio, sebbene differenti nei metodi e nello stile, ma ben presto si trovano a dover fronteggiare ostacoli per i quali non sono preparati.
Intrappolati da una rete di intrighi alimentata dall’apatia e dalla natura introversa della gente del posto,
i due investigatori si rendono conto che niente è come sembra in questa isolata e opaca regione e l’indagine incontra difficoltà inaspettate. E se vogliono fermare la persona responsabile della scomparsa
delle sorelle, prima che altre ragazze facciano la stessa fine, dovranno mettere da parte le rispettive divergenze professionali. Thriller.
Vincitore di dieci premi Goya 2015: film, regia, sceneggiatura originale, attore, attrice rivelazione, fotografia, musica, montaggio, scenografia, costumi.
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15-16-17 NOVEMBRE

LUI È TORNATO (Er ist wieder da) di David
Wnendt, con Oliver Masucci, Fabian Busch, Christoph Maria Herbst, Katja Riemann, Franziska Wulf,
Michael Kessler, Lars Rudolph, Michael Ostrowski –
Germania 2015, 116’
Estate. Giorni nostri. In una zona residenziale di Berlino, Adolf Hitler si sveglia improvvisamente proprio nel luogo dove un tempo si trovava il suo bunker. Sono passati settant’anni dalla sua “scomparsa”.
La guerra è finita, il suo partito non c’è più, la sua amata Eva non è lì per consolarlo e la società tedesca
è completamente diversa da come la ricordava, tanto che anche i bambini che lo notano per primi si
prendono gioco di lui. Lo riconosce però un reporter che lo filma e lo trova una perfetta imitazione
dell’originale. Così, contro ogni probabilità, Adolf Hitler inizia una nuova carriera in televisione perché
viene universalmente scambiato per un brillante comico, anche se lui è davvero chi sostiene di essere e
le sue intenzioni non sono cambiate. Commedia, grottesco.
Candidato ai premi Lola 2016 nelle categorie film, regia, attore protagonista ed attore non protagonista.

22-23-24 NOVEMBRE

SOPRAVVISSUTO: THE MARTIAN
(The Martian) di Ridley Scott, con Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Mackenzie Davis, Kate
Mara, Jeff Daniels, Sean Bean, Chiwetel Ejiofor, Donald Glover – USA 2015, 141’
Mark Watney è tra i primi astronauti a mettere piede su Marte: investito da un’improvvisa tempesta e
creduto morto, viene abbandonato dai compagni di spedizione. Solo, su un pianeta inospitale e senza
alcuna possibilità di comunicare con la base, con i viveri insufficienti, Mark decide comunque di provare
a sopravvivere, affrontando un problema dopo l’altro. Ma gli ostacoli inizieranno a farsi insormontabili.
Fantascienza.
Golden Globe 2016 per miglior film commedia/musical e attore protagonista (categoria commedia/musical,
Matt Damon). Candidato all’Oscar 2016 per miglior film, attore protagonista (Matt Damon), sceneggiatura
non originale, scenografia, montaggio e missaggio sonoro ed effetti visivi.

29-30 NOVEMBRE - 1° DICEMBRE

LITTLE SISTER (Umimachi Diary) di Hirokazu Kore-eda, con Haruka Ayase, Masami Nagasawa,
Kaho, Suzu Hirose, Shinobu Otake, Shinichi Tsutsumi, Ryô Kase, Jun Fubuki, Lily Franky, Oshiro
Maeda – Giappone 2015, 128’
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Nella città balneare di Kamakura, le tre sorelle Sachi, Yoshino e Chika perdono il loro padre. L’uomo
aveva abbandonato la famiglia anni prima e si era rifatto una vita. Nel tragitto verso il funerale delll’uomo, le tre ragazze incontrano per la prima volta la loro sorellastra Suzu, una timida ragazza di 14
anni. Sachi, Yoshino e Chika invitano allora Suzu a vivere con loro, iniziando così una nuova e gioiosa
avventura. Drammatico.
In concorso al Festival di Cannes 2015.

