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Premio per il miglior attore al Festival di Cannes. Thierry 
è un uomo di 51 anni, sposato e con un figlio disabile. dopo 
un periodo di disoccupazione viene assunto in un ipermer-
cato con il compito di controllare eventuali tentativi di fur-
to. ma poi accadrà qualcosa che lo porrà di fronte ad un 
dilemma morale... fino a che punto sarà disposto a venire 
a patti con la sua coscienza pur di mantenere il nuovo la-
voro? vincent lindon, premiato a cannes, offre una prova 
straordinaria in un cast costituito per lo più da attori non 
professionisti, scelti tra le persone che nella vita svolgono 
le stesse mansioni che interpretano nel film. Una guerra tra 
poveri, un personaggio che scopre di trovarsi dalla parte 
sbagliata della barricata, una società che non conosce più 
etica e valori umani. Un film bello ed importante. 
La proiezione sarà preceduta dalla presentazione del li-
bro “Pop Economix” di Davide Pascutti (ed. BeccoGiallo).

di Stéphane Brizé con vincent lindon, Karine 
de mirbeck e matthieu Schaller (Francia, 2015 - 92’)

LA LEGGE DEL MERCATO ven 24 giu

Un regista di successo arriva a New York per mettere in 
scena la sua ultima produzione, interpretata dalla moglie e 
dal divo Seth Gilbert. Sistematosi in albergo, cerca la com-
pagnia di una escort e si trova così ad avere a che fare con 
una giovane ed affascinante ragazza, alla quale regala un 
bella somma di denaro per lasciare la professione e seguire 
il suo sogno, diventare un’attrice. ma perdersi nel labirinto 
del proprio desiderio può anche esser causa di molti guai... 
Grande ritorno al cinema - dopo dodici anni di silenzio - 
del maestro Peter Bogdanovich, “guru” di Quentin Taran-
tino (che compare nel film in un breve cameo) e autore 
di capolavori come “Paper moon” e “l’ultimo spettacolo”. 
Bogdanovich confeziona una divertente e classicissima 
commedia degli equivoci che richiama il cinema di ernst 
lubitsch, Billy Wilder e Woody Allen, sotto la produzione 
di Wes Anderson. 

di Peter Bogdanovich con owen Wilson 
e Imogen Poots (USA, 2015 - 93’)

TUTTO PUò ACCADERE A BROADWAY 
sab 25 giu

MERCOLEDì 22 GIUGNO
considerato a lungo un’opera minore di dino 
risi, “Il segno di venere” (1955) è uno dei gio-
ielli dimenticati della commedia all’italiana. 
ve lo proponiamo nel centenario della nascita 
di risi, ma è anche l’occasione per ricordare 
altri due “centenari” del cinema italiano: luigi 
comencini, che firma la sceneggiatura e raf 
vallone, che troviamo tra gli interpreti in un 
cast eccezionale che vede insieme Franca va-
leri, Sofia loren, vittorio de Sica, Alberto Sordi, 
maurizio Arena, Peppino de Filippo e Tina Pica. 

IL SEGNO DI VENERE
Omaggio a Dino Risi nel centenario della nascita
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di Thomas vinterberg con Trine dyrholm, 
Ulrich Thomsen e ole dupont (dK, 2016 – 111’)

dom 26 giu

orso d’argento per la migliore attrice al Festival di Berlino.  
A copenaghen, negli anni ‘70, erik ed Anna ereditano una 
grande casa. lui è architetto, lei è una giornalista televisi-
va. Hanno un figlia adolescente. Anna ha un’idea: invita-
re i loro amici a creare una comune. le cose inizialmente 
sembrano funzionare bene... vinterberg - ideatore con lars 
von Trier del manifesto dogma 95 e autore di “Festen” e 
“Il sospetto” - affronta la storia con una partecipazione vi-
brante, avendo egli stesso vissuto in una comune fino ai 
diciannove anni. chi meglio di lui poteva raccontarne le 
dinamiche, gli entusiasmi, le tensioni? Il film scorre avvin-
cente, interpretato da un cast perfetto, capace di trasmet-
tere al pubblico le emozioni contrastanti dei personaggi...

LA COMUNE

Premio della Giuria al Festival di Cannes. david, lasciato 
dalla moglie, è rimasto solo con il suo cane e deve trova-
re una nuova compagna entro pochi giorni. Sì, perchè nel 
futuro non lontano in cui vive, la legge vieta di rimanere 
single per più di 45 giorni, pena la trasformazione in un 
animale a propria scelta. I single ribelli vivono nei boschi 
come terroristi... Un’idea di partenza decisamente origi-
nale ed intrigante, perfidamente divertente, sottilmente 
inquietante, una stralunata metafora della società con-
temporanea, una riflessione amara sulla mercificazione dei 
sentimenti. Un film sull’amore non è una novità, ma “The 
lobster” (ovvero “l’aragosta”) trova una via decisamente 
insolita e personale per parlarne. 

di Yorgos lanthimos con colin Farrell, rachel Weisz 
e lea Seydoux (Gr/GB/F, 2015 - 118’)

THE LOBSTER lun 27 giu

Palma d’oro al Festival di Cannes. In fuga dalla guerra ci-
vile nello Sri lanka, dheepan si unisce ad una donna e ad 
una bambina che non conosce con la speranza di ottene-
re asilo politico in europa. Arriva così a Parigi con la sua fin-
ta famiglia e ottiene lavoro come guardiano nella perife-
ria della città. la speranza è quella di potersi costruire una 
nuova vita... Audiard è uno dei più apprezzati registi fran-
cesi degli ultimi anni, di cui ricordiamo almeno il bellissimo 
“Il profeta”. con “dheepan” porta sullo schermo una storia 
di bruciante attualità ma lontana dal cinema sociale mo-
ralizzante ed educativo che conosciamo. Un film di gran-
de forza, dalla narrazione sicura. Grande interpretazione di 
Antonythasan Jesuthasan nel ruolo del protagonista.

di Jacques Audiard con Antonythasan Jesuthasan 
e Kalieaswari Srinivasan (F, 2015 - 109’) 

DHEEPAN UNA NUOVA VITA mar 28 giu

Premio per il miglior attore e per la migliore attrice al 
Festival di Berlino; nomination all’oscar per la migliore 
interpretazione femminile. Kate e Geoff sono sposati da 
45 anni, ma una lettera arriva a turbare la loro quiete e la 
loro solida relazione: il corpo della ex compagna di Geoff 
è stato ritrovato tra i ghiacciai delle Alpi, dove la donna era 
scomparsa nel 1962 durante un’escursione. Il punto di forza 
di “45 anni” lo troviamo innanzitutto nei volti di due atto-
ri impegnati in un’insuperabile lezione di stile. charlotte 
rampling offre una splendida interpretazione in un ruolo 
che sembra tagliato su misura per lei. courtenay è perfetto 
nel ruolo di un uomo chiuso, che nasconde le sue emozioni 
dietro un caustico umorismo.

di Andrew Haigh con charlotte rampling, 
Tom courtenay e Geraldine James (GB, 2015 - 95’)  

45 ANNI mer 28  giu



6

giovedì 30 giugno

DRAMMA DELLA GELOSIA
t u t t i  i  p a r t i c o l a r i  i n  c r o n a c a

Autore di alcune delle pagine più belle del 
nostro cinema, ettore Scola ci ha lasciati lo 
scorso gennaio. cinemaUno estate gli rende 
omaggio proponendovi uno dei suoi capola-
vori, forse meno conosciuto rispetto ai titoli 
più celebrati (c’eravamo tanto amati, Una 
giornata particolare...) ma che proprio per 
questo vogliamo riscoprire con voi. Anno 
1970, sceneggiatura di Age & Scarpelli. Pro-
tagonista uno straordinario marcello mastro-
ianni (di cui ricorre quest’anno il ventennale 
della scomparsa) che fu premiato a cannes 
per questa sua interpretazione. Accanto a lui 
monica vitti e Giancarlo Giannini. 

David di Donatello per il miglior film e la migliore sce-
neggiatura; Premio per la sceneggiatura al tribeca Film 
Festival; nastro d’argento al cast. ognuno di noi ha tre 
vite: una pubblica, una privata ed una segreta. così dice-
va marquez, scrittore molto amato dal regista. Un tempo 
quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra 
memoria, oggi nelle nostre sim. I perfetti sconosciuti del 
titolo sono un gruppo di amici che si ritrova per una cena 
a casa di uno di loro. In realtà si conoscono da una vita, ma 
un gioco malizioso - che li porterà a condividere messaggi 
e chiamate ai loro telefonini - trasformerà la piacevole se-
rata in un inferno. Uno dei maggiori successi del cinema 
italiano di questa stagione, interpretato da un gruppo di 
attori ben affiatato: valerio mastandrea, Alba rohrwacher, 
marco Giallini, edoardo leo, Kasia Smutniak, Anna Fogliet-
ta e  Giuseppe Battiston. 

di Paolo Genovese con Kasia Smutniak, 
marco Giallini e valerio mastandrea (I, 2016 - 97’)

PERFETTI SCONOSCIUTI dom 21 ago
sab 2 lug

un omaggio a Scola e Mastroianni

Premio Rivelazione Europea agli European Film awars. 
Siamo in un villaggio a nord della Turchia, all’inizio dell’esta-
te. lala e le sue quattro sorelle giocano sulla spiaggia con 
alcuni ragazzi, ma ne nasce uno scandalo dalle conseguen-
ze impreviste che le porterà a ribellarsi alla limitazione del-
la loro libertà... opera prima di una freschezza disarman-
te, interpretata da giovani attrici non professioniste che 
portano sullo schermo tutta l’energia e l’impudenza della 
loro età. Il film è stato avvicinato a “Il giardino delle vergini 
suicide” di Sofia coppola, ma la regista turca (naturalizzata 
francese) ergüven è molto abile nel trovare una sua strada, 
una scrittura originale e la giusta sensibilità nell’affrontare 
la sua storia... vincitore di numerosi premi, “mustang” è sta-
to candidato all’oscar come miglior film straniero.
Nel corso della serata sarà presentato il libro “Io so’ Carmela” 
di Monica Barengo e Alessia Di Giovanni (ed. BeccoGiallo).

di deniz Gamze ergüven con Günes Sensoy, 
doga Zeynep doguslu e elit Iscan (F/d/Tr, 2015 – 94’)

MUSTANG ven 1 lug
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In un grigio condominio della banlieue parigina si incro-
ciano i destini degli insoliti personaggi che lo abitano: 
un’attrice sul viale del tramonto, un adolescente annoiato, 
una donna marocchina e un bizzarro e malconcio romeo 
innamorato di un’infermiera... sul tetto del palazzo piove 
poi dal cielo un astronauta! Una commedia surreale, spo-
gliata di ogni sentimentalismo, che racconta uno spacca-
to della società di oggi molto più realistico di quanto gli 
eventi narrati lascino supporre. Samuel Benchetrit - regista 
ed autore dei racconti da cui il film è tratto - dipinge alcuni 
quadretti ispirati alla sua storia personale nelle periferie 
francesi, illustrando con ironia e con una semplicità disar-
mante l’emarginazione, la solitudine e il bisogno profon-
damente umano di un incontro - anche politico - espresso 
negli occhi amorevoli della donna araba che prepara il 
cous cous per l’ospite americano.

