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Dallas Buyers Club 13 marzo
di Jean-Marc Vallée – Usa 2013 – Dramm. 117’
Cast: Matthew McConaughey, Jared Leto, Jennifer Gardner, Dallas Roberts, Denis O’Hare

Smetto quando voglio 20 marzo
di Sidney Sibilia – Ita 2014 – Comm. 100’
Cast: Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea Paolo Calabresi 

Il passato 27 marzo
(Le Passé) di Asghar Farhadi – Fra/Ita 2013 – Dramm. 130’
Cast: Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali Mosaffa, Pauline Burlet, Elyes Aguis

American Hustle – L’apparenza inganna 3 aprile
(America Hustle) di David O.Russell – Usa 2013 – Comm./Thr. 138’
Cast: Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jeremy Renner, Jennifer Lawrence

Nebraska 10 aprile
di Alexander Payne – Usa 2013 – Dramm. 121’
Cast: Bruce Dern, Will Forte, Bob Odenkirk, Stacy Keach, Devin Ratray, Rance Howard

Ninotchka 24 aprile
di Ernst Lubitsch – Usa 1939 – Comm. 110’ – b/n, v.o. sottotitolata
Cast: Greta Garbo, Melvyn Douglas, Felix Bressart, Sig Rumann
“IL CINEMA RITROVATO” – CLASSICI RESTAURATI IN PRIMA VISIONE

La vita di Adèle 1 maggio
(La vie d'Adèle - Chapitre 1 & 2) di Abdellatif Kechiche – Fra 2013 – Dramm. 187’
Cast: Adèle Exarchopoulos, Léa Seydoux, Jérémie Laheurte, Salim Kechiouche

Gloria 8 maggio
di Sebastian Lelio – Cile/Esp 2013 – Dramm. 2013
Cast: Paulina García, Sergio Hernández, Marcial Tagle, Diego Fontecilla, Fabiola Zamora

Biglietto unico: € 5,50

Inizio proiezioni: ore 21.00
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Dallas Buyers Club 13 marzo
di Jean-Marc Vallée – Usa 2013 – Dramm. 117’
Cast: Matthew McConaughey, Jared Leto, Jennifer Gardner, Dallas Roberts, Denis O’Hare

Essenziale, divertente, tragico e doloroso … sono tanti gli aggettivi che
possono essere usati per descrivere questa opera unica, che gioca con il
lato emozionale dello spettatore sorprendendolo di volta in volta. E’ il
nuovo  film  del  regista  canadese  Jean-Marc  Vallée,  che  dopo
“C.R.A.Z.Y”,  continua  a parlare  di  argomenti  socialmente  importanti,
denunciando il  sistema.  Ron Woodroof vive come se non ci fosse un
domani,  non credendo alla  medicina ma professando solo la religione
della droga e dell'alcol. La scoperta di non avere realmente un domani a
causa  della  contrazione  del  virus  HIV apre  un calvario  di  medicinali
poco testati e molto inefficaci, fino all'estrema soluzione di sconfinare in
Messico  alla  ricerca  di  cure  alternative.  Lì  verrà  a  conoscenza
dell'esistenza di farmaci e cure più efficaci, ma non approvate negli Stati 

Uniti, che deciderà di cominciare ad importare e vendere a tutti coloro i quali ne abbiano bisogno,
iniziando un braccio di ferro legale con il proprio paese. E’ un film carico di cinismo, lucidamente
ironico,  ricco  di  sentimenti,  ma  che  non  scade  mai  nel  sentimentale,  oscilla  fra  commedia  e
tragedia, sostenuto da un alternarsi di dialoghi brillanti e sequenze crude che mostrano i sintomi
della  malattia.  E’  una lotta  continua  contro la  disperazione  per  la  propria  condizione  e  per  la
perdita delle persone care, contro la malattia, ma soprattutto contro il sistema e i pregiudizi.

Smetto quando voglio 20 marzo
di Sidney Sibilia – Ita 2014 – Comm. 100’
Cast: Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea Paolo Calabresi 