13-14-15 DICEMBRE

IL PONTE DELLE SPIE (Bridge of Spies)
di Steven Spielberg, con Tom Hanks, Mark Rylance,
Amy Ryan, Sebastian Koch, Alan Alda, Billy Magnussen, Eve Hewson, Austin Stowell, Michael Gaston,
Stephen Kunken – USA 2015, 140’
Anni Cinquanta, al culmine delle tensioni fra Usa e Urss. L’Fbi arresta Rudolf Abel, un agente sovietico
che vive a New York, generando un’escalation di paura e paranoia. Accusato di aver inviato messaggi
in codice alla Russia, Abel viene interrogato dall’Fbi ma si rifiuta di collaborare, respingendo l’offerta
di tornare nel suo Paese. Viene pertanto rinchiuso in una prigione federale in attesa di processo. Il governo, nella necessità di trovare un avvocato indipendente che assuma la difesa di Abel, si rivolge a
James Donovan, un legale assicurativo di Brooklyn. Ma Donovan, un ex procuratore dei processi di
Norimberga, che gode di grande considerazione all’interno della comunità legale grazie alla sua spiccata
abilità di negoziatore, in realtà ha poca esperienza in situazioni di questa portata, e oltre tutto non intende farsi coinvolgere in un caso che potrebbe renderlo impopolare ed esporre la propria famiglia al
pubblico sdegno e persino al pericolo. Drammatico, storico.
Oscar 2016 a Mark Rylance come miglior attore non protagonista. David di Donatello 2016 come miglior
film straniero.

10-11-12 GENNAIO

LA CORRISPONDENZA di Giuseppe Tornatore, con Jeremy Irons, Olga Kurylenko, Simon Anthony Johns, James Warren, Shauna Macdonald,
Oscar Sanders, Paolo Calabresi – Italia 2016, 116’
Amy è una giovane studentessa universitaria che impiega il tempo libero facendo la controfigura per la
televisione ed il cinema. La sua specialità sono le scene d’azione, le acrobazie cariche di suspense, le situazioni di pericolo che nelle storie di finzione si concludono fatalmente con la morte del suo doppio.
Le piace riaprire gli occhi dopo ogni morte. La rende invincibile o forse l’aiuta a esorcizzare un antico
senso di colpa. Ma un giorno il professore di astrofisica di cui è profondamente innamorata sembra
svanire nel nulla. È fuggito? Per quale ragione? E perché lui continua a inviarle messaggi in ogni istante
della giornata? Queste domande conducono la ragazza lungo la strada di un’indagine molto personale.
Drammatico.
David di Donatello “giovani” 2016. Globo d’oro 2016 per la miglior fotografia.
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17-18-19 GENNAIO

LA GRANDE SCOMMESSA (The Big
Short) di Adam McKay, con Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt, Marisa Tomei, Melissa
Leo, Tracy Letts, Hamish Linklater, John Magaro,
Byron Mann, Rafe Spall – USA 2015, 130’
Quando quattro investitori visionari – al contrario di quanto mostrato dalle grandi banche, dai media
e dal governo stesso – intuiscono con largo anticipo che l’andamento dei mercati finanziari avrebbe
portato alla crisi mondiale dell’economia (poi verificatasi a partire dal 2007), mettono in atto la “grande
scommessa”. I loro coraggiosi investimenti li porteranno nei meandri oscuri dei sistemi bancari moderni,
facendoli dubitare di tutto e tutti. Drammatico.
Oscar 2016 per la miglior sceneggiatura non originale.

12-13-14 GENNAIO

IL FIGLIO DI SAUL

(Saul fia) di László
Nemes, con Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn,
Todd Charmont, Sandor Zsoter, Marcin Czarnik, Jerzy
Walczak, Uwe Lauer, Christian Harting, Kamil Dobrowlski – Ungheria 2015, 107’
1944. Nel campo di concentramento di Auschwitz, Saul Ausländer, prigioniero, è costretto a bruciare
i corpi della propria gente nell’unità speciale Sonderkommando. Sente inevitabilmente il peso delle
azioni che deve compiere, ma trova un modo per sopravvivere. Un giorno salva dalle fiamme il corpo
di un giovane ragazzo che crede essere suo figlio e decide di cercare in tutto il campo un rabbino che
possa aiutarlo nel dargli una degna sepoltura. Drammatico, storico.
Grand Prix, premio Fipresci e Vulcan Award of the Technical Artist (a Tamás Zányi, curatore del suono)
a Cannes 2015. Golden Globe 2016 come miglior film straniero. Oscar 2016 come miglior film straniero.

