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GIUGNO

SABATO 16 LUGLIO pag. 9

LA FIGLIA OSCURA di Maggie Gyllenhaal

MARTEDÌ 28 GIUGNO (INGRESSO GRATUITO) pag. 4
IL DOTTOR STRANAMORE di Stanley Kubrick

DOMENICA 17 LUGLIO pag. 9
ALI & AVA di Clio Barnard

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO pag. 5

QUEL CHE CONTA È IL PENSIERO

MARTEDÌ 19 LUGLIO pag. 10

di Luca Zambianchi (sarà presente il regista)

LA PAURA MANGIA L’ANIMA di R. W. Fassbinder

GIOVEDÌ 30 GIUGNO pag. 4

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO pag. 10

L’UOMO CHE VENDETTE LA SUA PELLE

SESSO SFORTUNATO O FOLLIE PORNO

di Kaouther Ben Hania

di Radu Jude (v. m. 18 anni) *

LUGLIO

GIOVEDÌ 21 LUGLIO pag. 11

QUANDO ERAVAMO RE di Leon Gast *

VENERDÌ 1° LUGLIO pag. 4

MADRES PARALELAS di Pedro Almodovar

VENERDÌ 22 LUGLIO pag. 10
PARIGI, 13 ARR. di Jacques Audiard

SABATO 2 LUGLIO pag. 5

IL RITRATTO DEL DUCA di Roger Michell

SABATO 23 LUGLIO pag. 11
CRY MACHO di Clint Eastwood

DOMENICA 3 LUGLIO pag. 5

LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO

DOMENICA 24 LUGLIO pag. 11
TRA DUE MONDI di Emmanuel Carrère

MARTEDÌ 5 LUGLIO pag. 6

LA SCUOLA NON È SECONDARIA di A. Valtellina

MARTEDÌ 26 LUGLIO pag. 12
LA SCELTA DI ANNE L’EVENEMENT di Audrey Diwan

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO pag. 6

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO pag. 12
IL DECAMERON di Pier Paolo Pasolini

di Joachim Trier

preceduto dai corti SINOPIA e MENTRE GUARDI QUESTO VIDEO

UNA STORIA D’AMORE E DI DESIDERIO

GIOVEDÌ 28 LUGLIO pag. 13

di Leyla Bouzid *

È ANDATO TUTTO BENE di François Ozon

GIOVEDÌ 7 LUGLIO pag. 6
PETITE MAMAN di Cèline Sciamma

VENERDÌ 29 LUGLIO pag. 12
I TUTTOFARE di Neus Ballùs

VENERDÌ 8 LUGLIO pag. 7
I’M YOUR MAN di Maria Schrader

SABATO 30 LUGLIO pag. 13
BELFAST di Kenneth Branagh

SABATO 9 LUGLIO pag. 7
FREAKS OUT di Gabriele Mainetti

DOMENICA 31 LUGLIO pag. 13
UN EROE di Asghar Farhadi

DOMENICA 10 LUGLIO pag. 7
ALCARRAS di Carla Simòn

AGOSTO

MARTEDÌ 12 LUGLIO pag. 8

MARTEDÌ 2 AGOSTO pag. 14
IL BUCO di Michelangelo Frammartino

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO pag. 8
GLI AMORI DI ANAIS di Charline Bourgeois-Tacquet

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO pag. 14
LUNANA IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO
di Pawo Choyning Dorji

MONICA, UGO E VITTORIO Omaggio a Monica Vitti

GIOVEDÌ 14 LUGLIO pag. 8

SCOMPARTIMENTO N. 6 di Juho Kuosmanen

GIOVEDÌ 4 AGOSTO pag. 14

VENERDÌ 15 LUGLIO pag. 9
LICORICE PIZZA di Paul Th. Anderson

di Ryūsuke Hamaguchi

IL GIOCO DEL DESTINO E DELLA FANTASIA
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VENERDÌ 5 AGOSTO pag. 15
QUI RIDO IO di Mario Martone

DOMENICA 28 AGOSTO pag. 21
BELFAST di Kenneth Branagh

SABATO 6 AGOSTO pag. 15

MARTEDÌ 30 AGOSTO pag. 22
PO di Andrea Segre (sarà presente il regista)

DOMENICA 7 AGOSTO pag. 15
IL CAPO PERFETTO di Fernando León de Aranoa

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO pag. 22

MARTEDÌ 9 AGOSTO pag. 16

SETTEMBRE

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO pag. 16

GIOVEDÌ 1° SETTEMBRE pag. 22
FLEE di Jonas Poher Rasmussen

GIOVEDÌ 11 AGOSTO pag. 16
ONE SECOND di Zhang Yimou

VENERDÌ 2 SETTEMBRE pag. 23
C’MON C’MON di Mike Mills

ASSASSINIO SUL NILO di Kenneth Branagh

TIEPIDE ACQUE DI PRIMAVERA di Xiaogang Gu

A WHITE WHITE DAY di Hlynur Palmason
LA SIGNORA DELLE ROSE di Pierre Pinaud

SABATO 3 SETTEMBRE ore 20.45 pag. 23
DRIVE MY CAR di Ryūsuke Hamaguchi

VENERDÌ 12 AGOSTO pag. 17
DIABOLIK di Manetti Bros.

DOMENICA 4 SETTEMBRE pag. 23
6 PADOVA di Matteo Menapace (a cura del Comitato Mura

SABATO 13 AGOSTO pag. 17
WELCOME VENICE di Andrea Segre

di Padova. con visita al Sacello della Rotonda)

DOMENICA 14 AGOSTO pag. 17
LA PADRINA di Jean-Paul Salomé

biglietto intero euro 6,00
biglietto soci CUC euro 5,00
ridotto studenti e over 65 (con tessera CUC) euro 4,00
La tessera CUC costa 1 euro
e può essere richiesta alla cassa del cinema
* film in lingua originale con sottotitoli italiani
info www.cuc-cinemauno.it
facebook CUC Centro Universitario Cinematografico
In copertina: Monica Vitti

MARTEDÌ 16 AGOSTO pag. 18

IL MATRIMONIO DI ROSA di Icìar Bollaìn

MERCOLEDÌ 17 AGOSTO pag. 18
UN FIGLIO di Mehdi M. Barsaoui
GIOVEDÌ 18 AGOSTO pag. 18

FEMMINILE SINGOLARE di J. Bort, R. Farina e altri

Sarà presente Violante Placido

VENERDÌ 19 AGOSTO pag. 19
DUNE di Denis Villeneuve
SABATO 20 AGOSTO pag. 19

IL RITRATTO DEL DUCA di Roger Michell

DOMENICA 21 AGOSTO pag. 19
MADRES PARALELAS di Pedro Almodovar
MARTEDÌ 23 AGOSTO pag. 20

JODOROWSKY’S DUNE di Frank Pavich *

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO pag. 20
I GIOVANI AMANTI di Carine Tardieu
GIOVEDÌ 25 AGOSTO pag. 21

L’UOMO CAFFELATTE di Melvin Van Peebles

VENERDÌ 26 AGOSTO pag. 20
LICORICE PIZZA di Paul Th. Anderson
SABATO 27 AGOSTO pag. 21

www.limage.it

GLI STATI UNITI CONTRO BILLIE HOLIDAY

049 8803905 | 049 8670962

di Lee Daniels
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CINEMAUNO ESTATE 2022

martedì 28 giugno

IL DOTTOR

STRANAMORE

ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba
Capolavoro del cinema antimilitarista diretto nel 1964 da Stanley Kubrick e interpretato da un istrionico Peter Sellers, impegnato in tre diversi ruoli tra i quali quello del Dott. Stranamore, scienziato ex nazista
a capo dello sviluppo nucleare coinvolto in un folle piano che vede uno
psicopatico e guerrafondaio generale americano pronto ad attaccare
l’Unione Sovietica ed un Presidente USA impegnato a frenarne la follia
distruttiva. (GB, 1964 - 93’)