di Samuel Benchetrit con Isabelle Huppert 
e valeria Bruni Tedeschi (F/GB, 2015 - 100’)

IL CONDOMINIO DEI CUORI INFRANTI
dom 3 luglio
sab 6 agosto

Premio Un Certain Regarde al Festival di Cannes 2015. 
Tre coppie, tre decenni, tre storie. Protagonisti un giova-
ne croato e una ragazza serba. Nel 1991 si amano e sono 
in procinto di trasferirsi a Zagabria, ma l’avvicinarsi della 
guerra non li aiuta nel loro progetto. dieci anni dopo un al-
tro croato, un’altra serba: la storia si sposta dopo il conflit-
to, in una stagione in cui le ferite sono ancora aperte. Nel 
2011 ancora un ragazzo croato e una ragazza serba... sono 
passati vent’anni. Un inno alla vita che ha trafitto i giurati 
di cannes, interpretato da due bravissimi attori che inter-
pretano le tre coppie nel passare del tempo. Una sorpren-
dente riflessione sulla natura umana che racconta l’ex Ju-
goslavia per raccontare il mondo e racconta il dolore per 
raccontare la speranza. Senza retorica, con la potenza delle 
immagini, dei paesaggi balcanici, di una regia curatissima.
candidato per la nomination all’oscar dalla croazia.

di dalibor matanic con Tihana lazovic, Goran 
markovic e Nives Ivankovic (Slo/SrB/Hr, 2015 - 123’)

SOLE ALTO mar 5 luglio

lunedì 
4 luglio

“Fela Kuti. Il potere della musica” racconta la vita, la musi-
ca, il ruolo politico e culturale e l’eredità del genio assoluto 
dell’afrobeat, il nigeriano Fela Kuti, musicista, rivoluziona-
rio e attivista per i diritti umani. Noto per il suo impegno 
costante, il suo stile di vita anticonvenzionale e il suo co-
raggio, Fela è stato uno dei musicisti più controversi di 
sempre. esprimendo con la musica le sue opinioni politi-
che, Fela si è scagliato contro il governo dittatoriale nige-
riano degli anni ‘70 e ‘80, promuovendo la politica panafri-
cana in tutto il mondo. Il suo potente messaggio, rimane 
ancor oggi di assoluta attualità e si esprime nei movimenti 
politici dei popoli oppressi, che abbracciano la sua musica 
e il suo pensiero nella loro lotta per la libertà.

FELA KUTI
I L  P O T E R E  D E L L A  M U S I C A 

di Alex Gibney (USA, 2014 - 120’) 

Il film sarà preceduto dalla presentazione del libro SoSTIeNe SANKArA (ed. BeccoGiallo) 
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oscar per il miglior attore non protagonista a Mark Rylan-
ce; David di Donatello 2016 per il miglior film straniero. 
Anni ‘50. Nel pieno della Guerra Fredda il pittore rudolf 
Abel viene arrestato con l’accusa di essere una spia so-
vietica. James donovan, un avvocato di Brooklyn, riceve 
il difficile compito di difendere l’uomo, attirando su di sé 
incomprensioni e disprezzo... Il ponte delle spie (oggi noto 
come Ponte di Glienicke) è un ponte realmente esistente a 
Berlino e un tempo univa la zona est e quella ovest. Questo 
nome gli venne dato per essere stato in diverse occasioni 
il luogo degli scambi di prigionieri tra i servizi segreti ame-
ricani e quelli della Germania dell’est. Il film, parlando del 
passato, risulta attualissimo perchè Spielberg ci racconta 
con la consueta maestria come etica e coerenza siano più 
che mai necessarie e rivoluzionarie nei nostri caotici anni. 
ottimo il cast guidato da Tom Hanks. 

di Steven Spielberg con Tom Hanks, 
mark rylance e Alan Alda (USA, 2015 – 140’)

IL PONTE DELLE SPIE ven 8 luglio

Coppa volpi per il miglior attore e premio per la miglio-
re sceneggiatura al Festival di venezia; Premio Cesar 
per la migliore attrice non protagonista. racine è il te-
muto Presidente di una corte di assise. É molto severo con 
se stesso e con gli altri. É soprannominato il “giudice a due 
cifre”, perchè le sue condanne non sono mai inferiori a die-
ci anni. ma ogni cosa viene sconvolta dalla comparsa di una 
donna che fa parte della giuria in un processo per omici-
dio. Sei anni prima, racine si era innamorato di lei, quasi in 
segreto. É lei l’unica donna che abbia mai amato. dopo il 
successo di “molière in bicicletta” e “le donne del 6° piano”, 
Fabrice luchini conquista il Festival di venezia (e la coppa 
volpi) confermandosi - meritatamente - nome di punta del-
la commedia sentimentale francese. Un film sulla giustizia 
e sull’amore, sulla passione e il sacrificio, diretto con la giu-
sta discrezione e una grande attenzione per i particolari.

di christian vincent con Fabrice luchini, 
Sidse Babett Knudsen e miss ming (F, 2015 - 98’)

LA CORTE sab 9 luglio

LA VITA è FACILE 
AD OCCHI CHIUSI 

Spagna, anni ‘60. Un professore che usa le canzoni dei Beatles per insegnare l’inglese ai suoi allievi scopre che John 
lennon si trova nella provincia andalusa di Almeria per girare un film. vuole assolutamente incontrarlo e così parte 
con la sua macchina verso il sud. lungo la strada offre un passaggio ad una ragazza in fuga da un istituto e ad un se-
dicenne che ha lasciato la famiglia ed un padre poliziotto di cui non sopporta più l’arroganza. I tre vivranno insieme 
un’esperienza indimenticabile... Un road movie - ispirato ad una storia vera - che scorre lieve sulle strade polverose 
della Spagna franchista, mentre il mondo aspira ad una nuova libertà che trova il suo manifesto nelle canzoni dei Be-
atles. Il titolo del film è infatti tratto da un verso di “Strawberry Fields Forever”. Ironia, tenerezza, un bel trio di attori...
di david Trueba con Javier cámara e 
Natalia de molina (Spagna, 2013 - 104’)

La proiezione sarà preceduta dalla 
presentazione del libro

CINEMA, MEDIA E TURISMO
di Giulia Lavarone 

(ed. Padova University Press)
Sarà presente l’autrice

MERCOLEDì 6 LUGLIO
Vincitore di 6 Premi Goya
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dom 10 luglio

oscar per il miglior film e per la migliore sceneggiatura. 
marty Baron, nuovo direttore di un quotidiano statuniten-
se, vuole che il suo giornale esca dalla routine tornando 
all’inchiesta giornalistica e toccando argomenti anche 
scomodi. Il primo tema che intende affrontare riguarda 
quello di un prete che per trent’anni ha commesso abusi 
sessuali su diversi giovani senza che mai venissero presi 
provvedimenti nei suoi confronti, grazie alla complicità 
del cardinale di Boston nell’insabbiare la vicenda. I repor-
ter del “Boston Globe” hanno avuto un ruolo fondamentale 
nel portare alla luce il noto scandalo degli abusi sessuali 
compiuti da esponenti della chiesa cattolica tra il 2001 e 
il 2003 e per il loro lavoro furono premiati con il prestigio-
so Premio Pulitzer. Un film solidissimo, che ci ricorda l’im-
portanza del giornalismo investigativo, interpretato da un 
cast in gran forma. 

di Thomas mccarthy con mark ruffalo, michael 
Keaton e rachel mcAdams (USA, 2015 – 128’)

IL CASO SPOTLIGHT

vincitore di due Premi César per il miglior attore esor-
diente e per la migliore attrice non protagonista. malo-
ny entra ed esce dal tribunale dei minori. Attorno a questo 
giovane allo sbando si forma una famiglia adottiva: Floren-
ce, un giudice minorile vicino alla pensione, e Yann, un as-
sistente sociale a sua volta reduce da un’infanzia molto dif-
ficile. Insieme seguono il percorso del ragazzo e tentano 
testardamente di salvarlo. Quando malony viene mandato 
in una struttura correttiva, incontra Tess, una ragazza mol-
to speciale che gli dimostrerà che ci sono dei motivi per 
sperare nel futuro. “A testa alta” ci presenta il ritratto di un 
percorso di formazione costantemente minato, che trova 
forza nella straordinaria interpretazione del giovane rod 
Paradot. dirige con grande sensibilità l’attrice/regista em-
manuelle Bercot, premiata come migliore attrice al Festival 
di cannes per “mon roi”.

di emmanuelle Bercot con rod Paradot, 
catherine deneuve e Benoît magimel (F, 2015 - 120’) 

A TESTA ALTA lun 11 luglio

le 18 ricercate martedì 12 luglio
Siamo in cisgiordania, nel 1987, quando è in corso una 
sollevazione contro l’occupazione israeliana. Gli abitanti 
di un paesino vogliono boicottare i prodotti israeliani - 
latte incluso -  e così inizia la “strana ma vera” vicenda del-
le 18 mucche ricercate perché considerate una “minaccia 
alla sicurezza dello Stato di Israele”. le mucche sono state 
acquistate da un pacifista israeliano e trasportate nel pa-
esino della cisgiordania, dove un gruppo di intellettuali 
e pacifisti palestinesi vuole tirare su allevamento per la 
produzione indipendente del latte. la cosa funziona, 
l’Intifada milk ha successo e inizia a dar fastidio a Israele... 
Una storia toccante, carica di passione, per raccontare la 
capacità di costruire dal basso la propria indipendenza. la 
realtà dei fatti è certamente drammatica, ma la situazione 
è talmente surreale che il film riesce a trovare il suo punto 
di forza nell’ironia e nell’originalità del racconto, che pas-
sa dal dramma alla commedia mescolando fiction, docu-
mentario e animazione. (cNd/PS, 2014 - 75’)

Sguardi sulla realtà tra 
cinema e fumetti

Assaggi bio offerti da 
Associazione ca’ Sana
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di Todd Haynes con cate Blanchett, rooney mara 
e Kyle chandler (GB/USA, 2015 - 118’)

CAROL sab 16 luglio

Premio per la migliore attrice a Rooney Mara a Cannes; 
6 nomination agli oscar. Negli anni cinquanta, in un 
grande magazzino di New York, gli sguardi e i destini di 
due donne si incrociano. Una è fidanzata con un uomo che 
vorrebbe sposarla, l’altra è sposata e madre di una bam-
bina. Un viaggio in auto le conduce verso nuove frontiere 
geografiche e sentimentali che sfidano le gelide conven-
zioni morali dell’epoca... dopo “lontano dal Paradiso” e 
la serie-tv “mildred Pierce”, Todd Haynes torna a rendere 
omaggio al melodramma hollywoodiano (e al cinema del 
grande douglas Sirk) portando sullo schermo un romanzo 
di Patricia Highsmith. cate Blanchett offre un’altra memo-
rabile interpretazione nei panni dell’affascinante protago-
nista, accanto a rooney mara (premiata a cannes) che ci 
ricorda l’Arianna di Audrey Hepburn. la regia di Haynes è 
- come sempre - elegantissima.