Roma, ai nostri tempi un ricercatore universitario viene negato il rinnovo
dell'assegno di ricerca; ha 37 anni, una casa da pagare, una fidanzata da
soddisfare, molti amici accademici finiti per strada, stesso destino. Pietro
Zinni, un chimico, non vuole fare la loro stessa fine, non vuole essere
umiliato facendo il lavapiatti in un ristorante cinese, né il benzinaio per
un gestore bengalese.  Le  sue qualifiche  e  il  suo talento  non possono
essere buttati al vento. Si ingegna e scopre una possibilità ai limiti della
legalità:  sintetizza  con  l'aiuto  di  un  suo  amico  chimico  una  nuova
sostanza  stupefacente  tra  quelle  non  ancora  messe  al  bando  dal
ministero. La cosa in sé è legale, lo spaccio e il lucro che ne derivano no.
Ma fa lo stesso, i tempi sono questi. Pietro recluta così tutti i suoi amici
accademici finiti in rovina, eccellenti latinisti, antropologi e quant'altro e 

mette su una banda. Lo scopo è fare i soldi e vedersi restituita un briciolo di dignità. Le cose poi
prendono un'altra piega...Sydney Sibilia, il regista, è un esordiente, giovane salernitano con in testa
il sogno del cinema. Smetto quando voglio oltre ad essere un film che intercetta una condizione
sociale diffusa, il precariato d'eccellenza, è anche un tuffo vertiginoso nel cinema contemporaneo
di  genere,  soprattutto  americano.  Questa  strana  combinazione,  ovvero  una  storia  tipica  della
commedia  italiana,  certo  rivista  ai  tempi  della  crisi,  messa  in  scena  come  fosse  un  film
hollywoodiano è il suo elemento di originalità.



Il passato 27 marzo
(Le Passé) di Asghar Farhadi – Fra/Ita 2013 – Dramm. 130’
Cast: Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali Mosaffa, Pauline Burlet, Elyes Aguis

Ahmad  arriva  a  parigi  da  Teheran.  Marie,  la  moglie  che  ha  lasciato
quattro anni prima,  ha bisogno della  sua presenza per formalizzare la
procedura del divorzio. Marie ha due figlie nate da altre relazioni e ha un
difficile rapporto con la più grande, Lucie. Ahmad viene invitato a non
risiedere in hotel ma a casa e ha così modo di scoprire che Marie ha una
relazione con Samir la cui moglie si trova in coma. Asghar Farhadi si è
fatto conoscere sugli schermi occidentali grazie all'Orso d'argento vinto
al Festival di Berlino con About Elly e ha confermato le sue qualità con il
successivo Una separazione (vincitore, tra gli altri premi, di un Oscar di
cui  la  stampa  ufficiale  iraniana  non  ha  dato  notizia  all'epoca).  Ora
con The Past offre un'ulteriore conferma delle proprie doti  di  scrittura
oltre che di regia. Lo spazio architettonico e sociologico è mutato. La 

casa di vacanza e la dimensione urbana della capitale iraniana vengono ora sostituiti da una Parigi
periferica così come periferiche sono apparentemente le une per le altre le vite dei protagonisti.
Ahmad, Marie, Samir e Lucie si vorrebbero sentire 'fuori' dalla complessità e dalle problematiche
degli  altri  ma ciò è impossibile.  Perché Farhadi ci ricorda che per guardare avanti  nelle nostre
esistenze  è  indispensabile  prendere  atto  del  passato  (remoto  o  prossimo  che  sia)  evitando  di
rappresentarlo a noi stessi grazie a rimozioni che rendano più accettabile il peso. Il vetro che separa
(e forse protegge).

American Hustle – L’apparenza inganna 3 aprile
(American Hustle) di David O.Russell – Usa 2013 – Comm./Thr. 138’
Cast: Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jeremy Renner, Jennifer Lawrence

David  O.  Russell  mette  a  segno  un  altro  film  da  Oscar.  Dopo  The
Fighter e Il lato positivo, arriva questa commedia vivace, ironica e allo
stesso tempo amara, che racconta l’America mafiosa e corrotta a cavallo
tra gli  anni ’70 e ’80. Puntando su attori  divini con i quali aveva già
lavorato, O. Russell si diverte a confonderci le idee non solo mettendo in
scena una storia di truffa e inganni ma raccontandocela attraverso day-
by-day e flashback inaspettati.  Irving Rosenfeld (Christian Bale)  è un
esperto truffatore, che porta le persone sul lastrico senza rimorso perché
in fin dei conti la vita è sopravvivenza. Quando incontra la bella Sydney
(Amy Adams)  capisce  da  subito  che  è  una  donna  diversa  da  quelle
conosciute sino ad ora, e non solo instaura una relazione con lei, ma la fa
diventare anche socia dei suoi affari loschi. Un giorno vengono scoperti