Eccoci pronti per una nuova estate
di cinema ai Giardini della Rotonda, in un’edizione ricca di appuntamenti con i migliori film d’essai
della stagione, ma anche segnata da importanti ricorrenze cinematografiche, dai centenari della
nascita di Pasolini, Gassman e Tognazzi, al ricordo di Monica Vitti, cui
dedichiamo la copertina del nostro
programma, ai 40 anni della scomparsa dell’amato (e un po’ dimenticato) Fassbinder. Un’edizione che
ricorda anche il cinquantesimo anniversario dello storico cineclub CinemaUno, da cui è nata (ormai da
27 anni) la rassegna estiva. Inaugurazione con un grande classico
del cinema antimilitarista, “Il Dottor Stranamore”. Sarà un caso? Una
buona estate a tutti!

giovedì 30 giugno

L’UOMO CHE VENDETTE LA SUA PELLE

venerdì 1° luglio

MADRES PARALELAS

di Kaouther Ben Hania con Yahya Mahayni
e Koen De Bouw (TN/SE/DE/FR/BE, 2020- 104’)

di Pedro Almodòvar con Penelope Cruz,
Milena Smit e Rossy De Palma (ES/FR, 2021 - 120’)

Premio Orizzonti per il miglior attore e Premio Inclusione Edipo Re al Festival di Venezia. Nomination all’Oscar
per il miglior film straniero. Sam Ali, un giovane siriano, fugge dalla guerra lasciando il suo paese. Per poter
arrivare in Europa e vivere con l’amore della sua vita,
accetta di farsi tatuare la schiena da uno degli artisti
contemporanei più intriganti e sulfurei del mondo. Trasformando il proprio corpo in un’opera d’arte, finisce per
rendersi conto che la sua decisione potrebbe non portarlo alla libertà. La regista tunisina trae spunto da un fatto
realmente accaduto (nel 2006 un artista belga che ha tatuato una sua opera sulla schiena di un uomo obbligandolo per contratto a “posare” nei musei) per una critica
politica e una satira sul mondo dell’arte.

Festival di Venezia 2021: Coppa Volpi per la migliore attice a Penelope Cruz. Due nomination agli Oscar 2022.
Janis e Ana si conoscono nella clinica dove diventano
madri lo stesso giorno. Janis è un’affermata fotografa e
ha deciso di tenere la sua bambina dopo il rifiuto del suo
compagno di riconoscerla. Ana, ancora minorenne, è una
ragazza spaventata e traumatizzata. Il destino le farà incontrare di nuovo quando le loro vite sono ad una svolta, in una Spagna che ancora deve fare i conti con il suo
passato. Dopo aver analizzato se stesso con il precedente “Dolor y gloria”, Pedro Almodòvar dirige un elegante
melodramma aprendo lo sguardo ad una storia collettiva e alla centralità della memoria storica.
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partecipano alla serata
Giovanni è uno studente di medicina che divide il suo temil regista Luca Zambianchi
po tra esami non dati, la ricerca di un coinquilino e un soe il distributore del film Pietro Liberati (Trent)
gno nel cassetto: allestire uno spettacolo teatrale interamente popolato da filosofi che affollano una fantomatica
“Lavanderia da Sigmund”. Ne uscirà vivo? “Quel che conta
è il pensiero” - dice il regista - è un film artigianale, realizzato con una inaudita povertà di mezzi e di fondi, e forse proprio per questo
di Luca Zambianchi
estremamente libero”. Una commedia
(IT, 2020- 88’)
generazionale super indipendente,
ricca di citazioni cinematografiche e
non solo, che rende omaggio soprattutto al cinema del primo Nanni Moretti. “Inquadrature fisse e lunghi piani sequenza che ci fanno immergere
gradualmente nell’intimità di un appartamento di studenti dai muri vuoti, ma pieni di pensieri e di domande
che rimbalzano di parete in parete tra mercoledì 29 giugno
un caffè e l’altro...”.

Quel che conta è il

PENSIERO

sabato 2 luglio

IL RITRATTO DEL DUCA

domenica 3 luglio

LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO

di Roger Michell con Jim Broadband
e Helen Mirren (GB, 2020 - 96’)

di Joachim Trier con Renate Reinsve
e Anders Danielsen Lie (NO/DK/FR/SE, 2021 - 121’)

Nel 1961 un uomo ruba dalla National Gallery di Londra
il Ritratto del duca di Wellington di Francisco Goya, unico furto subito dal museo inglese in tutta la sua storia.
Il riscatto richiesto per la restituzione dell’opera è davvero inconsueto: l’impegno del governo nella cura degli anziani. Il regista sudafricano Roger Michell (scomparso lo scorso settembre) parte da questa incredibile
storia vera per costruire un film decisamente “british”,
scegliendo la strada della commedia per un racconto dai
risvolti sociali, nella tradizione delle Ealing Comedies, le
commedie satiriche girate in Gran Bretagna negli Ealing
Studios a ridosso della Seconda Guerra Mondiale. Due ottimi protagonisti, Jim Broadband e Helen Mirren, si muovono a ritmo di jazz e swing tra dialoghi frizzanti e umorismo inglese.

Premio per la migliore attice al Festival di Cannes. Due
nomination agli Oscar 2022. Oslo. Julie ha quasi trent’anni e non ha ancora scelto la sua strada. È passata dalla
medicina alla psicologia alla fotografia e ad ogni scelta si è accompagnata una relazione. Ma la sua vita sembra cominciare veramente quando incontra Axel, autore di fumetti underground. Ma l’irrequietezza di Julie non
è ancora esaurita e il destino riserverà sia a lei che ad
Axel parecchie sorprese... Il regista scandinavo reinventa
con ironia e profondità la commedia romantica, firmando uno dei film più originali della stagione, una “Amélie
senza filtri per le nuove generazioni”, come lo ha definito
la stampa. Ottima la protagonista, che ha conquistato la
giuria del festival di Cannes.
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LA SCUOLA NON È

LA SCUOLA NON È SECONDARIA: Il dirigente, gli insegnanti e gli assistenti di un liceo hanno passato l’estate 2020
a riorganizzare gli spazi per rendere possibile il regolare
svolgimento del nuovo anno scolastico. A ottobre, con la
nuova ondata pandemica, l’istituto è costretto a chiudere e a riavviare la cosiddetta “Didattica a distanza”. Il film
documenta quel momento, il più estremo e drammatico dell’anno scolastico, quando i ragazzi sono costretti a
casa e gli insegnanti fanno didattica nelle aule deserte.
Ne emerge un ritratto inedito, che testimonia di una comunità scolastica provata, sospesa tra angoscia e speranze, umorismo e malinconia.
SINOPIA: le vicende di alcuni abitanti del quartiere Arcella
di Padova si intrecciano durante il lockdown: vite diverse,
minate dalla precarietà della pandemia e legate da una bicicletta rubata che va e viene tra strade e murales, lezioni
online e in presenza, notti insonni e incomprensioni, dove
solo l’umanità e l’arte possono vincere pregiudizi e paure.
MENTRE GUARDI QUESTO VIDEO: corto d’animazione realizzato dagli studenti dell’Istituto Valle e vincitore del concorso #arpaVideo.

SECONDARIA
di Alberto Valtellina (IT, 2021 - 45’)

preceduto dai cortometraggi
degli studenti dell’IIS Valle (PD)

SINOPIA

MENTRE GUARDI QUESTO VIDEO
martedì 5 luglio

mercoledì 6 luglio

UNA

STORIA D’AMORE E DI DESIDERIO PETITE MAMAN

giovedì 7 luglio

di Leyla Bouzid con Sami Outalbali
e Zbeida Belhajamor (FR/TN, 2021 - 102’)

di Céline Sciamma con Joséphine Sanz
e Gabrielle Sanz (FR, 2021 - 72’)

Gran Premio della Giuria al MedFilm Festival 2021. Film
di chiusura della Settimana della Critica a Cannes 2021.
Ahmed, 18 anni, francese di origine algerina, è cresciuto
nella periferia di Parigi. Sui banchi dell’università incontra Farah, una giovane tunisina piena di energia appena
arrivata a Parigi. Mentre scopre un corpus di letteratura
araba sensuale ed erotica che non sospettava esistesse, Ahmed si innamora moltissimo di lei e - sebbene letteralmente sopraffatto dal desiderio - cercherà di resistergli. Opera seconda della regista tunisina Leyla Bouzid
(dopo il bellissimo “Appena apro gli occhi”) “Una storia
d’amore e di desiderio” esplora l’intimità di un giovane
in conflitto tra istinto e sentimento. Nella lingua araba
esistono oltre cento parole per descrivere i diversi stati
dell’amore, che Leyla Bouzid porta sullo schermo con intensità e poesia. Bravissimi gli interpreti.