Siamo nel 1947. Il detective più famoso al mondo, Sher-
lock Holmes, ormai in pensione, conduce una vita tran-
quilla in una fattoria della campagna inglese. Si occupa di 
piante e api ma sente che la sua vera identità si sta sgre-
tolando. con l’aiuto di roger, il figlio quattordicenne del-
la sua domestica, Holmes riaprirà l’unico caso irrisolto nel-
la sua vita e sarà costretto a rispondere alle domande che 
non si era mai posto. Un racconto multistrato che naviga la 
terra di nessuno tra memoria e finzione, tratto dal roman-
zo di mitch cullin “Un impercettibile trucco della mente”. 
Bill condon affida ad uno splendido Ian mcKellen (già in-
sieme in “demoni e dei”) il ruolo di questo inedito Sher-
lock Holmes ultranovantenne che si ritrova a fare i conti 
con il suo passato di uomo geniale e a scoprire come gli 
affetti e l’umanità valgano ben più di un caso risolto bril-
lantemente.

di Bill condon con Ian Ian mcKellen, milo Parker 
e laura linney (GB/USA, 2015 - 104’)

MR. HOLMES ven 15 luglio

Premio per la sceneggiatura agli asian Film 
awards. cina, 1999. Tao è corteggiata da due 
uomini, amici fin dall’infanzia. Sposerà Zhang, 
proprietario di una stazione di servizio che si 
sogna capitalista e dal quale avrà un figlio di 
nome dollar. Anni dopo Tao è separata e sola. 
Il marito vive con un’altra donna, il figlio vive 
in Australia, terra promessa dove il padre - che 
ne ha ottenuto l’affidamento - ha voluto cre-
scesse. divenuto maggiorenne, il ragazzo tor-
na in cina per ritrovare la madre... Jia Zhang-Ke 
è una delle maggiori personalità del cinema 
mondiale degli ultimi anni: tra i suoi film ricor-
diamo almeno “Still life” (leone d’oro a vene-
zia nel 2006) e il più recente “Il tocco del pec-
cato”, opere con cui si conferma come uno dei 
testimoni più acuti e consapevoli della nuova 
società cinese votata al dio denaro.

di Jia Zhang-Ke con Zhao Tao, 
Yi Zhang e Jing dong liang 

(cN/F, 2015 - 131’)

AL DI LÀ delle MONTAGNE

mercoledì 13 luglio

In collaborazione 
con il collettivo 
Italo- cinese Qiáo
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Premio Fedora per il miglior film europeo alla Mostra del 
Cinema di venezia.  “Francofonia” è la storia di due uomini 
eccezionali: il direttore del louvre Jacques Jaujard e l’uf-
ficiale nazista Franziskus Wolff-metternich, che durante 
l’occupazione nella seconda guerra mondiale ha il com-
pito di curare il patrimonio artistico francese. Il momento 
drammatico porta all’unione dei due nemici per combat-
tere un nemico comune, impedendo la confisca del patri-
monio del louvre da parte dei gerarchi nazisti di Hitler. 
Il film (diretto dal maestro russo Alexandr Sokurov, uno 
dei più importanti registi contemporanei, già vincitore a 
venezia con il monumentale “Faust”) esplora il rapporto 
tra l’arte e il potere e il grande museo parigino diventa un 
esempio vivo di civiltà e l’occasione per rivelare quanto 
l’arte racconta di noi stessi anche durante uno dei conflitti 
più sanguinosi che la storia abbia mai visto. 

di Alexandr Sokurov con louis-do de lencquesaing 
e vincent Nemeth (F/d/Nl, 2015 - 87’)

FRANCOFONIA lun 18 lug

Premio del Pubblico e Premio Guerrilla al Biografilm 
Festival 2015. ea ha 11 anni e un padre scomodo. Anzi, 
un Padre. la ragazzina infatti è la figlia di dio, un essere 
piuttosto antipatico, sadico e capriccioso, che passa le sue 
giornate a rendere insopportabile la vita degli uomini. 
ovviamente ea è anche sorella di Jc, morto sulla croce 
per le sciocchezze commesse dal Padre. Una situazione 
difficile, che ea tenta di risolvere scendendo tra gli esseri 
umani per scrivere un Nuovissimo Testamento che porti 
finalmente sulla Terra un po’ di felicità... Stravagante, aci-
do, divertente, “dio esiste e vive a Bruxelles” segna l’atteso 
ritorno sugli schermi italiani del belga Jaco van dormael, 
che 25 anni fa aveva sorpreso il pubblico con l’eccellente 
esordio di “Toto le Heros”.  Una commedia nera, ma non 
solo... una favola surreale e pittoresca in cui ritroviamo i 
temi e lo stile di un autore da riscoprire.

di Jaco van dormael con  Benoît Poelvoorde, 
Pili Groyne e catherine deneuve (B/F/l - 113’) 

DIO ESISTE E VIVE A BRUXELLES
dom 17 lug

Premio per il miglior attore esordiente 
e per la migliore produzione ai British 
independent Film awards. russell cono-
sce Glen in un locale e si risveglia al suo 
fianco la mattina dopo. Quella che sembra 
solo l’avventura di una notte si trasfor-
ma però in qualcosa di più: nell’arco del 
weekend i due arriveranno a condivide-
re sentimenti, ricordi, paure e desideri, 
fino a scoprirsi all’inizio di un’imprevista 
e travolgente storia d’amore. Grazie al 
successo di “45 anni”, esce anche in Italia 
con cinque anni di ritardo questo film di 
Andrew Haigh, vincitore di 20 premi ai fe-
stival internazionali. operazione rischiosa 
di un distributore coraggioso, premiata 
dall’inaspettata affluenza di pubblico nel-
le sale. “Un’onesta, intima, autentica storia 
d’amore”: così, con queste semplici parole 
il regista ha descritto il suo “Weekend”. Un 
film sobrio, sincero, sorretto da una coppia 
di attori che funziona alla perfezione. 

WEEKEND

martedì 19 luglio
di Andrew Haigh con Tom cullen, chris New 
e laura Freeman (GB, 2011 - 96’)
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Premio Label Europa Cinema al Festival di venezia 2015. Tunisi, estate 2010, pochi mesi prima della rivoluzione 
contro il governo di Ben Ali. la diciottenne Farah si unisce alla band Joujma che dà voce allo scontento di una gene-
razione, ignorando gli ammonimenti della madre che ben conosce i pericoli di un regime che si infiltra nella protesta 
giovanile e colpisce a sorpresa. la donna farà di tutto per proteggere la figlia, anche mettendo in gioco il proprio pas-
sato. Figlia d’arte (il padre Nouri è uno dei più importanti registi tunisini, autore dell’acclamato “l’uomo di cenenre”), 
voce potente di un cinema che si rinnova, leyla Bouzid è tra le vere sorprese dell’anno e con la sua opera prima ha 
conquistato il pubblico veneziano alle Giornate degli Autori. Al di là del contenuto politico, il film mette al centro due 
bellissime figure femminili, la giovane Farah e la madre Hayet, interpretata dalla cantante Ghalia Benali.

un film di Leyla Bouzid 
con Baya Medhaffer e Ghalia Benali

(TN/F/B/UAE, 2015 - 102’)

APPENA APRO GLI OCCHI

Hollywood, anni ‘50. eddie mannix si deve occupare di pro-
blemi molto particolari. È un “fixer”, cioè l’uomo che deve 
tenere lontani dagli scandali i divi che lavorano negli Stu-
dios. Foto osè, gravidanze indesiderate... se poi il protago-
nista di un film su Gesù viene rapito da un gruppo di co-
munisti, le cose si fanno assai complicate! Una divertente 
commedia ambientata negli ultimi anni d’oro di Hollywood 
e interpretata da un cast all-stars: Josh Brolin, George clo-
oney, ralph Fiennes, Tilda Swinton, channing Tatum, Scar-
lett Johansson, Jonah Hill e Frances mcdormand. Prodot-
to e diretto dai Fratelli coen, da sempre attratti dall’idiozia 
degli esseri umani, “Ave, cesare!” è un film che dietro l’ap-
parente leggerezza nasconde un’ironia profonda e sottile, 
marchio di fabbrica dei registi. dopo aver esplorato i più di-
versi generi cinematografici, i coen rendono omaggio alci-
nema degli anni ‘50 e ai suoi incredibili retroscena...

di Joel e ethan coen con George clooney, 
Josh Brolin e Tilda Swinton (USA, 2016 - 106’)

AVE, CESARE! ven 22 lug

di Sarah Gavron con carey mulligan, Helena 
Bonham carter e meryl Streep (USA, 2015 - 106’)

sab 23 lug

British independent Film award per la migliore attrice. 
londra, 1912. maud è sposata, ha un figlio e lavora in una 
lavanderia per un uomo arrogante e volgare. Alcune delle 
sue compagne sono impegnate nel movimento femmi-
nista a fianco di emmeline Pankhurst, carismatica leader 
delle suffragette, ovvero delle donne impegnate nelle bat-
taglie per i loro diritti e in particolare per il diritto al voto. 
la lotta è molto dura e maud, giovane donna remissiva e 
isolata, si trasforma presto in una militante appassionata... 
Il primo merito del film è quello di riportare all’attenzione 
del pubblico di oggi la battaglia di un movimento quasi di-
menticato e che invece - un secolo fa - ha posto le basi  per 
tutte le conquiste delle donne negli anni a venire. Nel ruo-
lo di maud troviamo una vibrante carey mulligan, perfetta 
nel rendere le emozioni e le contraddizioni di una giovane 
donna divisa tra gli affetti e la passione civile.

SUFFRAGETTE

Sguardi sulla realtà tra 
cinema e fumetti

mercoledì 20 luglio
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Premio Goya per la sceneggiatura. Quattro operatori 
umanitari impegnati nei Balcani nel 1995, a guerra appena 
finita, devono rimuovere un cadavere da un pozzo, per evi-
tare che contamini l’acqua della zona circostante. la squa-
dra, guidata dal carismatico mambrú, comprende Sophie, 
ingenua idealista appena arrivata dalla Francia, la bella e di-
sinibita Katya e l’incontenibile B, volontario di lungo corso e 
allergico alle regole. dopo una rocambolesca serie di even-
ti, i quattro capiranno che si tratta di un compito più difficile 
del previsto, in un paese in cui anche trovare una corda può 
diventare un’impresa impossibile... diretto dal regista spa-
gnolo Fernando leon de Aranoa (I lunedì al sole), Perfect 
day rientra in quel filone di film antimilitaristi che racconta 
la stupidità della guerra in chiave comico-grottesca, come 
“mASH” di Altman o “Underground” di Kusturica. Spiccano 
nel cast i duetti tra Benicio del Toro e Tim robbins.