31 GENNAIO 1-2 FEBBRAIO

PERFETTI SCONOSCIUTI di Paolo Genovese, con Giuseppe Battiston, Anna Foglietta,
Marco Giallini, Edoardo Leo, Valerio Mastandrea,
Alba Rohrwacher, Kasia Smutniak – Italia 2016, 97’
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Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed una segreta. Un tempo quella segreta era ben
protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre sim telefoniche. Cosa succederebbe se
quella minuscola schedina si mettesse a parlare? Quattro coppie di amici si confronteranno su temi
come amicizia, amore e tradimento per poi scoprire di essere dei “perfetti sconosciuti”. Commedia.
David di Donatelo 2016 per miglior film e sceneggiatura. Globo d’oro 2016 come migliore commedia. Nastro d’argento 2016 per miglior commedia, canzone originale e cast.

7-8-9 FEBBRAIO

REVENANT - REDIVIVO (The Revenant)
di Alejandro González Iñárritu, con Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter,
Forrest Goodluck, Paul Anderson, Kristoffer Joner,
Joshua Burge – USA 2015, 156’
L’epica avventura di un uomo che cerca di sopravvivere grazie a una straordinaria forza interiore. In
una spedizione, di inizio Ottocento, nelle vergini terre americane, l’esploratore Hugh Glass viene
brutalmente attaccato da un orso e dato per morto dai componenti del suo stesso gruppo di cacciatori.
Nella sua lotta per la sopravvivenza, Glass sopporta inimmaginabili sofferenze, tra cui anche il tradimento del compagno di spedizione John Fitzgerald. Mosso da una profonda determinazione e dall’amore per la sua famiglia, Glass dovrà superare un duro inverno nell’implacabile tentativo di
sopravvivere e trovare la sua redenzione e la sua vendetta. Tratto da una storia vera. Drammatico,
storico.
Golden Globe 2016 per miglior film drammatico, regista e attore (categoria film drammatico, Leonardo
DiCaprio). Oscar 2016 per miglior regia, attore protagonista (Leonardo DiCaprio) e fotografia.

14-15-16 FEBBRAIO

IL CONDOMINIO DEI CUORI INFRANTI
(Asphalte) di Samuel Benchetrit, con Isabelle Huppert, Gustave Kervern, Valeria Bruni Tedeschi, Tassadit Mandi, Jules Benchetrit, Michael Pitt, Mickaël
Graehling, Larouci Didi – Francia 2015, 100’
L’ascensore di un palazzo delle case popolari si rompe continuamente. Questo continuo intoppo tecnico
sarà occasione d’incontro per vari inquilini: il bizzarro Sternkowitz e un’infermiera, l’attrice in pensione
Jeanne, il giovane Will Charly, l’astronauta John McKenzie e la signora Hamida. Sei persone diverse
caratterialmente, sole e con molte storie da raccontare che grazie a questi incontri si troveranno a costruire legami inaspettati. Commedia.
Proiezione speciale al Festival di Cannes 2015. Candidato al premio César 2016 per la migliore sceneggiatura non originale (Samuel Benchetrit).
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21-22-23 FEBBRAIO