Premio del Pubblico al Festival di San Sebastiàn. Premio della Critica al Festival di Stoccolma. Premio “Alice nelle città” alla Festa del Cinema di Roma. Nelly, una
bambina di 8 anni, aiuta i genitori a sistemare l’abitazione della nonna, che da poco li ha lasciati. La madre,
Marion, le racconta dei suoi ricordi d’infanzia in quella
casa e della capanna che aveva costruito nel bosco vicino. Durante una delle sue esplorazioni nei dintorni, Nelly
incontra una ragazzina che sta costruendo una capanna
e che porta lo stesso nome di sua madre... Céline Sciamma (Tomboy, Ritratto della giovane in fiamme) ci regala un film delicato e poetico sull’identità femminile, sul
rapporto madre/figlia, sulla preziosa eredità dei ricordi.
Una storia che molti critici hanno avvicinato alle fantasie
del maestro giapponese Miyazaki e che trova nella purezza e nella semplicità i suoi punti di forza.
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FREAKS OUT

di Gabriele Mainetti con Claudio
Santamaria, Aurora Giovinazzo e
Pietro Castellitto (IT/BE, 2021 - 141’)

Vincitore di 6 David di Donatello
2022 e 8 premi al Festival
di Venezia 2021
sabato 9 luglio
Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro “fenomeni da baraccone” restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini... e il corso
della Storia. Dopo il grande successo di “Lo chiamavano Jeeg Robot”, Gabriele Mainetti torna a far centro con il premiatissimo “Freaks Out”, un film che coglie a piene mani suggestioni cinematografiche che partono dal classicissimo “Freaks” di Tod Browning (capolavoro maledetto di ambientazione circense degli anni Trenta) alle atmosfere
gotiche di Tim Burton, con un tocco di Tarantino.

I’M YOUR MAN

ALCARRAS

domenica 10 luglio

di Carla Simòn con Jordi Pujol Dolcet
e Anna Otin (ES/IT, 2022 - 120’)

venerdì 8 luglio

Orso d’Oro al Festival di Berlino 2022. Alcarràs è un piccolo villaggio della Catalogna. Qui la famiglia Solé vive
generazioni del frutto di una terra che non è la sua ma
a cui dedica tutti i propri sforzi. Il raccolto di quest’anno
però, potrebbe essere l’ultimo: il proprietario del terreno
ha nuovi piani per il frutteto, i peschi devono far posto
ai pannelli fotovoltaici. L’imminente abbattimento degli
alberi di cui si sono presi cura per tutta la vita provoca una profonda spaccatura all’interno della grande famiglia... La regista catalana Carla Simón racconta la sua
terra in un film che rende omaggio anche alla sua storia personale (la sua vera famiglia svolge la medesima
attività dei Solé). Interpretato da attori non professionisti della zona - tra i quali conquistano la scena gli adorabili bambini - “Alcarras” porta sullo schermo una storia
semplice e potente, applaudita e premiata alla Berlinale di quest’anno.

di Maria Schrader con Dan Stevens
e Maren Eggert (DE, 2021 - 105’)
Orso d’Argento a Maren Eggert per la migliore interpretazione al Festiva di Berlino 2021. Alma è una ricercatrice del Museo Pergamon di Berlino. Al fine di ottenere fondi per il suo lavoro, si fa convincere a partecipare
a uno studio alquanto particolare. Per tre settimane dovrà vivere con un robot umanoide creato su misura in
base al suo carattere e ai suoi bisogni e la cui intelligenza artificiale è progettata appositamente per essere il
suo compagno di vita perfetto. E così, Alma incontra Tom,
una macchina dalle sembianze umane unica nel suo genere, creata esclusivamente per renderla felice. Un divertente racconto tragicomico sui temi dell’amore, del
desiderio e su ciò che rende umano un essere umano.
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MONICA
UGO & VITTORIO

Non poteva mancare nel nosto programma un omaggio a Monica Vitti, volto amatissimo del cinema italiano, scomparsa lo scorso febbraio dopo una lunga malattia che l’ha tenuta per vent’anni lontana dalle scene
e dalla vita pubblica. E con lei ricordiamo altri due giganti del nostro cinema come Ugo Tognazzi e Vittorio
Gassman, di cui si ricorre quest’anno il centenario della
nascita. In questa serata potremo rivedere Monica Vitti
ne Il frigorifero di Mario Monicelli (1970, accanto ad un
giovanissimo Enzo Jannacci), accompagnato da alcuni
episodi interpretati da Gassman e Tognazzi, negli anni
più creativi e graffianti della commedia all’italiana.

martedì 12 luglio

giovedì 14 luglio

mercoledì 13 luglio

GLI AMORI DI ANAIS

SCOMPARTIMENTO N. 6

Anaïs ha trent’anni e vive alla giornata in un appartamento che non può permettersi. Sembra essere inafferrabile, così come lo sono suoi pensieri. Nemmeno il
suo fidanzato, di cui lei ogni tanto si scorda, sembra riuscire a fermarla. Un giorno però, Anaïs incontra Daniel,
un editore che s’innamora di lei. Ma Daniel vive con Emilie, un’affascinante scrittrice che cattura l’attenzione di
Anaïs e scatena in lei un sentimento che mai aveva provato prima. Opera prima dell’attrice Charline BourgeoisTacquet, presentato con successo alla Semaine de la Critique a Cannes. Una commedia che mescola leggerezza
e profondità attraverso il confronto tra le due protagoniste, che hanno il volto di Anaïs Demoustier e Valeria Bruni Tedeschi. Ad accompagnarne le immagini, le splendide musiche di Nicola Piovani, premiato ai France Odeon
per la colonna sonora.

Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes. Premio per
il miglior attore al Festival di Valladolid a Yuriy Borisov.
Una ragazza finlandese che vive a Mosca ha una relazione con una docente che spesso la mortifica, ad esempio
quando decide di non partire con lei per Murmansk per
visitare un sito preistorico. La ragazza non si scoraggia e
parte comunque per un lungo viaggio in treno attraverso la Russia, durante il quale conosce Ljoha, il suo compagno di cuccetta. Tratto dal romanzo omonimo di Rosa
Liksom (pubblicato in Italia da Iperborea) “Scompartimento n.6” del finlandese Juho Kuosmanen è un film carico di vitalità rabbiosa, nordica malinconia e una buona dose di vodka ambientato nella Russia degli anni ‘80.
L’incontro tra due persone apparentemente lontanissime, ma dalle cui crepe interiori sanno lasciar scorrere liberi nuovi sentimenti.

di Juho Kuosmanen con Seidi Haarla
e Yuriy Borisov (FI/RU/DE/EE, 2021 - 107’)

di Charline Bourgeois-Tacquet con Anaïs Demoustier
e Valeria Bruni Tedeschi (FR, 2021 - 98’)
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ALI & AVA

storia di un incontro

di Clio Barnard con Adeel Akhtar
e Claire Rushbrook (GB, 2021 - 95’)

Premio per il miglior attore e la
migliore colonna sonora ai British
Independent Film Awards.
Due mondi diversi si incontrano nella
realtà di Bradford, città industriale nel domenica 17 luglio
cuore dello Yorkshire. Ali gestisce degli appartamenti e vive un matrimonio
segnato da un dolore. Ava è una maestra elementare. Si incontrano e riempiono le rispettive esistenze sfidando
le convenzioni e gli ostacoli che trovano lungo una strada fatta di romanticismo, canzoni cantate a squarciagola
e passione. Ali & Ava, presentato alla Quinzaine des Realisateurs del Festival di Cannes 2021, è diretto dall’acclamata regista inglese Clio Barnard. Una commedia che parla d’amore attraverso il potere rigenerante della musica, un piccolo film fatto di dolcezze, prese di coscienza e carico di energia, la cui storia ricorda quella di un gioiello dimenticato del cinema europeo, “La paura mangia l’anima” di Fassbinder, che vi proponiamo martedì 19
luglio per ricordare i 40 anni della scomparsa del grande regista tedesco.