Gran Premio della Giuria al Festival di venezia 2015. 
michael Stone, marito, padre e apprezzato autore di un li-
bro dal titolo “come posso aiutarvi ad aiutarli?” è un uomo 
paralizzato dall’ordinarietà della sua vita. In occasione di un 
viaggio d’affari a cincinnati scopre, con sua grande mera-
viglia, una possibile via di uscita dalla sua situazione quan-
do incontra la rappresentante di una ditta di dolci di nome 
lisa, una donna senza grandi pretese che forse potrebbe 
essere il grande amore della sua vita. Una bellissima e tene-
ra fuga dalla realtà, assurdamente comica, una riflessione 
agrodolce sulla vita che permane a lungo nell’aria e dentro 
lo spettatore. Un film d’animazione adulto e per adulti, vici-
no a certi esiti altissimi del graphic novel americano d’oggi, 
nato delle menti dei registi charlie Kaufman (già apprezza-
to sceneggiatore di film come “essere John malcovich” e “Se 
mi lasci ti cancello”) e duke Johnson.

di Fernando leon de Aranoa con Benicio del Toro, 
Tim robbins e  olga Kurylenko (Spagna, 2015 - 106’)

di charlie Kaufman e duke Johnson
(USA, 2015 - 90’)

PERFECT DAY ANOMALISAdom 24 lug lun 25 lug

di malgorzata Szumovska 
(Pl, 2015 - 90’)

orso d’argento al Festival di Berlino 2015. Janusz non è un uomo 
facilmente impressionabile. come Procuratore si impegna in preci-
se ricerche, analizzando la scena del crimine nei minimi dettagli. ep-
pure di fronte a sua figlia, anoressica, si sente impotente. la ragazza 
è seguita da una psicologa che lavora con le sue pazienti applican-
do terapie legate all’uso del corpo. ma la donna, nella vita privata, si 
dedica ad un’attività assai insolita per quello che è il suo ruolo nella 
vita lavorativa... diretto dalla regista polacca malgorzata Szumovska 
(già autrice di “elles” con Juliette Binoche) “corpi” è un film intriso 
di humor nero che ci porta nel mondo dell’anoressia, dell’amore 
paterno, una meditazione profonda ed ironica sulla solitudine del 
cuore e il conflitto tra il razionale e la fede. eccellenti interpretazioni, 
in particolare quelle di Janusz Gajos e di maja ostaszewska.

Martedì 26 luglio Incontro con l’Associazione Kora 
Centro per lo studio
e la cura di anoressia 

e bulimia
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Premio oscar per la migliore attrice non protagonista. 
einar Wegener, pittore danese del primo ‘900, ha vissuto 
due vite: la prima come uomo sposato a copenhagen, 
la seconda come lili elbe a Parigi. Inizialmente attratto 
dall’abbigliamento femminile e sempre più incline ad at-
teggiamenti femminili, einar lascia pian piano il posto a 
lili fino alla decisione di tentare un’operazione mai prova-
ta prima e che comporta enormi rischi... dal regista de “Il 
discorso del re”, un film ispirato alla vera storia del primo 
transgender sottoposto ad un intervento di cambio di ses-
so, negli anni Trenta. Un film elegante, splendidamente cu-
rato nelle immagini, nella fotografia, nella scenografia e nei 
costumi. eddie redmayne è stato candidato all’oscar per 
questo ruolo (dopo averlo vinto per “la teoria del tutto”), 
mentre ad Alicia vikander è stato assegnato quello per la 
migliore attrice non protagonista.

di Tom Hooper con eddie redmayne, Alicia vikander 
e matthias Schoenaerts (GB/USA, 2015 - 120’)

THE DANISH GIRL ven 29 lug

Premio del pubblico al Festival di San Sebastiàn. Tre 
sorelle vivono insieme in una grande casa nella città di Ka-
makura. Quando muore il padre, che da 15 anni non viveva 
più con loro, le tre donne si mettono in viaggio per andare 
al suo funerale in campagna e conoscere la sorellastra ado-
lescente, la timida Suzu. Immediatamente conquistate dal-
la giovane orfana, la invitano a vivere con loro. Suzu accet-
ta entusiasta, e per le quattro sorelle comincia una nuova 
vita di gioiose scoperte… dal regista di “Father and Son”, 
un delicatissimo film tratto dalla graphic novel “Unimachi 
diary” e interpretato da un cast femminile affiatato e coin-
volgente. la regia è elegante, attenta ai piccoli gesti, alla 
cura delle bellissime immagini, nella tradizione del cine-
ma giapponese del grandi maestri, ozu su tutti. Una storia 
familiare che non cede mai alla retorica, ma mantiene un 
andamento lieve come la brezza primaverile.

di Hirokazu Kore-eda con Haruka Ayase, 
masami Nagasawa, Suzu Hirose (J, 2015 - 125’)

LITTLE SISTER mer 27 lug

la rovinosa metamorfosi del generale macbeth, 
signore di Glamis, che conosce la gloria e l’onore, 
ma viene condotto alla rovina dalla sua cupidigia. 
Nel quarto centenario della morte di Shakespe-
are, arriva nelle sale - dopo la presentazione a can-
nes - uno dei suoi drammi più celebri, interpretato 
da due star d’eccezione, Michael Fassbender e 
Marion Cotillard. Fedele al testo shakespearia-
no, ambientato nel paesaggio crudo della guerra 
civile in Scozia: macbeth è la storia di un animo 
grande e generoso corrotto da avidità e spietata 
ambizione, storia di una potenza evocatrice sem-
pre attuale per come scava nell’animo umano. 

Macbeth
di Justin Kurzel (GB/F/USA, 2015 - 113’)

sabato 
30 luglio
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romain, 23 anni, sogna di diventare scrittore, ma per il 
momento si accontenta di fare il guardiano notturno in 
un albergo. Suo padre sta andando in pensione e appa-
rentemente la cosa non lo scompone. Il ragazzo con cui 
divide l’appartamento ha in mente una sola cosa: sedurre 
una ragazza, qualsiasi ragazza, con qualunque mezzo. Sua 
nonna, ultraottantenne, si ritrova in una casa di riposo e 
si domanda che cosa ci faccia lì con tutti quei vecchi. Un 
giorno la vecchietta scompare, in un certo senso è evasa. 
romain parte alla sua ricerca, in qualche luogo dei suoi 
ricordi. Tre generazioni, una famiglia, lo scorrere del tem-
po... Un delicata commedia intimista, un feel-good movie 
alla francese lieve e malinconico ma anche intenso ed in-
calzante. Annie cordy nel ruolo della nonna “perduta” è la 
vera anima del film ed è un piacere ritrovare accanto a lei 
un michel Blanc in gran forma. 

di Jean-Paul rouve con michel Blanc, 
Annie cordy e mathieu Spinosi (F, 2014 - 96’)

LES SOUVENIRS mar 2 ago

Fausto e Nadine si incontrano per la prima volta in un al-
bergo di Parigi, scoprendosi fragili, soli e ossessionati da 
un’idea di felicità che sembra irraggiungibile. Fausto è ita-
liano ma vive in Francia, nella speranza che un giorno la 
vita gli offra qualcosa di meglio di un lavoro come camerie-
re. Nadine è francese e possiede una bellezza commoven-
te. dopo essersi conosciuti si perdono, si ritrovano, si ama-
no. le loro vite continuano ad incrociarsi e ad allontanarsi, 
ma senza smettere di influenzarsi... Un melò vivo, anomalo, 
coraggioso, ricco di umanità. Il regista padovano claudio 
cupellini (è nato a camposampiero) dirige uno dei film ita-
liani più interessanti di questa stagione, scritto su misura 
per elio Germano, che offre in “Alaska” un’interpretazione 
che lo conferma - se ancora ce ne fosse bisogno - come un 
grande talento del nostro cinema. Il film ha ottenuto tre 
candidature ai david di donatello.

di claudio cupellini con elio Germano, Àstrid 
Bergès-Frisbey e valerio Binasco (I/F, 2015 – 125’)

ALASKA mer 3 ago

il PICCOLO PRINCIPE

domenica 31 luglio

di Mark Osborne (F, 2015 - 107’)

Il piccolo/grande libro di Antoine de Saint exupery arriva sul grande schermo con un mix di animazione moder-
na e una stop motion molto raffinata ed evocativa di un cinema d’altri tempi, una doppia estetica della visione 
che conserva  intatta la poeticità e la profondità 
di sguardo dello scrittore. Il regista cita “Brazil” 
e “metropolis”, evoca le visioni di miyazaki 
creando un film pieno d’in-
canti, ma che dà il senso di 
una rara libertà creativa 
che piacerà ai ragazzi 
come al pubblico adulto.
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Gran Premio della Giuria e Premio del Pubblico al Sun-
dance Film Festival. durante l’ultimo anno di liceo Greg 
cerca di evitare le interazioni sociali, mentre segretamente 
sta girando dei film vivaci e bizzarri con earl, il suo unico 
amico. ma sia il suo anonimato che l’amicizia con earl ri-
schiano di saltare quando sua madre lo costringe a fare 
amicizia con una compagna di classe malata di leucemia... 
Alfonso Gomez-rejon, già assistente di Scorsese e Inarritu, 
porta sullo schermo un film delicatissimo (tratto dal ro-
manzo di Jesse Andrews, edito in Italia da einaudi) e mol-
to lontano dai cliché del genere. “Quel fantastico peggior 
anno della mia vita” usa l’invincibile arma dell’ironia per 
parlarci soprattutto di amicizia e di amore, che sa far ridere 
al momento giusto ma anche commuovere senza scivolare 
nel sentimentalismo strappalacrime. musiche di Brian eno.

vincitore di tre Premi oscar: migliore regia, miglior at-
tore e migliore fotografia. Tratto da una storia vera, il film 
racconta l’epica avventura di un uomo che cerca di soprav-
vivere grazie alla straordinaria forza del proprio spirito. In 
una spedizione nelle terre vergini americane, l’esploratore 
Hugh Glass viene attaccato da un orso e abbandonato, in 
fin di vita, dai propri compagni. riuscirà a sopravvivere 
sopportando indicibili sofferenze, perdite e dolori perso-
nali: un viaggio fisico e spirituale mosso da un amore or-
mai lontano e dal desiderio di fare giustizia. leonardo di 
caprio conquista il suo primo oscar nella sua più intensa 
e matura interpretazione per questo film solido e spetta-
colare diretto dal premiatissimo regista di “Babel”, “Biutiful” 
e “Birdman”.  oscar anche alla fotografia di lubezki. Sug-
gestiva la colonna sonora firmata da ryuichi Sakamoto e 
Alva Noto.