dall’agente dell’FBI Richie (Bradley Cooper), che li obbliga a lavorare per lui per far venire a galla
un sistema di  corruzione  della  politica  collusa  con la  mafia,  del  quale  sarà vittima  il  sindaco
Carmine  Polito  (Jeremy  Runner).  Nessuno  però,  aveva  fatto  i  conti  con  l’entrata  in  scena
dell’imprevedibile moglie di Irving, Rosalyn (Jennifer Lawrence). Prendendosi gioco di se stesso,
il film è intriso di uno humour al limite del kitsch. La storia corale si incastra bene con i vari attori
che  regalano interpretazioni  memorabili,  facendoci  oscillare  continuamente  nel  giudizio  su chi
tifare. L’ultima fatica cinematografica del regista premio Oscar è un’opera completa che diverte,
emoziona, non risparmia critiche alla società, lascia con il fiato sospeso e incuriosisce mettendo
dettagli a volte apparentemente insignificanti ma che poi si rivelano fondamentali.

http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=57981


Nebraska 10 aprile
di Alexander Payne – Usa 2013 – Dramm. 121’
Cast: Bruce Dern, Will Forte, Bob Odenkirk, Stacy Keach, Devin Ratray, Rance Howard

Woody Grant (Bruce Dern), un irascibile uomo anziano che ha allontanato
tutti dalla sua vita, è convinto di aver vinto un milione di dollari grazie a
un concorso a premi di una rivista. Per reclamare il premio, il figlio David
(Will  Forte) accetta  con molta  riluttanza di accompagnarlo da Billings,
dove vivono, fino a Lincoln,  nel Nebraska. Durante il viaggio lungo le
strade degli Stati Uniti, si fermeranno nei posti che hanno segnato la vita
di Woody. Tra recriminazioni, incontri con il resto della famiglia e con un
vecchio socio in affari, padre e figlio impareranno a conoscersi e a mettere
da parte le ostilità  accumulate  negli  anni. Su una sceneggiatura di Bob
Nelson, Alexander Payne realizza una nuova commedia 'laterale' come le
strade battute dai suoi personaggi, che si lasciano indietro il Montana per
raggiungere  il  Nebraska  in  bianco  e  nero  di  Bruce  Springsteen.  E
dell'artista americano il film di Payne mette in schermo la scrittura 'visiva',

conducendo un padre e un figlio  lungo un viaggio e attraverso un territorio  che intrattiene  un
rapporto  simbolico  col  loro  mondo  interiore.  Oscillando  tra  dramma  e  commedia,  Nebraska,
versione  acustica  di  Sideways,  coinvolge  lo  spettatore  in  un  flusso  empatico  coi  protagonisti,
persone vere dentro storie comuni e particolari da cui si ricava una situazione universale.

Ninotchka 24 aprile
di Ernst Lubitsch – Usa 1939 – Comm. 110’ – b/n, v.o.s.
Cast: Greta Garbo, Melvyn Douglas, Felix Bressart, Sig Rumann

Il governo sovietico manda tre commissari a Parigi per vendere i gioielli
confiscati  alla  granduchessa  Swana.  Il  suo  amante,  il  conte  Léon,  li
distrae grazie alle sirene della  vita parigina.  Da Mosca arriva allora a
mettere a posto le cose l'inflessibile ispettrice Nina Ivanova Yakushova,
che  a  poco  a  poco  cede  alla  corte  di  Léon.  La  filmografia  di  Ernst
Lubitsch è costellata di piccoli e grandi capolavori,  tra questi ultimi è
sicuramente da annoverare Ninotchka.  In attesa di dileggiare Hitler e i
suoi con Vogliamo vivere!, Lubitsch provvede a mettere a posto anche la
dittatura  staliniana  assumendosi  un  grande  rischio.  Decide  infatti  di
affidare  un  ruolo  brillante  alla  'divina'  per  eccellenza:  Greta  Garbo.
Resterà  l'unica  interpretazione  di  questo  genere  nella  filmografia
dell'attrice ma sarà memorabile. Coadiuvato nella sceneggiatura da Billy

Wilder (evidente nelle battute fulminanti che costellano e ritmano il film), il 'tocco alla Lubitsch' sta
nella leggerezza della messa in scena che “riveste” una riflessione profonda. Perché Lubitsch non si
limita a realizzare un facile pamphlet anticomunista. Conosce bene le storture del capitalismo e lo
ritrae nella granduchessa Swana. Ciò che gli interessa è mettere in ridicolo tutto quanto impedisce
all'umanità di essere serena e di godersi la vita. "Guardate come è felice la gente vista da lontano"
dice uno dei tre commissari osservando da una finestra i passanti. Lubitsch vorrebbe che lo fosse
anche vista da vicino, perciò tra capitalismo e comunismo sceglie "il partito di riderne".