FUOCOAMMARE di Gianfranco Rosi (regia, soggetto, fotografia, suono); riprese subacquee Aldo Chessari,
montaggio Jacopo Quadri, Fabrizio Federico –
Italia / Francia 2016, 108’
Gianfranco Rosi è andato a Lampedusa, nell’epicentro del clamore mediatico, per cercare, laddove sembrerebbe non esserci più, l’invisibile
e le sue storie. Seguendo il suo metodo di totale immersione, Rosi si è
trasferito per più di un anno sull’isola facendo esperienza di cosa vuol
dire vivere sul confine più simbolico d’Europa raccontando – attraverso
la storia di Samuele, un ragazzino che va a scuola, ama tirare sassi con la fionda e andare a caccia di uccelli – i diversi destini di chi sull’isola ci abita da sempre, i lampedusani, e chi ci arriva per andare
altrove, i migranti, migliaia di donne, uomini e bambini che quel mare, negli ultimi vent’anni, hanno
cercato di attraversarlo alla ricerca di una vita degna di questo nome, trovandovi spesso, troppo spesso,
la morte. Documentario.
Orso d’oro, premio della Giuria Ecumenica, Amnesty International Film Prize, premio della Giuria dei
lettori del Berliner Morgenpost al Festival di Berlino 2016. Candidato ai David di Donatelo 2016 per miglior film, regista, produttore e montatore. Gran premio 2016 della stampa estera in Italia.

28 FEBBRAIO 1-2 MARZO

IL CASO SPOTLIGHT

(Spotlight) di Thomas McCarthy, con Mark Ruffalo, Michael Keaton,
Rachel McAdams, Liev Schreiber, John Slattery, Brian
d’Arcy James, Stanley Tucci, Jamey Sheridan, Billy
Crudup – USA 2015, 128’
La storia vera del team di reporter del Boston Globe, noti con il nome di “Spotlight”, che ha portato
alla luce un’inquietante verità: la complicità della Chiesa locale negli abusi sui minori. Da questa indagine giornalistica è nato un caso di portata mondiale. Nell’estate del 2001, il giornalista Marty Baron
arriva da Miami per prendere incarico come direttore del quotidiano Boston Globe e per prima cosa
incarica il team Spotlight di indagare sul caso di un sacerdote locale accusato di aver abusato sessualmente di decine di giovani parrocchiani nel corso di trent’anni. Consapevoli che perseguire la Chiesa
cattolica di Boston provocherà serie conseguenze, il caporedattore di “Spotlight” Walter “Robby” Robinson,
i giornalisti Sacha Pfeiffer e Michael Rezendes e il ricercatore Matt Carroll iniziano a scavare profondamente tra i fatti, le testimonianze e i documenti che
danno corpo all’inchiesta. Drammatico.
Fuori concorso alla Mostra di Venezia 2015. Oscar 2016
per miglior film e sceneggiatura originale (Josh Singer,
Thomas McCarthy).
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7-8-9 MARZO

LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT

di
Gabriele Mainetti, con Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Ilenia Pastorelli, Stefano Ambrogi, Maurizio
Tesei, Francesco Formichetti, Daniele Trombetti, Antonia Truppo – Italia 2015, 112’
Enzo Ceccotti vive a Tor Bella Monaca e sbarca il lunario con piccoli furti. Un giorno entra accidentalmente in contatto con una sostanza radioattiva, scoprendo in seguito di avere, per questo motivo, guadagnato una forza sovraumana. Ombroso ed introverso, Enzo accoglie il dono dei nuovi poteri come
una benedizione per la sua carriera di delinquente. Tutto cambia quando incontra Alessia, convinta
che lui sia l’eroe del famoso cartone animato giapponese Jeeg Robot d’acciaio. Azione, drammatico.
David di Donatelo 2016 per migliore regista esordiente, produttore, attrice (Ilenia Pastorelli) e attore (Claudio
Santamaria) protagonisti, attrice (Antonia Truppo) e attore (Luca Marinelli) non protagonisti e montatore.
Globo d’oro 2016 come miglior film. Nastro d’argento 2016 per miglior regista esordiente e attore non protagonista (Luca Marinelli). Gabriele Mainetti ha ottenuto anche il premio Hamilton Behind the Camera.