di Alfonso Gomez-rejon con Thomas mann, 
rJ cyler e olivia cooke (USA, 2015 - 104’)

di Alejandro G. Inarritu con leonardo di caprio, 
Tom Hardy e Will Poulter (USA, 2015 - 156’)

QUEL FANTASTICO 
PEGGIOR ANNO DELLA MIA VITA

REVENANT (Redivivo) dom 7 ago

ven 5 ago

UN ULTIMO TANGOUN ULTIMO TANGO

la storia d’amore tra i due ballerini più famosi nella 
storia del tango e la storia della loro passione per 
il ballo. maría Nieves rego e Juan carlos copes  si 
sono incontrati quando avevano quattordici e di-
ciassette anni e hanno ballato insieme per quasi 
cinquant’anni. In tutto questo tempo si sono amati 
e odiati e hanno attraversato diverse separazioni 
dolorose, per poi tornare sempre insieme. Qui, Juan 
e maría raccontano la loro storia ad un gruppo di 
giovani coreografi di Buenos Aires, che trasforma-
no i momenti più belli e drammatici della vita della 
coppia in incredibili coreografie. (Arg/d, 2015 - 85’)

un film di German Kral
prodotto da Wim Wenders

lunedì 1° agosto
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Israele, 1995. In una piccola città tre sorelle si ritrovano per 
vendere la vecchia casa di famiglia. Tra momenti di com-
plicità e incontenibili risate, riaffiorano dubbi, antichi dis-
sapori e strani convitati compaiono seminando un’allegra 
confusione. Si lascia mai la casa della propria infanzia? Il 
4 novembre il processo di pace viene cancellato dall’omi-
cidio di rabin, ma le sorelle rifiutano di abbandonare la 
speranza. Non solo un film politico, ma un film sulla fa-
miglia, sull’amore e - soprattutto - sulla speranza; infatti, 
nonostante il fanatismo di entrambe le parti, le tre donne 
non smettono di credere in un futuro migliore, in cui ebrei 
e arabi possano davvero vivere in pace. ottimo il cast, in 
cui troviamo anche il “nostro” Pippo del Bono.

di Shirel Amitay con Géraldine Nakache, Yaël 
Abecassis e Pippo delbono (F/Il, 2015 - 91’)

LA CASA DELLE ESTATI LONTANE

Premio per la migliore attrice al Festival di Cannes. 
dopo un incidente sugli sci, Tony viene ricoverata in un 
centro di riabilitazione dove ripensa alla sua relazione 
con Georgio, un uomo travolgente e carismatico, ma de-
cisamente inaffidabile. chi è quest’uomo che lei ha ama-
to così profondamente? e perchè lo ha amato? Storia di un 
amor fou condotta da un vincent cassel perfetto nel ruo-
lo dell’affascinante bastardo. vittima consenziente emma-
nuelle Bercot, premiata a cannes. l’attrice/regista maïwenn 
ci racconta le sfaccettature di un rapporto ben definito ma 
aprendolo quel tanto che basta a far riflettere lo spettatore 
su come incontri straordinari si possano trasformare in rap-
porti conflittuali, sullo schermo come nella vita.

di maïwenn con emmanuelle Bercot, 
vincent cassel e louis Garrel (F, 2015 – 120’)

MON ROI IL MIO RE mar 9 ago

enrico fa uno strano lavoro: avvicina dirigenti irresponsa-
bili, diventa loro amico e li convince ad andarsene evitan-
do così il fallimento delle loro aziende e la perdita di posti 
di lavoro. Un lavoro utilissimo e che gestisce con grande 
abilità. ma un giorno accadono due eventi inaspettati e 
tutto cambia, per sempre. Forse è proprio quello che en-
rico aspettava. Una commedia fresca ed imprevedibile 
diretta da Gianni Zanasi (regista di “Nella mischia” e “Non 
pensarci”) con un occhio rivolto alla crisi economica ed 
uno ai rapporti umani tra i suoi protagonisti. Padri e figli, 
etica e profitto, fratelli a amanti... Perno del film è valerio 
mastrandrea in una prova che lo conferma come uno dei 
nomi di punta del cinema italiano. 

di Gianni Zanasi con valerio mastandrea
e Giuseppe Battiston (I, 2015 - 117’)

LA FELICITÀ È UN SISTEMA COMPLESSO
mer 10 ago

lun 8 ago

Il regista di “Festen” e “la comune” porta sullo schermo il 
romanzo di Hardy, un grande classico e una delle più ap-
passionanti storie d’amore della letteratura (e del cinema, 
che conta altre trasposizioni, tra tutte quella di Schlesin-
ger). Bathsebah, una giovane donna di campagna, rifiuta la 
proposta di matrimonio di Gabriel, un uomo bello e bene-
stante, per non divenire proprietà di nessuno e perseguire 
un ideale di indipendenza non comune per la società vitto-
riana. Improvvisamente poi le cose cambiano: Bathsebah 
eredita la fiorente fattoria e lo sfortunato Gabriel si ritrova 
nullatenente... Pur rimanendo fedele al romanzo, vinter-
berg dipinge un affresco dai colori moderni, curatissimo 
nei dettagli, sorretto da un cast in grandissima forma.

di Thomas vinterberg con carey mulligan, matthias 
Schoenaerts e michael Sheen (USA/GB, 2015 - 119’)

VIA DALLA PAZZA FOLLA gio 11 ago
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Premio oscar e Golden Globe 2016 per la migliore attrice. 
Un vivace bambino viene accudito dall’amorevole ma, che 
non fa mancare al figlio amore ed affetto. Tuttavia la loro 
è una esistenza tutt’altro che tipica: vivono intrappolati in 
una stanza di dieci metri quadri. Non appena la curiosità 
di Jack per la loro condizione cresce, la resistenza di ma 
diminuisce ed insieme mettono in atto un piano di fuga 
che li porterà a trovarsi faccia a faccia con una delle cose 
più spaventose: la realtà. Un piccolo film di grande poten-
za, tratto dal romanzo “Stanza, letto, armadio, specchio” di 
emma donoghue. la regia di lenny Abrahamson è attenta 
e coinvolgente, la canadese Brie larson ha fatto incetta di 
premi ai festival per questa sua interpretazione. 

Al confine tra cina e Nepal un gruppo eterogeneo di alpi-
nisti tenta l’impresa di scalare l’everest. Il gruppo è guidato 
da rob Hall, sposato e in attesa di un figlio. con lui c’è an-
che Scott Fischer, alpinista col vizio dell’alcol. I due trovano 
però ragione e modo di collaborare e partono così alla vol-
ta della vetta... Ispirato ad una storia vera, il film racconta le 
disavventure di due squadre di alpinisti che nel 1996 cer-
carono di scalare la vetta più alta del mondo. ma il viaggio 
sentimentale, l’attitudine contemplativa, la conquista fisi-
ca, la montagna come luogo dei valori si scontrano presto 
con una natura indomabile. Il film dell’islandese Kormakur 
procede avvincente con ritmi perfetti e splendide immagi-
ni in cui si muove un cast stellare.

di lenny Abrahamson con Brie larson, megan 
Park e William H. macy (Irl/cdN, 2015 - 118’)

di Baltasar Kormakur con emily Watson, Keira 
Knightley e Jake Gyllenhaal (GB/USA, 2015 - 121’)

ROOM EVERESTven 12 ago sab 13 ago

dom 14 ago

A 80 anni, claude non ha perso la sua vitalità, ma gli capita 
sempre più spesso di avere dei vuoti di memoria, cosa che 
lui rifiuta di ammettere. la figlia asseconda le bizzarrie del 
padre e non lo lascia mai solo. ma il desiderio più grande 
di claude è rivedere l’altra figlia che vive in America e così 
senza pensarci due volte decide di imbarcarsi su un aereo 
per la Florida… Una commedia francese dai toni leggeri di-
retta dal regista di “le donne del 6° piano” e “molière in bi-
cicletta” e interpretata da uno straordinario duo di attori: il 
grande Jean rochefort (indimenticabile ne “Il marito della 
parrucchiera”) e  Sandrine Kiberlain (la mamma de “la fa-
miglia  Bélier”). divertente,  dal retrogusto agrodolce... un 
mix di emozioni dosate dalla mano abilissima di le Guay.

di Philippe le Guay con Jean rochefort, 
Sandrine Kiberlain e laurent lucas (F, 2015 - 110’)

FLORIDA
di Grímur Hákonarson con Sigurður Sigurjónsson, 
Theódór Júlíusson e charlotte Bøving (IS, 2015 - 92’) 

RAMS Storia di due fratelli e otto pecore mar 16 ago

vincitore della sezione Un certain regard al Festival di 
Cannes e candidato all’oscar per il miglior film straniero. 
In una remota valle islandese, due fratelli vivono badando 
al gregge di famiglia. le loro pecore, appartenenti ad un 
ceppo molto antico, vengono spesso premiate. Kiddi e 
Gummi non si parlano da decenni, ma la minaccia che in-
combe sugli allevatori della vallata li costringerà ad un’alle-
anza per salvare dall’estinzione le rarissime pecore e anche 
se stessi... Una storia semplice raccontata con grande abilità 
ed eleganza, con due buffi protagonisti che si muovono tra 
splendidi paesaggi coperti di neve. Un mondo rude, in rap-
porto diretto con la natura e i suoi elementi, ma non privo 
di umorismo e tenerezza.  
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di Lorenzo vigas con alfredo Castro e Luis Silva (Yv/MEX, 2015 - 93’)mercoledì 17 agosto
Armando vive a caracas, fa l’odontotecnico e le sue giornate sono terribilmente solitarie. Il suo unico sfogo consi-
ste nel rimorchiare i giovani dei quartieri malfamati per guardarli mentre si spogliano davanti a lui. Un giorno incon-
tra elder, un malvivente di strada che pian piano stabilisce con lui un rapporto molto intenso. con “Ti guardo”, suo 
film d’esordio, il venezuelano vigas ha conquistato a sorpresa il massimo riconoscimento al Festival di venezia. Un 
film intenso, che sfugge alle definizioni muovendosi tra cinema sociale, noir e melò. Protagonista il bravissimo Alfre-
do castro, uno dei migliori attori sudamericani, che abbiamo imparato a conoscere nei film del cileno Pablo larrain. 
Non è da meno il giovane luis Silva, che alterna l’arroganza e la fragilità che ci ricorda gli eroi di borgata pasoliniani.

TI GUARDOTI GUARDO

gio 18 ago ven 19 ago

microbo ha 14 anni, è esile ed introverso e ha un grande 
talento per il disegno. Gasolina, il suo compagno di clas-
se, è un fantasioso adolescente che cambierà il suo modo 
di vedere la vita. le vacanze estive si avvicinano ma i due 
non hanno alcuna intenzione di trascorrerle con la fami-
glia: costruiscono così una loro casa “su ruote” e lasciano 
versailles... Un piccolo gioiello firmato dal regista france-
se michel Gondry (Se mi lasci ti cancello, l’arte del sogno), 
un road movie leggero ed anarchico che vede protagoni-
sti due giovani attori che conquistano lo spettatore con la 
loro simpatia. Accanto a loro nel cast Audrey Tatou (pro-
tagonista de “Il favoloso mondo di Amelie”). Gondry por-
ta sullo schermo un’adolescenza vivace e creativa - come 
non la si vedeva da tempo -  che rivendica il diritto alla li-
bertà e al desiderio e dona ai suoi personaggi il grande po-
tere della fantasia.

