
Proiezioni ore 19,00 e ore 21,30

Martedì 31 Maggio e Mercoledì 1° Giugno

“Fuocoammare” di Gianfranco Rosi
(Italia/Francia 2016 – durata 107 minuti)
L'isola  di  Lampedusa, il  punto più  a sud d'Italia,  dal  1990 è diventata  il  luogo di
massiccio approdo degli immigranti clandestini provenienti dall'Africa. In poco più di
vent'anni, oltre 20 mila persone sono annegate durante la traversata per raggiungere
quella che per molti è la porta dell'Europa e che dovrebbe permettergli di fuggire dalla
guerra e dalla fame. Qui vive Samuele, ha 12 anni, va a scuola, ama tirare con la
fionda e andare a caccia. Gli piacciono i giochi di terra, anche se tutto intorno a lui
parla  del  mare  e  di  uomini,  donne  e  bambini  che  cercano  di  attraversarlo  per
raggiungere la sua isola.

Martedì e Mercoledì  7 e 8 Giugno

“La comune” di Thomas Vinterberg
(Danimarca 2016 – durata 111 minuti)
Erik e Anna, una coppia di intellettuali, decidono insieme alla figlia Freja di dar vita a
una comune nella grande villa di Erik, in un quartiere esclusivo di Copenhagen. Inizia
così la realizzazione di un sogno, fatto di incontri, cene e feste. Amicizia, amore e
unione convivono sotto lo stesso tetto, ma una relazione inaspettata mette la vita
della comunità a dura prova.

Martedì e Mercoledì  14 e 15 Giugno

“Mon Roi – Il mio re” di Maiwenn Le Besco
(Francia 2015 – durata 128 minuti)
Tony  è  ricoverata  in  un  centro  di  riabilitazione  dopo  un  grave  incidente  di  sci.
Dipendente  dal  personale  medico  e  dagli  antidolorifici,  si  prende  il  tempo  per
guardare indietro ad una relazione turbolenta che ha vissuto con Georgio. Perché si
sono amati? Chi è realmente quest'uomo che amava così profondamente? Come ha
fatto a sottomettersi a questa passione così soffocante e distruttiva? Per Tony, un
difficile processo di guarigione è di fronte a lei, un lavoro fisico che può finalmente
liberarla..

Martedì e Mercoledì  21 e 22 Giugno

“Il condominio dei cuori infranti “ di Samuel Benchetrit
(Francia 2016 – durata 100 minuti)
Un palazzo di periferia in una anonima cittadina francese. Un ascensore in panne.
Tre incontri  improbabili.  Sei personaggi insoliti.  L'aspirante fotografo Sternkowitz e
l'infermiera, l'attrice in pensione Jeanne, il giovane Charly, l'astronauta McKenzie e la
signora  Hamida.  Dei  solitari  che  si  troveranno  uniti  da  un  grande  sentimento  di
tenerezza, rispetto, compassione.

Martedì e Mercoledì  28 e 29 Giugno

“Human” di Yann Arthus-Bertrand
(Francia 2015 – durata 188 minuti)
Human è un dittico di storie e di immagini del mondo, per immergerci nella profondità
del genere umano. Attraverso testimonianze piene d’amore, di felicità ma anche di
odio e violenza, Human ci permette di confrontarci con l’altro e riflettere sulla nostra
vita. Monologhi struggenti e di rara sincerità si alternano a immagini aeree inedite,
accompagnate da musiche particolarmente coinvolgenti.

Martedì e Mercoledì  5 e 6 Luglio

“La sposa bambina” di Kadija Al-Salami
(Emirati Arabi, Francia, Yemen 2015 – durata 99 minuti
Bisogna molto  insistere  con  se  stessi  per  convincersi  che  tutto  ciò  che  vediamo
attoniti  e increduli  nella  Sposa bambina,  secondo film della  yemenita  Khadija  Al-
Salami, che ha studiato cinema negli Usa, è storia vera non fiction, accaduta 10 anni
fa in Yemen. L’usanza tribale è nota: ammogliare al miglior offerente una bambina
ridotta poi  a schiava dal  coniuge adulto che la picchia e la violenta anche prima
dell’età puberale. La cosa davvero speciale di questo «documentario» che allaccia
subito la corrente civile e non la spegne più, è che sia la regista sia la stessa vittima,
Nojoom Ali, oggi sposa e mamma regolare, sono state travolte da questo destino.

Martedì e Mercoledì  12 e 13 Luglio

“Les souvenirs” di Jean-Paul Rouve
(Francia 2014 – durata 96 minuti)
Romain ha 23 anni. La sua aspirazione è diventare scrittore, ma per il momento si
accontenta di fare il guardiano notturno in un albergo. Suo padre ha 62 anni. Sta
andando in pensione e apparentemente la cosa non lo scompone. Il ragazzo con cui
divide l'appartamento ha 24 anni. Ha in mente una sola idea: sedurre una ragazza,
qualsiasi ragazza, con qualunque mezzo. Sua nonna ha 85 anni. Si ritrova in una
casa di riposo e si domanda che cosa ci faccia lì con tutti quei vecchi. Un giorno suo
padre compare precipitosamente a casa sua. La nonna è scomparsa. In un certo
senso è evasa. Romain parte alla sua ricerca, in qualche luogo dei suoi ricordi...

Martedì e Mercoledì  19 e 20 Luglio

“Una notte con la regina” di Julian Jarrold
(GB 2015 – durata 97 minuti)
Nel 1945, in tutto il  mondo si  celebra la fine della guerra.  A Londra,  due giovani
sorelle adolescenti, la principessa Margaret e la sorella Elizabeth ottengono per la
prima volta di aggregarsi alla festa, preparandosi a vivere mille avventure per loro
inedite prima di far rientro a casa, a Buckingham Palace.

Martedì e Mercoledì  26 e 27 Luglio

“Astrosamantha” di Gianluca Cerasola
(Italia 2016 – durata 83 minuti)
La voce dell'attore Giancarlo Giannini ci accompagna negli ultimi tre anni della vita di
Samantha Cristoforetti, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea protagonista della
seconda missione di lunga durata dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Un'avventura
formidabile vissuta dalla protagonista e dal suo team, documentata dal giornalista e
autore di reportage Gianluca Cerasola che racconta le diverse fasi di preparazione
alla missione, l'arrivo nello spazio e l'emozionante rientro a casa di Samantha. Il film
svela  al  grande  pubblico  una  versione  inedita  della  donna  detentrice  del  record
europeo di permanenza nello spazio, che con la sua impresa è diventata un simbolo
di coraggio e determinazione.

Ingresso Intero 5,00 €
Ridotto soci Cineforum 3,00 €