14-15-16 MARZO

SUFFRAGETTE

(Id.) di Sarah Gavron, con
Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Brendan
Gleeson, Anne-Marie Duff, Ben Whishaw, Meryl
Streep, Romola Garai, Samuel West, Geoff Bell, Natalie Press – Gran Bretagna 2015, 106’

La storia delle militanti del primissimo movimento femminista, donne costrette ad agire clandestinamente in uno Stato sempre più brutale. In lotta per il riconoscimento del diritto di voto: molte sono
donne che appartengono alle classi colte e benestanti e tra loro alcune lavorano, ma sono tutte costrette
a constatare che la protesta pacifica non porta ad alcun risultato. Radicalizzando i loro metodi e facendo
ricorso alla violenza come unica via verso il cambiamento, queste donne sono disposte a perdere tutto
nella loro battaglia per l’eguaglianza: il lavoro, la famiglia, i figli e la vita. Un tempo anche Maud, giovane
donna dell’East End londinese, è stata una di queste militanti. Questa è la storia della sua lotta, insieme
alle altre suffragette, per conquistare la loro dignità. Drammatico.
Film d’apertura al Torino Film Festival 2015.

21-22-23 MARZO

MONEY MONSTER (Id.) di Jodie Foster,
con George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell,
Dominic West, Caitriona Balfe, Giancarlo Esposito,
Lenny Venito, Emily Meade, Olivia Luccardi, Chris
Bauer, Katrina E. Perkins – USA 2016, 98’
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Lee Gates è un conduttore televisivo divenuto celebre grazie allo show sul mondo della finanza “Money
Monster” che gli ha fatto per questo conquistare la
fama di “Mago di Wall Street”. Nel corso della trasmissione, Lee si diverte a suggerire i migliori investimenti possibili per i propri spettatori, finché non
incappa nel suggerimento sbagliato e nel tizio che intende fargliela pagare. Gates, infatti, viene preso in
ostaggio da un uomo armato che lo accusa di averlo
portato alla bancarotta con i suoi consigli d’investimento e mentre il mondo segue in diretta la vicenda, il conduttore deve fare di tutto per restare in vita.
Nel frattempo, la sua producer Patty Fenn cercherà in tutti i modi di salvarlo. Thriller.
Fuori concorso al Festival di Cannes 2016.

28-29-30 MARZO

FRANCOFONÌA (Francofonia, le Louvre sous l’occupation) di Aleksandr Sokurov, con Louis-Do de Lencquesaing, Benjamin Utzerath, Vincent Nemeth, Johanna
Korthals Altes – Francia / Germania / Olanda 2015, 88’
Storia e finzione si intrecciano per interrogarsi sul valore dell’arte e sulla responsabilità di ciascuno nei
confronti della sua sopravvivenza. Sokurov apre al pubblico le porte del Louvre, svelando il dietro le
quinte di un incontro che si svolse nel 1943 durante il quale due uomini, il conte Franziskus WolffMetternich, capo dell’amministrazione nazista, e il direttore del museo parigino, Jacques Jaujard, decisero le sorti dell’arte custodita nella capitale francese. Mentre i due discutono del destino dei tesori
del Louvre, nelle sale del museo appaiono Marianne, simbolo della Francia e Napoleone che ammira
perplesso le opere che lo celebrano. Drammatico.
Premio Fondazione Mimmo Rotella e premio Fedora come miglior film europeo del concorso “Venezia
72” alla Mostra di Venezia 2015.

4-5-6 APRILE

LA CORTE

(L’hermine) di Christian Vincent,
con Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen, Eva Lallier, Miss Ming, Berenice Sand, Claire Assali, Floriane
Potiez, Corinne Masiero, Sophie-Marie Larrouy, Fouzia Guezoum – Francia 2015, 98’
Xavier Racine, presidente della Corte d’Assise, è un giudice molto temuto che non infligge mai pene
inferiori ai dieci anni. Ma l’esistenza dell’integerrimo Xavier viene messa a soqquadro dall’incontro con
Ditte Lorensen-Coteret, membro della giuria popolare in un caso di omicidio, nonché la donna di cui
è stato segretamente innamorato sei anni prima. Commedia.
Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Fabrice Luchini e premio per la migliore sceneggiatura alla Mostra di Venezia 2015.
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2-3-4 MAGGIO