Golden Globe per la migliore attrice a Jennifer Lawrence.
la storia turbolenta di una donna e della sua famiglia attra-
verso quattro generazioni: dall’adolescenza alla maturità, 
fino alla costruzione di un impero imprenditoriale che so-
pravvive da decenni. Tradimento, inganno, perdita dell’in-
nocenza e pene d’amore sono gli ingredienti di questa sto-
ria e saranno un punto di riferimento sia nella vita privata 
sia nell’ambito professionale. Gli alleati diventano nemici e 
i nemici diventano alleati, sia dentro che fuori la famiglia, 
ma il lato più intimo di Joy e la sua fervida immaginazio-
ne la aiutano a superare i problemi con cui si dovrà scon-
trare. “mettiamola così: molti registi fanno film di genere. 
ma i registi davvero dotati prendono tanti generi e sotto-
generi e li frullano insieme fino a farne qualcosa di nuo-
vo e sorprendente. david o. russell è un maestro in que-
sto”. (Il messaggero)

di michel Gondry con Ange dargent, 
Théophile Baquet e Audrey Tatou (F, 2015 - 105’)

di david o. russell con Jennifer lawrence, 
robert de Niro e Bradley cooper (USA, 2015 - 124’)

MICROBO & GASOLINA JOY
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I SOGNI DEL 
LAGO SALATO

Il Kazakistan oggi vive l’euforia dello sviluppo che l’Italia non ricorda nemmeno più. eppure la sua crescita è legata a 
doppio filo all’economia italiana. la crescita kazaka, basata in gran parte sull’estrazione di petrolio e gas, è pari a quel-
la che conobbe l’Italia negli anni ‘60. le immagini delle grandi steppe euroasiatiche, degli spazi infiniti delle terre post- 
sovietiche, si intrecciano nel film e nella mente dell’autore con le immagini dell’Italia di cinquant’anni fa trovate sia ne-
gli archivi eNI che in quelli personali girati dalla madre e dal padre di Andrea Segre, che negli anni ’60, ventenni, hanno 
vissuto l’euforia della crescita. Il film si ferma ad ascoltare le vite e i sogni di vecchi contadini e di giovani donne le cui 
vite sono rivoluzionate dall’impatto delle multinazionali del petrolio nell’economia kazaka. I loro racconti dialogano 
a distanza con quelli di uomini e donne italiane che cinquant’anni fa vissero simili emozioni e speranze. (I, 2015 - 72’)

Giovedì 
25 agosto

SARÀ PRESENTE IL 
REGISTA ANDREA SEGRE

Premio oscar per la sceneggiatura. Quando quattro in-
vestitori visionari - al contrario di quanto mostrato dalle 
grandi banche, dai media e dal governo stesso - intuisco-
no che l’andamento dei mercati finanziari avrebbe porta-
to alla crisi mondiale dell’economia, mettono in atto la 
Grande Scommessa. I loro coraggiosi investimenti li por-
teranno nei meandri oscuri dei sistemi bancari moderni, 
facendoli dubitare di tutto e di tutti. Basato su una storia 
vera ed ispirato al bestseller di michael lewis, il film di 
mcKay porta sullo schermo la crisi finanziaria del 2008 e 
le perversioni di un capitalismo andato fuori controllo e 
segna il ritorno di Hollywood ad un cinema ispirato alla 
realtà. Un grande cast in ottima forma per una tragicom-
media che riesce nel difficilissimo tentativo di farci entrare 
in un modo ai più incomprensibile e di cui si può anche 
ridere, ma si ride amaro.

di Adam mcKay con Brad Pitt, christian Bale 
e ryan Gosling (USA, 2015 - 130’)

LA GRANDE SCOMMESSA sab 20 ago

vincitore di 43 premi ai festival internazionali tra cui 10 Pre-
mi Goya e Premio del Pubblico agli European Film awards. 
Siamo nel 1980. In un villaggio spagnolo, tra paludi e ri-
saie, opera un serial killer responsabile della scomparsa di 
alcune ragazze, ma nessuno sembra occuparsi della cosa. 
Quando la madre di due sorelle chiede con forza un’inda-
gine sulla loro sparizione, arrivano da madrid due detec-
tive per cercare di dare risposta al mistero che avvolge il 
paese... l’ambientazione di questa torbida storia nel palu-
doso scenario della foce del Guadalquivir ci offre un’imma-
gine dell’Andalusia molto lontana da quella festosa e turi-
stica che conosciamo. “la isla minima” è una delle sorprese 
di questa stagione, un noir costruito benissimo e calato in 
un periodo storico delicatissimo per la Spagna, quello del 
passaggio dalla dittatura franchista alla democrazia, che ci 
ricorda così quanto sia difficile la conquista della libertà.

di Alberto rodríguez con Javier Gutiérrez, 
raúl Arévalo e maría varod (Spagna, 2015 - 105’)

LA ISLA MINIMA lun 22 ago
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PREMIO SACD AL FESTIVAL DI CANNES 2016

L’effet aquatique procede agile e frizzante, grazie alla notevole leggerezza del tocco della regista
Un film adorabile che racconta una storia d’amore assoluta Quinlan.it

Cineuropa

l’effet aquatique è un gioiello, una commedia romantica venata di fiaba, dalla sceneggiatura brillante e dalla regia 
morbida, intrisa di tenerezza. Samir vede Agathe in un bar e se ne innamora. Si iscrive a un corso di nuoto nella pisci-
na dove lei è istruttrice, mentendo, dicendo di non saper nuotare, e fa in modo che sia Agathe a insegnargli a stare a 
galla. l’acqua invita alla vicinanza di corpi che si sfiorano e toccano, è essa stessa un personaggio, se non la protagoni-
sta. la piscina vuota, silenziosa, e colpi di scena densi di humour avvicinano ancor più Samir e Agathe, per poi separarli.

(Duel)

IN ANTEPRIMA

MERCOLEDì 24 AGOSTO
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FAHRENHEIT

lunedì 
29 agosto

I 50 anni del capolavoro di Truffaut

Uno dei film più amati della storia del cinema, un inno al 
valore dei libri e all’importanza della lettura e della memoria

vincitore di 2 Golden Globe e 7 nomination agli oscar;  
Film dell’anno agli Hollywood Film awards. durante 
una missione su marte, un astronauta viene abbandonato 
dopo una violenta tempesta perché ritenuto morto. ma 
l’uomo è sopravvissuto e si ritrova da solo sul pianeta osti-
le. Il suo recupero potrebbe richiedere anni e inoltre nes-
suno sa che lui è ancora vivo... Autore di film epocali per 
la storia del genere (ricordiamo “Blade runner” e “Alien”), 
il grande ridley Scott torna alla fantascienza, ma con uno 
sguardo diverso. Partendo dal libro di Andy Weir, Scott ab-
bandona le atmosfere gotiche dei suoi film precedenti e 
abbraccia una visione più ottimistica, sottolineata anche 
da una curiosa colonna sonora pop che porta su marte 
david Bowie, Gloria Gaynor, Abba, donna Summer & c., 
traformando il pianeta rosso in una discoteca anni ‘70. Il 
futuro al cinema non è mai sembrato così reale...

di ridley Scott con matt damon, Jessica chastain 
e Kristen Wiig (USA, 2015 - 130’)

SOPRAVVISSUTO THE MARTIAN ven 26 ago

Abe lucas, un professore di filosofia con un passato di at-
tivismo politico e di seduttore, arriva in una piccola città 
come nuovo insegnante di un college. la sua fama in re-
altà è appannata dall’alcool e dalla frustrazione, ma nono-
stante questo - o proprio per questo - una sua studentessa 
ne resta profondamente affascinata. I due diventano ami-
ci: un giorno però, mentre ascoltano del tutto casualmente 
una conversazione, qualcosa scatta nella testa confusa di 
Abe, spingendolo ad una decisione assurda nella convin-
zione che questo possa ridare un senso alla sua vita. come 
in “crimini e misfatti” e “match Point”, Woody Allen torna 
ad interrogarsi sul binomio morte/liberazione citando Sar-
te e dostojevskj, “la banalità del male” di Hannah Arendt e 
il nichilismo dell’atto gratuito alla Gide. e ancora una volta 
sorprende con la sua capacità di passare con disinvoltura 
dai toni leggeri della commedia a quelli oscuri del thriller.

di Woody Allen con Joaquin Phoenix,  emma Stone
e Parker Posey (USA, 2015 - 96’)

IRRATIONAL MAN sab 27 ago

In un prossimo futuro, 
dominato dai mega-
schermi che troneggiano 
nelle case, la lettura è 
vietata e perseguita dalla legge. I libri vengono bruciati 
da squadre speciali, ma uno degli uomini addetti alla 
distruzione si ribella e si unisce 
agli “uomini-libro”...
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Janis Joplin: un’icona rock, una dea del suono capace di incantare il pubblico e cambiare la storia della musica, una 
forza della natura che ipnotizzò il mondo con la sua voce blues. ma non solo. Amy Berg spoglia Janis della sua imma-
gine pubblica e rivela la donna dolce, sensibile ma forte che si celava dietro la leggenda. dall’infanzia ai primi passi 
nel mondo della musica, fino ad arrivare ai festival di monterey e Woodstock, in un turbinio di relazioni sentimentali 
tormentate e di dipendenze, la vita di Janis arriva per la prima volta sul grande schermo. A condurci in questo viag-
gio, le parole della stessa Janis Joplin, raccolte nelle lettere dolorosamente intime che la cantante scrisse negli anni a 
genitori, amici e parenti, lette per l’occasione dalla voce roca della cantautrice cat Power.

di Amy Berg con Janis Joplin, cat Power 
e laura Joplin (USA, 2015 - 115’)

mercoledì 31 agosto

Premio oscar per il miglior film straniero e Gran Premio 
della Giuria al Festival di Cannes. “Un traguardo nella 
storia del cinema” (The Guardian), “magistrale” (variety), 
“Sconvolgente, magnifico” (le monde): sono solo alcuni 
degli entusiastici commenti che la stampa ha riservato al 
film d’esordio di Nemes che ha conquistato decine di pre-
mi in tutto il mondo, fino all’incoronazione alla serata degli 
oscar. Saul fa parte dei Sonderkommando di Auschwitz, i 
gruppi di ebrei costretti dai nazisti ad assisterli nello ster-
minio degli altri prigionieri. mentre lavora in uno dei for-
ni crematori, Saul scopre il cadavere di un ragazzo in cui 
crede di riconoscere suo figlio. Tenterà allora l’impossibile: 
salvare le spoglie e trovare un rabbino per seppellirlo. ma 
per farlo dovrà voltare le spalle ai propri compagni... 
Prima del film sarà presentato il libro “La Shoah spiegata 
ai bambini” di Valentini e Abastanotti (ed. BeccoGiallo).