LICORICE PIZZA

LA FIGLIA OSCURA

venerdì 15 luglio

sabato 16 luglio

di Maggie Gyllenhaal con Olivia Colman
e Dakota Johnson (USA, 2021 - 121’)

di Paul Thomas Anderson con Alana Haim,
Gary Hoffman e Sean Penn (USA, 2022 - 133’)

Premio Osella per la migliore sceneggiatura al Festival di Venezia 2021 e tre nomination agli Oscar 2022.
Durante una vacanza in Grecia, Leda rimane incuriosita e
affascinata da una giovane madre e dalla sua figlioletta
mentre le osserva sulla spiaggia. Turbata dal loro irresistibile rapporto, oltre che dalla loro chiassosa e minacciosa famiglia allargata, Leda è sopraffatta dai suoi ricordi
personali legati alle prime fasi della maternità. “La figlia
oscura” è il film d’esordio alla regia dell’attrice Maggie
Gyllenhaal, tratto dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante e vincitore di numerosi premi ai festival internazionali. Nei panni della protagonista l’attrice britannica Olivia
Colman - già premio Oscar e Coppa Volpi a Venezia per
la sua memorabile interpretazione della regina nel film
“La favorita” - che ha ottenuto nuovamente la candidatura all’Oscar (e al Golden Globe) per questo ruolo.

Tre nomination agli Oscar e oltre 50 premi ai festival internazionali. Ambientato nel 1973, il nuovo film di Paul
Thomas Anderson (Boogie Nights, Magnolia, Il petroliere, Il filo nascosto...) racconta del cammino infido del primo amore tra Alana e Gary che crescono, corrono e si innamorano nella San Fernando Valley. In questo racconto
per immagini accompagnato dai brani mai dimenticati
di David Bowie, Paul McCartney, Nina Simone, The Doors,
Anderson ha voluto al suo fianco un cast stellare: fanno
compagnia ai giovanissimi e carismatici debuttanti Alana Haim (chitarrista della band Haim) e Cooper Hoffman
(figlio di Philip Seymour Hoffman), in ruoli cameo memorabili, Sean Penn, il regista e attore Bradley Cooper, il
cantautore Tom Waits e Benny Safdie.
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LA PAURA MANGIA L’ANIMA
di R. W. Fassbinder con Brigitte Mira
e El Hedi Ben Salem (RFT, 1974 - 94’)

omaggio a Fassbinder a 40 anni dalla scomparsa

Con l’uscita di “Ali & Ava” di Clio
Barnard (in questa rassegna domenica 17 luglio) molti hanno ricordato questo film da troppo
tempo dimenticato di un grande maestro del cinema europeo,
il tedesco Rainer Werner Fassbinder, di cui nessuno (o quasi) ha martedì 19 luglio
ricordato - lo scorso 10 giugno l’anniversario della prematura scomparsa e del grande vuoto lasciato nella cultura europea. Scomodo da vivo e ancor più da morto, potremmo dire. Accanto a capolavori come “Il matrimonio di Maria Braun” o “Querelle”, Fassbinder ha realizzato alcuni film considerati forse minori, ma è proprio tra questi che troviamo alcune delle opere più
emozionanti, come questo “La paura mangia l’anima”, storia d’amore tra un’anziana donna delle pulizie e un immigrato più giovane di lei, un amore sincero che risulta intollerabile in una società ipocrita e razzista. Da non perdere.

mercoledì 20 luglio

SESSO SFORTUNATO
O FOLLIE PORNO

PARIGI, 13ARR.

venerdì 22 luglio

di Jacques Audiard con Lucie Zhang
e Noémie Merlant (FR, 2021 - 105’) VM 14 anni

di Radu Jude con Katia Pascariu
e Claudia Ieremia (RO/HR/CZ/LU, 2021 - 105’)

Premio per la colonna sonora al Festival di Cannes 2021.
Premio per la migliore attrice al Festival di Siviglia.
Nel 13° arrondissement di Parigi il desiderio è dappertutto. Émilie incontra Camille, giovane professore di lettere con cui inizia una relazione. Nora, timida e provinciale studentessa, videochiama Amber Sweet, cam girl
che la ‘riconnette’ col mondo. Tre ragazze e un ragazzo
in un mondo liquido. Amici, amanti e le due cose insieme, riempiono di colori un mondo in bianco e nero. Tratto dalle graphic novel di Adrian Tomine, il nuovo film di
Jacques Audiard (Sulle mie labbra, Il profeta, Dheepan)
racconta gli intrecci di relazioni umane tra poliamore, social network, sessualità fluida, multiculturalità. Bravi gli
attori, giovani e sconosciuti, filmati in un elegantissimo
bianco e nero. Efficace colonna sonora firmata Rone e
premiata a Cannes.

Orso d’Oro al Festival di Berlino. Emi è un’insegnante
che vede minacciata la sua carriera e la sua reputazione
dopo che un suo filmato erotico privato viene diffuso su
Internet. Costretta a confrontarsi con i genitori dei suoi
allievi che ne chiedono le dimissioni, Emi si rifiuta di cedere alle loro pressioni. L’eclettico regista romeno Radu
Jude ci offre un incendiario insieme di forma non convenzionale, umorismo irriverente e feroce commento sulle
ipocrisie e i pregiudizi della nostra società. Un film caustico e spiazzante diretto da uno dei nomi più interessanti del cinema contemporaneo, coraggiosamente premiato con il massimo riconoscimento al Festival di Berlino.
Introdurrà la serata Federico Collesei, scrittore e autore del libro “Passaggio della vittoria” (ed. Bookabook),
ambientato a Bucarest ai nostri giorni.
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il capolavoro di Leon Gast in una nuova edizione restaurata in prima visione

QUANDO
ERAVAMO RE
when we were kings

La sfida tra Muhammad Alì e George
Foreman a Kinsasha (1974) più che un
evento sportivo irripetibile è un pezzo
importante della storia del Novecen- giovedì 21 luglio
to. C’è l’eroismo di un uomo perfetto
per diventare simbolo della riscossa afroamericana,
l’artificio pilotato dai media, il profilo straniante di
La proiezione di Quando eravamo
un’Africa ancora lontanissima. Oscar sacrosanto per il
re sarà preceduta dalla presentamiglior documentario, diretto da Leon Gast, recentezione della graphic novel Pugni,
mente scomparso. “Quando eravamo re” è due film in
storie di boxe di Boris Battaglia e
uno: è la descrizione di uno scontro di culture ed è anPaolo Castaldi (ed. BeccoGiallo)
che un film originale e pittoresco su una magnifica
avventura africana. Una carrellata incredibile di icone
black, da James Brown a Miriam Makeba, a Spike Lee.
Imperdibile! (USA, 1996 - 88’)

TRA DUE MONDI
CRY MACHO

domenica 24 luglio

di Emmanuel Carrère con Juliette Binoche
e Hélène Lambert (FR, 2021 - 106’)

sabato 23 luglio

Premio del Pubblico al San Sebastián Film Festival 2021.
Marianne è una scrittrice che per preparare un libro sul
mondo del lavoro prende una decisione radicale: senza
rivelare la propria identità, si presenta all’ufficio di collocamento e viene assunta come donna delle pulizie. Riesce così a toccare con mano i ritmi massacranti e le
umiliazioni che affronta chi è costretto a quella vita, ma
anche l’incrollabile solidarietà che unisce le sue compagne, tra cui spicca Christèle, madre single che non si dà
mai per vinta. La vera identità di Marianne, però, non può
restare nascosta per sempre… Ispirato al celebre romanzo-inchiesta di Florence Aubenas, il film vede protagonista un’ottima Juiette Binoche affiancata da un cast sensazionale di attrici non professioniste e, come sempre in
Carrère, riesce ad unire uno sguardo penetrante sulla società di oggi con la riflessione mai banale sul rapporto
tra arte e vita, realtà e finzione.