THE EICHMANN SHOW (Id.) di Paul
Andrew Williams, con Martin Freeman, Anthony LaPaglia, Rebecca Front, Zora Bishop, Andy Nyman, Nicholas Woodeson, Ben Lloyd-Hughes, Ben Addis –
Gran Bretagna 2015, 90’
Gerusalemme, 1961. Per filmare il processo ad uno dei uno dei più feroci criminali nazisti, il produttore
televisivo Milton Fruchtman assume Leo Hurwitz, acclamato regista pioniere nell’utilizzo della multicamera ma inserito per oltre un decennio nella famigerata lista nera del senatore McCarthy. Giunti a
Gerusalemme, Hurwitz e Milton devono superare varie difficoltà tra cui quella di organizzare rapidamente una troupe composta da personale inesperto e soprattutto convincere i giudici a dare loro il permesso di filmare il processo. La pressione è tanta, ma il consenso alle riprese viene accordato e la squadra
può piazzare in aula alcune telecamere appositamente nascoste. Nel corso di quattro mesi, i momenti
salienti del processo vengono montati velocemente giorno per giorno e inviati tramite corriere in tutto
il mondo, dando vita a un incredibile evento mediatico. Gli spettatori delle emittenti televisive internazionali vengono infatti messi a parte per la prima volta delle sconvolgenti testimonianze dei sopravvissuti all’Olocausto osservando, allo stesso tempo, l’imputato Adolf Eichmann rimanere impassibile e
non mostrare alcun pentimento per quanto compiuto. Drammatico, storico.

9-10-11 MAGGIO

TRUMAN - UN VERO AMICO È
PER SEMPRE (Truman) di Cesc Gay, con Ricardo Darín, Javier Cámara, Dolores Fonzi, Eduard
Fernández, Alex Brendemühl, Pedro Casablanc – Spagna / Argentina 2015, 108’
Julián, un affascinante attore argentino che vive da lungo tempo a Madrid, riceve una visita inaspettata
dal suo amico Tomás che vive in Canada. I due, insieme al fedele cane Truman, passeranno quattro
giorni intensi e indimenticabili anche per il difficile momento che sta attraversando Julián. Commedia.
Vincitore di sei premi Gaudí 2016: film non in lingua catalana, regia, sceneggiatura originale, attore protagonista, attore non protagonista, attrice non protagonista.

16-17-18 MAGGIO

FLORIDA

(Floride) di Philippe Le Guay, con
Jean Rochefort, Sandrine Kiberlain, Anamaria Marinca, Laurent Lucas, Clément Métayer, Coline Beal,
Stéphanie Bataille, Charline Bourgeois-Tacquet, David
Clark – Francia 2015, 110’
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Claude Lherminier, ex proprietario e dirigente di un’importante fabbrica di Annecy, ha ottant’anni ma è ancora
un uomo vitale. Sempre più spesso, però, gli capita di dimenticare le cose e di andare in confusione. Ma Claude si
rifiuta ostinatamente di ammetterlo e Carole, la maggiore
delle sue figlie che lo ha sostituito a capo dell’azienda,
cerca in ogni modo di non lasciarlo da solo. Poi, per un capriccio, Claude decide di partire da solo per la Florida per
rivedere l’altra figlia che vive in America. Commedia.
Presentato al Festival di Locarno 2015 nella sezione
“Piazza Grande”.

23-24-25 MAGGIO

JULIETA (Id.) di Pedro Almodóvar, con Emma
Suarèz, Adriana Ugarte, Daniel Grao, Inma Cuesta,
Darío Grandinetti, Michelle Jenner, Rossy De Palma,
Nathalie Poza, Pilar Castro, Susi Sánchez, Priscilla
Delgado – Spagna 2016, 99’
Julieta, una professoressa di cinquantacinque anni, cerca di spiegare, scrivendo, a sua figlia Antía tutto
ciò che ha messo a tacere nel corso degli ultimi trent’anni, cioè dal momento del suo concepimento. Al
termine della scrittura non sa però dove inviare la sua confessione. Sua figlia l’ha lasciata appena diciottenne e negli ultimi dodici anni Julieta non ha più avuto sue notizie. L’ha cercata con tutti i mezzi
in suo potere, ma la ricerca conferma che Antía è ormai una perfetta sconosciuta. Drammatico.
In concorso al Festival di Cannes 2016.