di lászló Nemes con Géza röhrig, levente molnar
e Urs rechn (Ungheria, 2015 - 107’)

IL FIGLIO DI SAUL dom 28 ago

orso d’argento al Festival di Berlino. Quattro sacerdoti 
vivono in una casa isolata in una cittadina sul mare, inviati 
qui per i peccati da loro commessi. Hanno violato la sacrali-
tà della vita, abusando di bambini o vendendoli a ricche fa-
miglie. vivono controllati da una custode, sottoposti ad un 
regime molto rigoroso. l’arrivo di un quinto uomo, con il 
suo passato oscuro, rompe la routine della piccola comuni-
tà... dopo la trilogia sulla dittatura (Tony manero, Post mor-
tem e No, i giorni dell’arcobaleno) il regista cileno Pablo 
larrain affronta le ombre della chiesa con un film origina-
le ed avvincente, scritto e diretto brillantemente ed inter-
pretato da un gruppo di bravissimi attori tra i quali spicca 
- come sempre nei suoi film -  Alfredo castro, il suo attore-
feticcio. In sottofondo lo scontro sottile tra le classi socia-
li e, ancora una volta, il tema privilegiato del regista: il fan-
tasma della dittatura.

di Pablo larrain con Alfredo castro, 
roberto Farías e Antonia Zegers (cile, 2015 - 98’)

IL CLUB mar 30 ago
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vincitore di 5 premi Goya 2016 (Miglior film, regia, atto-
re, attore non protagonista e sceneggiatura). Julián è un 
attore argentino che vive a madrid. Tomás è madrileño ma 
vive in canada. I due sono vecchi amici, uniti da quell’amici-
zia rara e preziosa che supera le barriere della distanza e del 
tempo. eppure sono molto diversi: pragmatico e responsa-
bile Tomás, estroso e bohémien Julián, “seduttore” con un 
unico compagno di vita, Truman, il suo fedele bullmastiff. 
Quando Julián si trova in un momento difficile, Tomás torna 
a madrid per stargli vicino... dal regista di “Kràmpack”, una 
pluripremiata commedia che ha riscosso un grande succes-
so in patria. A fare di “Truman” un film un po’ speciale sono 
alcuni semplici ingredienti: un equilibrato mix di umorismo 
e malinconia, una sceneggiatura ben costruita e una cop-
pia di attori davvero eccezionali, l’argentino ricardo darin 
(Il segreto dei suoi occhi) e l’almodovariano Javier camara.

di cesc Gay con ricardo darìn, Javier 
camàra e dolores Fonzi (e/rA, 2015 - 108’)

di denis villeneuve con emily Blunt, Benicio del Toro 
e Josh Brolin (USA, 2015 - 121’)

TRUMAN UN VERO AMICO È PER SEMPRE
sab 3 sett 

tre nomination agli oscar e Hollywood Film award a 
Benicio del toro. In una zona di confine tra Stati Uniti e 
messico, dove la legge non conta, Kate è un’agente dell’FBI 
giovane, efficiente ed idealista, arruolata dal funzionario 
di una task force governativa per la lotta alla droga per 
compiere una missione speciale. Sotto la guida di un am-
biguo ed impenetrabile consulente, la squadra parte per 
un viaggio clandestino, costringendo Kate a mettere in 
discussione tutto ciò in cui crede... Il regista di “la donna 
che canta”, torna con un sorprendente ed appassionante 
thriller sul cartello messicano della droga. Il cinema del ca-
nadese denis villeneuve è forte e potente, sorretto da un 
cast di attori straordinari tra i quali spicca Benicio del Toro, 
premiatissimo per questa sua interpretazione nel ruolo di 
un personaggio laconico e dal passato torbido ed oscuro. 
musiche di Johan Johansson.

SICARIO ven 2 sett

REBEL
REBEL

Domenica 4 settembre 
      dalle ore 20,30
serata di chiusura di Cinemauno Estate 
   con un omaggio a David Bowie 
               e alle icone della 
   trasgressione rock 

info www.cuc-cinemauno.it
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ACQUA 
STORIA E MEMORIA

orso d’argento per la sceneggiatura al Festival di Ber-
lino; Premio per il miglior film e Premio del pubblico al 
Biografilm Festival. da un parallelepipedo di quarzo, che 
contiene al suo interno dell’acqua che risale a millenni fa, si 
prendono le mosse per riflettere sull’elemento liquido che 
sta alla base della vita nell’universo e che consente di par-
lare della storia passata e più recente del cile. migliaia di 
persone gettate in mare durante la dittatura, lo sterminio 
delle etnie residenti sullo stretto di magellano... Un poema 
cosmico per immagini e parole che lega l’acqua e le galas-
sie, i quasar e le isole della Patagonia, la vita possibile negli 
spazi siderali e le tribù ormai estinte della Terra del Fuoco. 
l’acqua intesa come vita, come elemento determinante e 
indispensabile alla stessa tanto sulla Terra quanto nel resto 
del cosmo scrutato dagli osservatori astronomici situati 
nel nord del cile. 

di Patricio Guzmán 
(rcH/F/e, 2015 - 82’)

LA MEMORIA DELL’ACQUA gio 14 lug

orso d’oro al Festival di Berlino 2016. Samuele ha 12 
anni, va a scuola, ama tirare con la fionda e andare a cac-
cia. Gli piacciono i giochi di terra, anche se tutto intorno a 
lui parla del mare e di uomini, donne e bambini che cerca-
no di attraversarlo per raggiungere la sua isola. ma non è 
un’isola come le altre, è lampedusa, approdo negli ultimi 
anni di migliaia di migranti in cerca di libertà. Samuele e i 
lampedusani sono i testimoni a volte inconsapevoli, a vol-
te muti, a volte partecipi, di una tra le più grandi tragedie 
umane dei nostri tempi. dopo il leone d’oro a venezia per 
“Sacro Gra”, Gianfranco rosi si è trasferito per un anno a 
lampedusa per fare esperienza di cosa vuol dire vivere sul 
confine più simbolico d’europa e a sorpresa conquista il 
massimo riconoscimento al Festival di Berlino, festival che 
si dimostra ancora una volta particolarmente attento ai 
temi politici e sociali.

di Gianfranco rosi con Pietro Bartolo, 
Samuele caruana e maria costa (I/F, 2016 - 106’)

FUOCOAMMARE gio 28 lug

Una serata speciale per ricordare il centenario della strage del 1916 al torrione della Gatta, dove oggi sorgono i Giardini 
della rotonda. martedì 23 agosto sarà proiettato  il film “charlot soldato”, realizzato da chaplin sul finire della Prima Guerra  
mondiale, uno dei primi film antimilitaristi in cui la follia della guerra viene raccontata attaverso le vicende tragicomiche 
di charlot. le musiche saranno eseguite dal vivo da Alberto Polese, Paolo valentini e Flavio costa. la proiezione sarà 
preceduta dalle immagini selezionate e proposte dal comitato mura di Padova che ricostruiscono l’evento bellico e la 
successiva costruzione del giardino e dell’acquedotto come li vediamo oggi.

di charlie chaplin (I/F, 2016 - 106’)

CHARLOT SOLDATO con le musiche eseguite dal vivo mar 23 ago

Due importanti film di questa stagione raccontano come l’acqua possa diventare protagonista e testimone degli 
eventi storici e sociali dei nostri tempi: sono il cileno “La memoria dell’acqua” e il film italiano vincitore dell’ultimo  
Festival di Berlino, “Fuocoammare”.  Ma non tutti sanno che proprio l’area dei Giardini della Rotonda, dove ha luogo 
questa rassegna, è stata il teatro di una delle pagine più drammatiche della Prima Guerra Mondiale, come spiegato nelle 
pagine di questo libretto dedicate al centenario dell’evento. Ed è grazie all’acqua che questo luogo è stato riportato alla 
vita, con la costruzione della torre dell’acquedotto, sulla quale verrano proiettati i film.



26

LIBRERIA PEL DI CAROTA E CINEM
AU

NO
 P

RE
SE

NT
AN

O.
..

       CINEMA 
     TRA LE 
      PAGINE...    
(RAGAZZI!)

Un omaggio a roald dahl, lo scrittore britannico noto 
soprattutto per i suoi romanzi per ragazzi, nel centenario 
della nascita. “la fabbrica di cioccolato” è uno dei suoi la-
vori più conosciuti, da cui è stato tratto questo famosis-
simo film interpretato da Gene Wilder e divenuto negli 
anni un vero e proprio “cult movie”. la colonna sonora di 
Bricusse e Newley ottenne la nomination agli oscar.  Nel 
2005 Tim Burton girò il remake del film con Johnny depp 
nel ruolo del protagonista. Willy Wonka è il proprietario di 
una fabbrica di dolciumi apprezzata per la bontà dei suoi 
prodotti e sulla quale puntano gli occhi i suoi concorrenti 
per scoprirne i segreti. A nessun estraneo è permesso di 
entrare, ma un giorno si decide il lancio di un concorso: i 
vincitori potranno visitare la fabbrica e attingere alle sue 
squisitezze per tutta la vita... Tra questo c’è charlie Bucket, 
un bambino povero che vive in una casa malandata con i 
genitori e i quattro nonni. Gli piace molto il cioccolato, ma 
la povertà della sua famiglia gli permette di mangiarne 
una sola tavoletta all’anno...

di mel Stuart con Gene Wilder, Jack 
Albertson e dodo denney (USA, 1971 - 98’)

WILLY WONKA E LA FABBRICA DI CIOCCOLATO
Gio. 23 giu

Iqbal è sveglio, generoso e con un innato senso di giusti-
zia. Suo fratello è malato e lui dedice di scappare in cerca 
dei soldi per curarlo. raggirato, finisce nelle mani di uno 
schiavista che lo costringe a lavorare nella sua fabbrica di 
tappeti insieme ad altri bambini. Presto Iqbal capisce che 
quel debito non sarà mai ripagato. ma insieme si può. Si 
può scappare! così con coraggio e intraprendenza Iqbal 
pianifica la fuga e insieme ai suoi amici riconquista l’infan-
zia e la libertà. Tratto dalla storia vera del ragazzino dive-
nuto il simbolo della lotta contro il lavoro minorile, “Iqbal 
- Bambini senza paura” è un film d’animazione che parla a 
grandi e piccini di un tema delicatissimo, raccontato a mi-
sura di bambino. Il film è il perno centrale di una più vasta 
iniziativa dedicata ai diritti dell’Infanzia che troverà mol-
teplici sviluppi in ambiti diversi: dall’arte ai nuovi media, 
passando per i giochi e la formazione. Il progetto, realizza-
to in partnership con istituzioni  nazionali e internazionali, 
ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico sulle importanti 
tematiche affrontate nel film.