IN COLLABORAZIONE CON LA CINETECA DI BOLOGNA
VERSIONE ORIGINALE SOTTOTITOLATA

RESTAURO DIGITALE

http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=27971


La vita di Adèle 1 maggio
(La vie d'Adèle - Chapitre 1 & 2) di Abdellatif Kechiche – Fra 2013 – Dramm. 187’
Cast: Adèle Exarchopoulos, Léa Seydoux, Jérémie Laheurte, Salim Kechiouche

Adèle ha 15 anni e un appetito insaziabile di cibo e di vita. Leggendo
della  Marianna  di  Marivaux  si  invaghisce  di  Thomas,  ma  poi  a
innamorarla è una ragazza dai capelli blu incontrata per caso. Nasce una
storia  d'amore  appassionata  e  travolgente  che  conduce  Adèle  fuori
dall'adolescenza,  insegnandole  che  la  vita  non  è  sempre  un  (bel)
romanzo. Kechiche  intesse  la  storia  d'amore  e  di  formazione  di
un'adolescente che concede alla macchina da presa ogni particolare di
sé. Il film (acclamata Palma d’oro al festival di Cannes 2013) racconta
una stagione d'amore dolorosa e irripetibile, senza psicologismi e con
una  carnalità  priva  di  morbosità.  Al  centro  due  giovani  donne  che
leggono  la  realtà  con  gli  occhi  di  un  desiderio  che  esplode  sullo
schermo. L'abilità a dirigere gli attori produce momenti di pura bellezza
come in occasione della lunghissima scena dell'amplesso, delle cene di 

presentazione e delle letture scolastiche. Con un movimento dall'esterno verso l'interno, Kechiche
realizza un film che, mentre si distende nel tempo, si stringe nello spazio di una camera, di un'aula,
di una cucina. E si placa dentro un'appassionata ricerca di interiorità. E’ la vetta del suo cinema:
puro, più vero del vero, più vivo della stessa vita, il film si apre ad abbracciarla in un commovente
melodramma  naturalista,  qualcosa  che  diremmo “ritratto”  se  solo  non fosse  in  movimento.  Un
capolavoro  firmato  dal  più  grande  affabulatore  realista  del  cinema  d’oggi.  Chi  lo  accusa  di
voyeurismo non vede la costanza e la coerenza lirica di un occhio che assedia i personaggi per
carpire la verità di un gesto. Kechiche filma nella stessa maniera due corpi nudi e ansimanti e uno
spettacolo scolastico. Il naturalismo è (in) vita. Ed è questa l’unica cosa scioccante del film.
PER I CONTENUTI VISIVI DI ALCUNE SEQUENZE SI CONSIGLIA LA VISIONE AD UN PUBBLICO

(CINEMATOGRAFICAMENTE) ADULTO.

Gloria 8 maggio
di Sebastian Lelio – Cile/Esp 2013 – Dramm. 2013
Cast: Paulina García, Sergio Hernández, Marcial Tagle, Diego Fontecilla, Fabiola Zamora

Santiago del Cile. Gloria è una donna di 58 anni, separata e con due figli,
consapevole di stare invecchiando ma decisa a non arrendersi a una vita
di solitudine. Passa le sue giornate tra il suo ufficio, la sua casa e balere
destinate ad adulti single. Il mondo sembra essersi dimenticato di lei e
persino i  figli  paiono avere poco spazio per  la  madre nella  loro vita.
Gloria quindi assiste, dalla piattezza dei suoi giorni, alle novità e alle
gioie di chi la circonda, rifiutata da una società mutata in fretta come
quella cilena. Una sera, in una sala da ballo, fa la conoscenza di Rodolfo,
appena separatosi dalla moglie,  e con lui trascorre una notte d’amore.
Quando lui la richiamerà, inizierà un difficile percorso di instaurazione
di un legame,  nella  consapevolezza di avere di fronte l’ultima (forse)
occasione offerta dalla vita. La richiesta che la donna fa al mondo è tanto

banale  quanto  necessaria:  vuole  sentirsi  amata,  o  forse  solamente  presa  in  considerazione.  La
meravigliosa interpretazione di Paulina García (premiata a Berlino) porta in superficie tutto ciò che
è nascosto nelle pieghe dell’animo di Gloria. La García è la guida che ci conduce all’esplorazione
dell’interiorità di una donna, ci fa ridere, ci fa piangere e alla fine ci regala la sensazione di aver
conosciuto una persona in tutte le sue sfumature. Una pellicola da vedere ma soprattutto da vivere,
per uscire dalla sala con la gioia nel cuore e con il sorriso sulle labbra.
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