di Clint Eastwood con Clint Eastwood,
Eduardo Minett e Natalia Traven (USA, 2021 - 104’)
Texas, anni Settanta. Mike, ex gloria del rodeo (ritiratosi
dopo un incidente), alleva cavalli nel ranch di un uomo
senza scrupoli, che lo ingaggia per riportare negli States
il figlio Rafo, che vive in Messico. Ma la madre del giovane e i suoi scagnozzi non renderanno l’impresa così semplice... Tratto dall’omonimo romanzo di N. Richard Nash,
“Cry Macho” riporta sullo schermo un mito cinematografico, Clint Eastwood, in veste di attore e regista alla
splendida età di 91 anni. E con lui ritroviamo tutti i temi
del suo cinema: il rimorso, la nostalgia del passato, lo
scorrere del tempo... e allora il confine che divide il Messico dagli Stati Uniti non è più solo geografico e politico,
ma diventa così uno spazio esistenziale che divide una
vita da un’altra.
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mercoledì 27 luglio

Omaggio a

Pier Paolo Pasolini

nel centenario della nascita
Proiezione della copia
restaurata de Il Decameron
e presentazione della graphic
novel Il delitto Pasolini di
Gianluca Maconi
(ed. BeccoGiallo)

IL
DECAMERON
NUOVA EDIZIONE RESTAURATA

Contro un presente di conformismo e massificazione che gli ispirava disgusto, Pasolini reagì rievocando il mito di un passato popolare, dominato dalla carnalità e da un eros incorrotto. Il film si ispira ai racconti di Boccaccio, spostati a Napoli e privilegiando i temi dell’erotismo, della morte e dell’inganno. L’umorismo beffardo e verace che percorre il film come un
esorcismo, non cancella, infatti, una tinta ferale che si insinua nel tessuto delle storie, sempre dominate dalla densità materica di ambienti, oggetti e corpi. Lo stesso Pasolini interpreta il proprio autoritratto nel ruolo del “miglior discepolo di Giotto”. (IT/FR/DE, 1971 - 114’)

martedì 26 luglio

LA SCELTA DI ANNE L’ÉVÉNEMENT I TUTTOFARE

venerdì 29 luglio

di Audrey Diwan con Anamaria Vartolomei
Kacey Mottet Klein e Sandrine Bonnaire (FR, 2021 - 100’)

di Neus Ballùs con Valero Escolar,
Mohamed Mellali e Pep Sarrà (ES, 2021 - 88’)

Leone d’Oro al Festival di Venezia 2021. Premio César per
la migliore attrice esordiente. Premio Lumière per il miglior film e per la migliore attrice. Francia, anni ‘60. Anne
è una ragazza brillante, negli studi e sulla pista da ballo. Tra una birra e un twist, dribbla gli uomini che la desiderano. Anne preferisce la letteratura e affonda gli occhi tra le pagine di Sartre e di Camus. In un ambiente e in
un paese che condanna il suo desiderio, Anne scopre un
giorno di essere incinta... Tratto dal romanzo autobiografico “L’evenement” di Annie Ernaux, questo premiatissimo
film affonta un tema ancora attuale, raccontando la storia di una giovane negli anni in cui in Francia le donne e
i medici rischiavano il carcere prima della legalizzazione
dell’aborto. Un film limpido e amaro, che avanza flirtando
con i generi, scandito dalle settimane di gravidanza della
protagonista, interpretata da una bravissima giovane attrice al suo esordio, Anamaria Vartolomei.

Pardo d’Oro per il miglior attore al Festival di Locarno.
Una settimana nella vita di tre lavoratori di una piccola
azienda di riparazioni a Barcellona: entrano in casa tua e
aggiustano ciò che è rotto. Moha è in prova, dovrebbe sostituire Pep che sta per andare in pensione. Ma Valero dubita che Moha possa prendere il suo posto e pensa che i
clienti non accetteranno facilmente un lavoratore marocchino. Forse sei giorni non bastano per far cambiare qualcuno, forse è poco tempo per costruire un’amicizia. Ma
forse è abbastanza per scoprire che dobbiamo imparare
a vivere insieme: un piccolo passo per un idraulico ma
un grande passo per l’umanità. La regista catalana, figlia
di un idraulico, ha scelto come attori (non professionisti)
degli autentici tuttofare, che portano sullo schermo autentiche emozioni, una quotidianità imprevedibile, a tratti surreale, che mescola commedia e dramma, umorismo
e malinconia, tra vita vissuta e improvvisazione.
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André, 85 anni, non è stato un buon padre.
Ma è un uomo carismatico, dalla vita sentimentale brillante e burrascosa, curioso
di tutto, amante della vita. Quando si ammala, la figlia Emmanuèle si precipita ad
aiutarlo, ma André le fa un’ultima, difficile richiesta. Come può una figlia dire no al
proprio padre? Come in “Sotto la sabbia”
e “Il tempo che resta”, Ozon torna su uno
dei suoi temi più classici del suo cinema l’elaborazione del lutto - con un film tratto dal romanzo autobiografico della sua
amica e collaboratrice Emmanuèle Bernheim, scomparsa alcuni anni fa. Dosando
sapientemente dramma e ironia, il regista francese costruisce un omaggio all’amica, che trova nel film il volto di Sophie
Marceau (che ricordiamo ragazzina nel teen-cult “Il tempo delle mele”), qui accanto
a due mostri sacri del cinema come André
Dussollier e Charlotte Rampling.

BELFAST

Partecipano alla serata i rappresentanti
dell’Associazione Luca Coscioni

È ANDATO TUTTO BENE

di François Ozon con Sophie Marceau,
André Dussollier e Charlotte Rampling (FR, 2021 - 113’)
giovedì 28 luglio

UN EROE

sabato 30 luglio

di Kenneth Branagh con Jamie Dornan,
Jude Hill e Judy Dench (GB, 2021 - 98’)

domenica 31 luglio

di Asghar Farhadi con Amir Jadidi
e Sarina Farhadi (IR/FR, 2021 - 128’)

Premio Oscar e Golden Globe per la migliore sceneggiatura. David di Donatello 2022 per il miglior film straniero.
Belfast, anni ‘60. Buddy vive con la mamma e il fratello
in un quartiere abitato da protestanti e cattolici. C’è chi
li vorrebbe nemici giurati e getta benzina sul fuoco per
accendere il conflitto religioso e minare la quiete della
comunità. La famiglia di Buddy, protestante, cerca di restare alla larga dai guai e attende il ritorno del padre da
Londra, dove lavora. Fuggire da Belfast è una tentazione,
ma come lasciare una città così amata, i nonni e gli affetti? Una valanga di premi per il nuovo film - semiautobiografico - di Kenneth Branagh, sostenuto da un ottimo
cast e dalla bellissima fotografia in bianco e nero di Haris Zambarloukos.

Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes 2021. Rahim si trova in carcere per un debito che non è stato in
grado di onorare. Separato dalla moglie e padre di un ragazzino, l’uomo sogna di ricostruirsi una vita con la nuova
compagna, che trova per caso una borsa piena di monete d’oro. Ma la cosa non semplifica affatto le cose. Asghar
Farhadi è uno dei registi più interessanti dell’attuale panorama cinematografico, autore di film premiatissimi tra
i quali ricordiamo almeno “Una separazione”, “Il passato”,
“Il cliente”. Come nei film precedenti, anche qui troviamo
un personaggio alle prese con un problema etico, le cui
scelte (spesso obbligate) lo trascinano in un’altalena di
situazioni. Un dichiarato omaggio del regista iraniano al
cinema italiano e soprattutto a “Ladri di biciclette”.
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Dal regista di

giovedì 4 agosto

Drive My Car

IL GIOCO
DEL DESTINO
E DELLA
FANTASIA

di Ryûsuke Hamaguchi con
Gran Premio della Giuria al Festival di Berlino. L’acclamato regista di “Drive My Car” Kotone Furukawa e Ayumu
dirige un giocoso susseguirsi di storie al femminile che vede protagoniste una ragaz- Nakajima (JPN, 2021 - 121’)
za coinvolta in un triangolo amoroso inaspettato, un’altra al centro di una trappola
di seduzione destinata al fallimento e due donne che, incontrandosi per caso, scoprono di aver avuto un ruolo importante l’una nel passato dell’altra. Per il suo tocco leggero e lo sguardo divertito, il cinema di Ryûsuke Hamaguchi (nome di punta della nuova generazione di registi giapponesi) è da molti avvicinato a quello del maestro francese Eric Rohmer.