di Babak Payami e michel Fuzellier
(I/F, 2015 - 85’)

IQBAL BAMBINI SENZA PAURA Gio. 7 lug



27

Un bambino vive con i suoi genitori in campagna e passa 
le giornate in compagnia di ciò che gli offre la natura che lo 
circonda: pesci, alberi, uccelli e nuvole, tutto diventa pre-
testo per un gioco e una risata, briglie sciolte alla fantasia. 
ma un giorno il padre parte per la città in cerca di lavoro 
e il bambino mette in valigia una foto della sua famiglia e 
decide di seguirne le tracce. Si troverà in un mondo a lui 
completamente ignoto, fatto di campi di cotone, fabbriche 
cupe, porti immensi e città sovraffollate... In “Il bambino 
che scoprì il mondo”, vincitore di numerosi premi interna-
zionali, Alê Abreu mescola colori e tecniche: pastelli a olio, 
matite colorate, collage da giornali e riviste. Il regista ha 
disegnato tutti gli sfondi e si è occupato personalmente di 
tutte le animazioni che hanno comunque richiesto l’impe-
gno di decine di animatori e cinque anni di lavoro.

di Alê Abreu (Brasile, 2013 - 80’)

IL BAMBINO CHE SCOPRì IL MONDO
Gio. 21 lug

dopo un cataclisma che ha sconvolto il pianeta, una foresta 
tossica ha ricoperto la maggior parte della superficie terre-
stre. Il regno della valle del vento è una delle poche zone 
ancora popolate. la Principessa Nausicaa, grazie alle sue 
abilità e alla stima del suo popolo, intraprende una corag-
giosa sfida volta a ristabilire la pace e a riconciliare l’umani-
tà con la Terra. esce solo ora in Italia il film che ha dato il via 
alla straordinaria avventura trentennale dello Studio Ghibli 
del maestro miyazaki. “Nausicaa” è considerato il lavoro in 
cui prende forma la filosofia del regista che ha cambiato 
per sempre il mondo dell’animazione. vi troviamo infatti 
tutti i temi dell’autore, che abbiamo in seguito conosciuto 
grazie a capolavori come “la principessa mononoke” e “la 
città incantata”: la passione per il volo, l’attenzione per la 
natura, la figura di una coraggiosa eroina adolescente... 

di Hayao miyazaki (Giappone, 1984 - 116’)

NAUSICAA DELLA VALLE DEL VENTO
Gio. 4  ago

Una piccola scuola elementare a montecucco, roma. In quarta A nasce Freccia Azzurra, una radio bambina. Sull’Ap-
pennino toscano, altri bambini inseguono lupi per sentieri nebbiosi. le asine nella rho dell’expo sono più rassicuran-
ti... Anche nel rione Ascarelli di Napoli i corridoi scolastici ospitano un animale: un immenso cavallo di cartapesta. Più 
a sud, i bambini indagano sulla storia del proprio paese abbandonato a causa di una frana. Infine 
a Padova, nella scuola “Arcobaleno”, ci si appropria dell’Antigone di Sofocle, per ri-raccon-
tarla in piazza, ad adulti stupiti. Attraverso i racconti di questi laboratori, i bambini 
della radio scoprono il nostro paese e noi scopriamo quanto può essere creati-
vo andare a scuola, se la scuola è agita in modo aperto, curioso, orizzontale. 
Scopriamo che la scuola fantastica è una scuola possibile.

SaRanno PRESEnti iL REGiSta  DEL FiLM E GLi aUtoRi DEL  
LiBRo a FUMEtti “MaRio LoDi - PRatiCHE Di LiBERtà nEL 

PaESE SBaGLiato” (ED. BECCoGiaLLo)
Un film di Stefano collizzolli (Italia, 2016 - 74’)

GiovEDì 1° SEttEMBRE
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Per la gran parte dei Padovani la prima guerra mon-
diale è un fatto lontanissimo, ormai materia solo per 
gli appassionati di storia, da ritrovare in qualche li-
bro, spesso polveroso, e in qualche film o documen-
tario osservato distrattamente.
Invece un legame intenso unisce Padova con gli 
avvenimenti della Grande Guerra. la nostra città fu 
infatti “capitale al fronte” dopo i fatti di caporetto; 
qui, in zona Santa croce, e poi nella vicina Abano 
ebbe sede il comando Supremo delle Forze Armate 
e infine a villa Giusti alla mandria fu firmato l’armi-
stizio che chiuse il terribile conflitto.
l’ evoluzione dello scenario bellico portò anche al 
coinvolgimento diretto della città nelle azioni di 
guerra. Giunse infatti su Padova una terribile e nuo-
va, per allora, tecnica di attacco: il bombardamento 
aereo. Incursioni molto limitate rispetto a quelle 
del secondo conflitto mondiale, ma terrorizzanti 
proprio perché inedite ed in grado di portare, per la 
prima volta, la guerra nelle vie e nelle piazze.
 In totale le incursioni aeree con lancio di ordigni 
furono 19 e risultarono sganciate 912 bombe sulla 
città con 129 vittime complessive.  Il bilancio dei 
danni materiali fu di 211 edifici colpiti; furono dan-
neggiati, tra gli altri, la chiesa del carmine la cui cu-
pola prese fuoco; il castello carrarese allora adibito 
a carcere; il teatro verdi e il palazzo municipale.
Per trovare riparo la popolazione usò strutture già 
esistenti che sembravano, spesso erroneamente, 
poter garantire una qualche protezione come per 
esempio i numerosi spazi sotterranei delle mura cin-

quecentesche. Tali dovevano sembrare le casematte 
del torrione della Gatta per la popolazione dell’area 
di piazzale mazzini e via citolo da Perugia. Il torrione, 
completato nel 1523, ospitava sulla sua sommità un 
teatro estivo-cinematografo detto “della rotonda” 
con annessa birreria. Proprio come deposito di birra 
erano usate le strutture interne (oggi scomparse o 
inaccessibili) del torrione alle quali si accedeva da un 
edificio di via citolo da Perugia.
l’incursione dell’11 novembre 1916, condotta dal 3 
(o 4) idrovolanti, iniziò verso le 19,40, Poche bombe 
sganciate, ma con un effetto devastante. l’allarme 
fece accorrere la popolazione nel “rifugio”, ma il luo-
go fu trovato allagato per le forti piogge dei giorni 
precedenti. I cittadini si concentrarono quindi nella 
zona d’ingresso, dove per tragica fatalità cadde una 
bomba (o due secondo alcuni). molti furono travol-
ti direttamente dall’esplosione e dalle schegge, ma 
i più furono spinti dallo scoppio all’interno della 
casamatta-rifugio e morirono annegati. Furono 93 le 
vittime e come spesso accade in questi episodi pe-
rirono intere famiglie con il 40% delle vittime sotto 
i sedici anni.
In un’epoca in cui gli attacchi aerei erano molto di-
scussi e per alcuni considerati illegittimi, alla stregua 
di atti terroristici proprio per il rischio di colpire i ci-
vili, questa strage destò un’enorme impressione, an-
che internazionale, al punto che Padova non fu più 
colpita per un anno. 
Nacque subito dopo il desiderio di realizzare nel luo-
go della strage una cappella a ricordo delle vittime. 

ROTONDA 1916/2016
IL CENTENARIO

IL SACELLO DELLA ROTONDA AL TORRIONE DELLA GATTA E IL CENTENARIO DELLA STRAGE DELL’11 NOVEMBRE 1916
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richiesta realizzata nel 1925, quando fu creato il pri-
mo serbatoio, appositamente costruito, dell’acque-
dotto cittadino. la struttura fu realizzata, su progetto 
dell’ingegnere comunale Tullio Paoletti. la cappella 
fu inserita alla base dell’edificio, integrando la strut-
tura portante del serbatoio con il luogo di culto. 
Insieme fu realizzato anche il nuovo “Giardino della 
rotonda” sopra il torrione e lungo il percorso dell’at-
tiguo tratto di mura di viale codalunga. Al nuovo 
serbatoio (tuttora in funzione come torre piezome-
trica) fu dato l’aspetto di una torre cilindrica con un 
rivestimento esterno in laterizio che cela un’ardita, 
per l’epoca, struttura in cemento armato su pilastri 
ed archi a sostengo della cisterna sommitale.
Il sacello alla base è composto da un andito d’ingres-
so cui segue lo spazio circolare centrale con l’altare 
e 12 settori radiali esterni di cui uno destinato a sa-
grestia. Tutta la struttura è ornata con un intonaco 
ad imitazione della pietra:  color rosso vivace per i 
pilastri centrali e grigio venato di bruno per le pare-
ti esterne, gli altri sostegni e il soffitto a cassettoni. 
Al centro pende un lampadario con la figura di una 
testa di medusa. All’ingresso due lapidi elencano 
i caduti dell’11 novembre 1916, a destra, e tutti gli 
altri caduti in città a causa dei bombardamenti della 
Grande Guerra, a sinistra. Attorno al cilindro esterno 
della torre-serbatoio corre l’iscrizione latina SANGvI-
Nem olIm ATrocITer eFFvSvm AQvA PIe deFlveNS 
lAveT moleS IN cAelvm ProFerAT PerPeTvo.
Tragedia della rotonda e cappella furono completa-
mente dimenticate con il trascorrere dei decenni al 
punto che nel 2008 il luogo era usato come deposi-
to comunale. Fatta sgomberare l’anno seguente, su 
iniziativa del comitato mura di Padova, è stata poi 
luogo per piccole mostre e viene aperta ogni anno, 
a cura dell’associazione, per le commemorazioni del-

la strage e per visite periodiche o su richiesta. Gravi 
problemi di infiltrazioni d’umidità stanno danneg-
giando gli intonaci decorati, ma un finanziamento 
per la valorizzazione dei siti legati alla Grande Guerra 
si spera porti ad un intervento di restauro sempre 
più necessario. In occasione del centenario (novem-
bre 2016) sono in previsione una serie di iniziative 
per la riscoperta di questa vicenda e del luogo.

Fabio Bordignon
Comitato Mura di Padova

Martedì 23 agosto ai Giardini 
della Rotonda una serata per 

ricordare il centenario della 
strage del 1916 al torrione 

della Gatta con la proiezione 
del film “Charlot soldato”, con 

le musiche eseguite dal vivo da 
Alberto Polese, Paolo Valentini 

e Flavio Costa. La proiezione 
sarà preceduta da un inter-
vento per  immagini curato 

dal Comitato Mura di Padova 
e dalla presentazione del libro 

“La Grande Guerra, storia di 
nessuno” (ed. BeccoGiallo)
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ASSISTENZA COMPUTER INFORMATICA

Tel. 340.879.4464



Al Buscaglione Estivo
tutte le sere ai Giardini della

Rotonda in Piazza Mazzini (Pd)