30-31 MAGGIO 1° GIUGNO

IL PIANO DI MAGGIE

(Maggie’s Plan) di
Rebecca Miller, con Greta Gerwig, Ethan Hawke, Julianne Moore, Bill Hader, Maya Rudolph, Travis Fimmel, Wallace Shawn, Alex Morf, Fredi
Walker-Browne, Mina Sundwall – USA 2015, 98’
Maggie Hardin è un’allegra e affidabile trentenne newyorkese, che lavora come insegnante e la sua vita
è pianificata, organizzata e calcolata. Maggie, però, non ha molto successo in amore. Nonostante ciò,
ha deciso comunque che è arrivato il momento di avere un figlio. Da sola. Ma quando conosce John
Harding, uno scrittore/antropologo in crisi, Maggie s’innamora per la prima volta, e così è costretta a
modificare il suo piano di diventare mamma. Commedia.
Presentato al Festival di Berlino 2016 nella sezione “Panorama Special”.

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 mercoledì 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 2016/2017 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 1986 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) oppure utilizzando quella nelle pagine centrali di questo programma, e consegnarla al momento
dell’iscrizione.
Le tessere saranno in vendita fino a venerdì 21 ottobre 2016 presso i luoghi indicati al paragrafo ISCRIZIONI. 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 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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IL PUNGOLO DUE CINECIRCOLO
SOTTOSCRIZIONE della TESSERA ASSOCIATIVA
PER L’ANNO SOCIALE 2016 / 2017
Per sottoscrivere la tessera associativa per l’anno sociale 2016/2017 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 2016/2017

DoMAnDA Di AssociAZione

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

q ORDINARIO

q SOSTENITORE

q GIOVANE

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

Una nuova stagione del Pungolo è ai nastri di partenza. Una nuova stagione di storie, personaggi,
avventure ed emozioni da vivere sul grande schermo. Ventiquattro film a partire dal “classico”
Woody Allen (Irrational Man) a Il piano di Maggie di Rebecca Miller. In mezzo ci sono Ridley
Scott (Sopravvissuto: The Martian) e Steven Spielberg (Il ponte delle spie), il misterioso e sorprendente thriller La isla mínima di Alberto Rodríguez e il dolente Il figlio di Saul di László Nemes,
La corrispondenza di Giuseppe Tornatore e Little Sister di Hirokazu Kore-eda, la commedia italiana dell’anno Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese, l’inatteso e grottesco Lui è tornato di David
Wnendt e la sorpresa Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti, l’epico e avventuroso Revenant - Redivivo di Alejandro González Iñárritu e poi, tra gli altri, Francofonìa di Sokurov, Fuocoammare di Gianfranco Rosi e Julieta di Pedro Almodóvar.
È il tradizionale, consueto excursus che il Pungolo fa nel meglio della stagione cinematografica
appena trascorsa. Registi esordienti e Maestri riconosciuti, attori, divi e divine, film di genere e
qualche blockbuster, tutto per soddisfare il piacere di vedere (e rivedere) il cinema sul grande
schermo: la deliziosa, invincibile passione che ci accomuna.
Quest’anno, poi, il Pungolo vive la cinquantesima stagione della sua storia. E vogliamo subito
ringraziare chi ha reso possibili tutte queste annate. Li ricordiamo in un affettuoso abbraccio collettivo (fare tutti i nomi sarebbe troppo lungo e lo spazio, qui a disposizione, insufficiente). Li ricordiamo tutti, proprio tutti: dai “padri fondatori” a tutti quelli che, negli anni, si sono succeduti
nell’organizzazione delle stagioni. E il secondo virtuale, affettuoso abbraccio va, naturalmente, a
tutti i soci, passati, presenti e... futuri (sì, ci piace pensare anche ai soci che verranno).
Nel corso di quest’anno ci sarà tempo e modo di festeggiare questa nostra ricorrenza.
Mettiamoci comodi nelle nostre poltrone, allora, perché i film della nuova stagione stanno per
cominciare.

La stagione 2016 / 2017 è realizzata con il patrocinio di:
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