mercoledì 3 agosto

IL BUCO

LUNANA IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO

martedì 2 agosto

di Pawo Choyning Dorji con Sherab Dorji
e Ugyen Norbu Lhendup (BT, 2019 - 110’)

di Michelangelo Frammartino con Leonardo Larocca
e Claudia Candusso (IT/DE/FR, 2021 - 93’)

Nomination all’Oscar per il miglior film straniero e 18
premi ai festival internazionali. Un giovane insegnante
del Bhutan, Ugyen, si sottrae ai suoi doveri e progetta di
andare in Australia per diventare un cantante. Per punirlo, i suoi superiori lo inviano nella scuola più remota del
mondo, nel villaggio di Lunana a 4.800 metri di quota,
per completare il suo periodo di servizio. Dopo un cammino di 8 giorni, Ugyen si ritrova esiliato dai comfort della civiltà moderna. A Lunana non c’è elettricità, né libri di
testo e nemmeno una lavagna... Una storia affascinante
e poetica di formazione e di riscoperta, di sé stessi e di
ciò che abbiamo intorno, girata in una delle regioni più
selvagge e incontaminate del pianeta, lontanissima dai
flussi turistici e dalla globalizzazione. E così dal remoto
Buthan questo piccolo film si è ritrovato catapultato a
Los Angeles per la notte degli Oscar!

Premio Speciale della Giuria al Festival di Venezia 2021.
Premio della Federazione Italiana dei Cineclub. Due
candidature ai Nastri d’Argento 2022. Durante il boom
economico degli anni ’60, mentre nel nord Italia si costruisce l’edificio più alto d’Europa, nel sud del paese un
gruppo di giovani speleologi si immerge nel sottosuolo
calabrese, in un Meridione che tutti stanno abbandonando, sotto lo sguardo di un vecchio pastore, unico testimone di un territorio incontaminato. Già autore dell’applauditissimo “Le quattro volte”, Frammartino conquista
la giuria veneziana con questo nuovo affascinante viaggio nella natura e nella difficile convivenza con l’uomo,
in cui la discesa in una grotta nel Pollino calabro diventa
lo specchio di un paese e dei suoi simboli che aprono alla
modernità: la Fiat, Sophia Loren, Kennedy...
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di Kenneth Branagh con Tom Bateman, Annette Bening,
Armie Hammer e Kenneth Branagh (UK/USA, 2022 - 127’)

L’investigatore Poirot viene invitato a partecipare
alla crociera sul Nilo organizzata da una coppia di
neosposi, l’ereditiera Linnet Ridgeway e suo marito
Simon Doyle, conosciuto poco tempo prima e soffiato alla sua migliore amica. Ma ci scappa il morto
ed Hercule Poirot si trova coinvolto in una nuova indagine... Cinque anni dopo “Assassinio
sull’Orient Express”, Kenneth Branagh
adatta un altro celeberrimo romanzo
di Agatha Christie replicando lo straordinario successo della prima operazione e dichiarando di voler continuare in futuro a trasporre per il grande
schermo altri romanzi della Maestra
del giallo. Kenneth Branagh (in questa
rassegna anche con l’altro suo grande successo di questa stagione, “Belfast”) interpreta il ruolo di Hercule Poirot affiancato da un cast di primissimo
piano.

QUI RIDO IO

sabato 6 agosto

ASSASSINIO SUL
NILO

venerdì 5 agosto

di Mario Martone con Toni Servillo
e Maria Nazionale (IT/ES, 2021 - 133’)

IL CAPO PERFETTO

Premio Pasinetti per il miglior attore a Venezia. David di
Donatello 2022 per il miglior attore non protagonista e
per i migliori costumi. Ciak d’oro per il miglior film. Nella
Napoli della Belle Époque, il grande attore comico Eduardo Scarpetta è il re del botteghino. Il successo lo ha reso
un uomo ricchissimo, il teatro è la sua vita e attorno al
teatro gravita il suo complesso nucleo familiare, composto da mogli, amanti, figli legittimi e illegittimi (tra i quali Edoardo, Titina e Peppino De Filippo, figli naturali mai
riconosciuti). Al culmine del successo Scarpetta si concede quello che si rivelerà un pericoloso azzardo: realizzare
la parodia de “La figlia di Iorio” di D’Annunzio, scatenando un putiferio. Martone porta sullo schermo la storia
tragicomica di un istrione della commedia, capocomico
e patriarca amato e temuto. Un‘altra grande interpretazione di Toni Servillo, premiato al Festival di Venezia.

domenica 7 agosto

di Fernando León de Aranoa con Javier Bardem
e Manolo Solo (ES, 2021 - 115’)
Vincitore di sei premi Goya e numerosi altri premi ai festival internazionali; candidato spagnolo ai premi Oscar.
Blanco è un imprenditore apparentemente benevolo
che dirige una fabbrica di bilance, dove tutto dovrebbe quindi essere in perfetto equilibrio. Ma non può essere così, quando il capo è incline ai disastri. E in vista
dell’ispezione che dovrebbe garantire all’azienda un prestigioso premio, tutto sembra crollare... anche nella sua
vita privata. Una divertente commedia nera sul capitalismo spagnolo interpretata da un memorabile Javier Barbem, nei panni di un “capo perfetto” carismatico e opportunista. Record di incassi e di candidature ai premi Goya,
gli Oscar spagnoli: ben venti, di cui otto solo per gli interpreti di un cast (questo sì) perfetto.
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Il grande ritorno del
regista di Lanterne rosse,
Hero e La foresta dei
pugnali volanti

ONE
SECOND
di Zhang Yimou con
Wei Fan e Xiaochuan Li
(CN, 2021 - 105’)

giovedì 11 agosto

Vincitore di 23 premi ai festival internazionali. Siamo negli anni della Rivoluzione Culturale. Il film segue il forte legame che nasce tra una donna vagabonda e un prigioniero evaso. L’uomo è un appassionato cinefilo alla disperata ricerca di una pellicola contenente un frammento, della durata di un solo secondo, della sua amata figlia
che non vuole rivederlo da quando è stato arrestato. Annunciato al Festival di Berlino e poi cancellato misteriosamente, “One Second” ha avuto non pochi problemi con la censura cinese. Zhang Yimou parla della Cina, ma il suo
film è soprattutto un omaggio al cinema.

mercoledì 10 agosto

LA SIGNORA DELLE ROSE

martedì 9 agosto

A WHITE WHITE DAY

di Pierre Pinaud con Catherine Frot
e Melan Omerta (FR, 2020 - 94’)

di Hlynur Palmason con Ingvar Sigurdsson
e Ída Mekkín Hlynsdóttir (IS/DK, 2019 - 109’)

Premio del pubblico all’Annapolis Film Festival 2022.
Eve è stata per anni la più importante coltivatrice di rose
francese. Oggi - pur tra mille difficoltà - è assolutamente
determinata a portare avanti il suo lavoro, a creare nuove specie, a resistere all’indistrializzazione del mercato
e a difendersi da chi vorrebbe acquistare la sua azienda.
Ad aiutarla troviamo un gruppo sgangherato che di botanica sa ben poco, inclusi tre stagisti assunti in un programma di reinserimento sociale, cui Eve offre una bella possibilità di riscatto. Un film delicato e ironico, dal
sapore vintage, un inno alla bellezza che molto deve
alla sua protagonista, interpretata dalla brava Catherine Frot, una delle migliori attrici d’oltralpe ancora poco
conosciuta in Italia.

Premio per il miglior film al Torino Film Festival. Ingimundur vive in un piccolo paese dell’Islanda. La perdita
della moglie in un incidente lo costringe ad elaborare il
lutto come può, dedicandosi alla costruzione di una casa
e alla sua nipotina Salka. Ma la sua inquietudine lo porta
ad indagare sulla vita della moglie e il sospetto della sua
infedeltà diventa per lui un’ossessione. Hlynur Palmàson,
al suo secondo lungometraggio, realizza una delle opere
più rappresentative del nuovo cinema islandese, un noir
psicologico immerso nei colori e nei contrasti del paesaggio della sua terra, metafora dei conflitti interiori del
protagonista. Il personaggio di Ingimundur è stato costruito sulla figura dell’attore Ingvar Sigurdsson, che offre un’interpretazione di grande intensità.
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WELCOME

VENICE

di Andrea Segre con Paolo Pierobon
e Andrea Pennacchi (IT, 2021 - 105’)

Pietro e Alvise sono i due eredi di una
famiglia di pescatori della Giudecca. Si
scontrano nel cuore della trasformazione inarrestabile che sta cambiando la
vita e l’identità di Venezia e della sua
gente: l’impatto sempre più profondo
del turismo globale ha modificato il rapporto stesso tra città e cittadini e la
pandemia ha reso ancora più evidente questa crisi. Pietro nonostante fatiche e
solitudini, vorrebbe continuare a pescare moeche; Alvise vede invece nella loro
casa di Giudecca lo strumento ideale per ripartire tentando di entrare nell’élite
del potere immobiliare che governa la città. Il loro scontro coinvolge tutta la famiglia in un racconto corale di come sta cambiando il nostro mondo.

sabato 13 agosto

Sarà presente il regista
Andrea Segre

domenica 14 agosto

DIABOLIK

LA PADRINA PARIGI HA UNA NUOVA REGINA

venerdì 12 agosto

di Jean-Paul Salomé con Isabelle Huppert
e Yann Sundberg (FR, 2020 - 104’)

di Manetti Bros. con Luca Marinelli, Miriam Leone
e Valerio Mastrandrea (IT, 2021 - 133’)

Premio Jacques-Deray 2021 per il miglior film poliziesco.
Parigi. Il reparto antidroga sta indagando sulle partite di
hashish che arrivano in città con il supporto di Patience,
traduttrice dall’arabo abilissima nell’intercettare le comunicazioni dei trafficanti. Ma un giorno in una delle intercettazioni riconosce una voce: è il figlio della badante che si occupa amorevolmente di sua madre. Decisa ad
aiutare il ragazzo, Patience si addentra sempre più nel
mondo del traffico della droga con esiti... stupefacenti!
Tratto dal romanzo “La bugiarda” di Hannelore Cayre, il
film di Salomé si muove in perfetto equilibrio tra i generi
cinematografici, commedia e poliziesco, con al centro un
mostro sacro del cinema d’oltralpe che offre il suo volto ancora una volta ad un personaggio femminile enigmatico: Isabelle Huppert, qui in un’altra interpretazione
da applauso.

David di Donatello 2022 per la migliore canzone (Manuel Agnelli). Premio per la miglior attrice a Miriam
Leone al BIFEST. L’attesissimo film dei Manetti Bros. è
l’adattamento cinematografico del celebre personaggio dei fumetti creato negli anni ‘60 da Angela e Luciana Giussani. Nella città immaginaria di Clerville, Diabolik ha messo a segno l’ennesimo colpo, sfuggendo alla
polizia sulla sua splendente Jaguar. La sua attenzione è
tutta per la bella Eva Kant, una giovane ereditiera arrivata in città con un gioiello di grande pregio. Nel tentativo di rubare la preziosa pietra, Diabolik rimarrà stregato dalla donna... I fratelli Manetti ricostruiscono in modo
impeccabile il mondo del diabolico personaggio, tra atmosfere vintage e con un occhio rivolto al cinema di Alfred Hitchcock.
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FEMMINILE
SINGOLARE

giovedì 18 agosto

di James Bort, Rafael Farina Issas, Kristian Gianfreda, Matteo Pianezzi, Adriano Morelli, Elena Beatrice, Daniele Lince, More Raca con Monica Guerritore, Catherine Deneuve, Violante Placido (IT, 2022 - 92’)

Partecipa alla serata l’attrice

Violante Placido

Un film, sette episodi, sette storie che raccontano le donne sotto diversi punti di vista: una condizione femminile
difficile, maternità desiderate e combattute, donne alle
prese con la loro identità sessuale e con l’ipocrisia sociale. Il film, uscito nelle sale lo scorso 11 maggio in occasione dell’anniversario della Convenzione di Istambul contro
la violenza sulle donne, vede tra le interpreti Catherine
Deneuve, Monica Guerritore e Violante Placido, ospite di
questa serata a CinemaUno Estate..
La proiezione di Un figlio sarà preceduta dalla presentazione della graphic
novel La rivoluzione dei gelsomini di
Takoua Ben Mohamed(ed. BeccoGiallo)

martedì 16 agosto

IL MATRIMONIO DI ROSA
di Icìar Bollaìn con Candela Peña
e Sergi Lopez (ES/FR, 2020 - 97’)

UN FIGLIO

Premio Goya per il miglior attore non protagonista e la
migliore canzone. Premio per la migliore attrice al Festival della commedia di Montecarlo. Rosa ha un lavoro
estenuante, familiari ingombranti e un fidanzato che riesce a vedere a stento. Abituata a mettere sempre i bisogni degli altri prima dei suoi, Rosa sta per compiere 45
anni e la sua vita non solo è fuori controllo, ma è molto
lontana dall’essere “sua”. Decide così di organizzare un
evento molto speciale: un matrimonio con sé stessa! Il
film racconta un fenomeno che ha origine in Giappone
e che si sta diffondendo in tutto il mondo: il matrimonio
in solitaria. Donne di ogni età sentono il bisogno di “impegnarsi” con sé stesse, promettendosi di rispettarsi e
amarsi, in una cerimonia che prende in prestito tutti gli
elementi del matrimonio convenzionale. Una commedia
ben riuscita e di grande successo in Spagna.

mercoledì 17 agosto

di Mehdi M. Barsaoui con Sami Bouajila
e Najla Ben Abdallah (TN/FR/LB/QA, 2019 - 96’)
Premio Orizzonti per la migliore interpretazione maschile
al Festival di Venezia. Premio César per il miglior attore.
Tunisia, estate 2011. La vacanza nel sud del paese volge
in tragedia per Fares, Meriem e per il loro figlio di dieci
anni, che viene colpito per errore durante un agguato. Il
bambino ha bisogno di un intervento e ciò porterà alla
luce un segreto tenuto a lungo nascosto. Aziz e la relazione tra Fares e Meriem riusciranno a sopravvivere? Mehdi M. Barsaoui in questa sua applauditissima opera prima, mostra le contraddizioni della Tunisia moderna, tra
patriarcato e burocrazia. Un potente dramma familiare
tra etica e religione, all’alba della primavera araba, teso
come un thriller e ispirato al cinema di Asghar Farhadi.
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DUNE

venerdì 19 agosto

di Denis Villeneuve con Timotée
Chalamet, Rebecca Ferguson,
Oscar Isaac, Charlotte Rampling
e Javier Bardem (USA, 2021 - 155’)

VINCITORE DI 6 PREMI OSCAR

Paul Atreides, un giovane brillante
e talentuoso, nato con un destino
che va ben oltre la sua comprensione, dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo
per assicurare un futuro alla sua
famiglia e alla sua gente. Mentre
forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le
proprie paure riusciranno a sopravvivere. Villeneuve dirige “Dune” da una sceneggiatura da lui scritta insieme a Jon
Spaihts e Eric Roth, basata sull’omonimo romanzo di Frank Herbert. Operazione riuscita! “Dune” ha portato sfortuna
a David Lynch, così deluso del suo adattamento realizzato negli anni ‘80 da disconoscerlo, e a Jodorowsky, che tanto
sognava una versione con Orson Welles, Mick Jagger e Salvador Dalì che purtroppo rimase sulla carta (l’avventura di
Jodorowsky è narrata nel documentario “Jodorowski’s Dune”, in programma in questa rassegna martedì 23 agosto).

sabato 20 agosto

domenica 21 agosto

IL RITRATTO DEL DUCA

MADRES PARALELAS

Nel 1961 un uomo ruba dalla National Gallery di Londra
il Ritratto del duca di Wellington di Francisco Goya, unico furto subito dal museo inglese in tutta la sua storia.
Il riscatto richiesto per la restituzione dell’opera è davvero inconsueto: l’impegno del governo nella cura degli anziani. Il regista sudafricano Roger Michell (scomparso lo scorso settembre) parte da questa incredibile
storia vera per costruire un film decisamente “british”,
scegliendo la strada della commedia per un racconto dai
risvolti sociali, nella tradizione delle Ealing Comedies, le
commedie satiriche girate in Gran Bretagna negli Ealing
Studios a ridosso della Seconda Guerra Mondiale. Due ottimi protagonisti, Jim Broadband e Helen Mirren, si muovono a ritmo di jazz e swing tra dialoghi frizzanti e umorismo inglese.

Festival di Venezia 2021: Coppa Volpi per la migliore attice a Penelope Cruz. Due nomination agli Oscar 2022.
Janis e Ana si conoscono nella clinica dove diventano
madri lo stesso giorno. Janis è un’affermata fotografa e
ha deciso di tenere la sua bambina dopo il rifiuto del suo
compagno di riconoscerla. Ana, ancora minorenne, è una
ragazza spaventata e traumatizzata. Il destino le farà incontrare di nuovo quando le loro vite sono ad una svolta, in una Spagna che ancora deve fare i conti con il suo
passato. Dopo aver analizzato se stesso con il precedente “Dolor y gloria”, Pedro Almodòvar dirige un elegante
melodramma aprendo lo sguardo ad una storia collettiva e alla centralità della memoria storica.

di Roger Michell con Jim Broadband
e Helen Mirren (GB, 2020 - 96’)

di Pedro Almodòvar con Penelope Cruz,
Milena Smit e Rossy De Palma (ES/FR, 2021 - 120’)
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DUNE

JODOROWSKY’S

Il più grande film di
fantascienza MAI realizzato
Nel 1975, dopo il successo de “La
montagna sacra”, Alejandro Jodorowsky era il cineasta più ricercato del mondo: quello che
voleva era realizzare il film più
importante della storia del cinema, traendo spunto dai romanzi della saga di “Dune” di
Frank Herbert. Il suo Dune, domartedì 23 agosto
veva essere un film rivoluzionario in grado di cambiare la mentalità delle giovani generazioni fornendo nuovi modelli di riferimento. Per fare
questo il regista aveva coinvolto un team incredibile che comprendeva i designer H.R. Giger, Moebius e Chris Foss,
le musiche dei Pink Floyd e come attori personaggi del calibro di Mick Jagger, Salvador Dalì, David Carradine e Orson Welles. Il progetto non andò in porto e anni dopo fu David Lynch a realizzare un film dalla saga. Ora, con l’uscita del nuovo “Dune” di Villeneuve, arriva finalmente anche in Italia “Jodorowsky’s Dune”, il plupremiato documentario che ricostruisce il clamoroso caso di un capolavoro mai realizzato. (regia Frank Pavich, USA 2013, 90’).
mercoledì 24 agosto

I GIOVANI AMANTI

LICORICE PIZZA

di Carine Tardieu con Fanny Ardant
e Melvil Poupaud (FR/BE, 2021 - 112’)

venerdì 26 agosto

di Paul Thomas Anderson con Alana Haim,
Gary Hoffman e Sean Penn (USA, 2022 - 133’)

Shauna, donna raffinata, libera e indipendente, architetto in pensione, ha messo da parte e archiviato la sua vita
sentimentale, ma tutto è destinato a cambiare quando si
imbatte per caso in Pierre, un medico quarantacinquenne ora felicemente sposato e padre di famiglia, che l’aveva profondamente colpita in un breve incontro avvenuto
quindici anni prima. Lui la vede ancora come una donna
attraente, ma entrambi sono turbati dall’iniziare una relazione. Mentre la vita familiare di Pierre va presto a rotoli, Shauna lotta con emozioni e sentimenti che credeva
appartenessero ormai al passato. Una storia d’amour fou
più francese che mai interpretata da una coppia di divi
d’oltralpe come Melvil Poupaud e Fanny Ardant, che dona
il suo fascino senza tempo al personaggio di Shauna.

Tre nomination agli Oscar e oltre 50 premi ai festival internazionali. Ambientato nel 1973, il nuovo film di Paul
Thomas Anderson (Boogie Nights, Magnolia, Il petroliere, Il filo nascosto...) racconta del cammino infido del primo amore tra Alana e Gary che crescono, corrono e si innamorano nella San Fernando Valley. In questo racconto
per immagini accompagnato dai brani mai dimenticati
di David Bowie, Paul McCartney, Nina Simone, The Doors,
Anderson ha voluto al suo fianco un cast stellare: fanno
compagnia ai giovanissimi e carismatici debuttanti Alana Haim (chitarrista della band Haim) e Cooper Hoffman
(figlio di Philip Seymour Hoffman), in ruoli cameo memorabili, Sean Penn, il regista e attore Bradley Cooper, il
cantautore Tom Waits e Benny Safdie.
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Torna sugli schermi la più esilarante commedia contro il razzismo

L’UOMO CAFFELATTE
WATERMELON MAN

Un omaggio al regista Melvin Van
Peeblels, pioniere del genere
blaxploitation, scomparso
lo scorso settembre
Geniale commedia del leggendario
maestro del cinema afroamericano
indipendente Melvin Van Peebles.
giovedì 25 agosto Protagonista è Jeff Gerber, un assicuratore bianco della media borghesia, dichiaratamente razzista e sessista, che una mattina scopre d’essersi
trasformato in un nero. Satira acuminata del razzismo e
degli stereotipi imperanti nella società americana, si trasforma gradualmente nel ritratto di una presa di coscienza. Memorabile interpretazione di Godfrey Cambridge, attore afroamericano che nella prima parte del film, con un
ribaltamento ironico della pratica del blackface, è chiamato ad interpretare un uomo bianco. (USA, 1970 - 97’)

Sabato 27.8 la proiezione del film
Gli Stati Uniti contro Billie Holiday
sarà preceduta dalla presentazione della graphic novel Rosa Parks
di Mariapaola Pesce e Matteo Mancini (edizioni BeccoGiallo)

sabato 27 agosto

BELFAST

GLI STATI UNITI CONTRO BILLIE HOLIDAY
di Lee Daniels con Andra Day
e Trevante Rhodes (USA, 2021 - 130’)

domenica 28 agosto

di Kenneth Branagh con Jamie Dornan,
Jude Hill e Judy Dench (GB, 2021 - 98’)

Golden Globe e nomination all’Oscar per la migliore attrice. Grammy Award per la migliore colonna sonora.
Negli anni ‘40 l’icona della musica jazz Billie Holiday collezionava successi mentre il governo statunitense decideva di trasformarla nel capro espiatorio di una battaglia contro la droga prendendo di mira la sua fragile e
complicata vita. Lo scopo era di impedirle di eseguire la
sua ballata “Strange Fruit”, canzone di denuncia contro
il linciaggio degli afroamenricani e contributo essenziale per il movimento per i diritti civili. Dal regista di “The
Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca”, un film che
non propone una semplice biografia di un mito musicale,
ma soprattutto la storia della persecuzione di una canzone tra le più importanti e struggenti della storia del jazz.

Premio Oscar e Golden Globe per la migliore sceneggiatura. David di Donatello 2022 per il miglior film straniero.
Belfast, anni ‘60. Buddy vive con la mamma e il fratello
in un quartiere abitato da protestanti e cattolici. C’è chi
li vorrebbe nemici giurati e getta benzina sul fuoco per
accendere il conflitto religioso e minare la quiete della
comunità. La famiglia di Buddy, protestante, cerca di restare alla larga dai guai e attende il ritorno del padre da
Londra, dove lavora. Fuggire da Belfast è una tentazione,
ma come lasciare una città così amata, i nonni e gli affetti? Una valanga di premi per il nuovo film - semiautobiografico - di Kenneth Branagh, sostenuto da un ottimo
cast e dalla bellissima fotografia in bianco e nero di Haris Zambarloukos.
21

martedì 30 agosto

PO

di Andrea Segre
(IT, 2022 - 75’)

Sarà presente il regista
Andrea Segre
14 Novembre 1951, l’argine sinistro
del Po a poche centinaia di metri
dal ponte della ferrovia Padova-Bologna si spacca. La marea invade in pochi minuti le terre del Polesine, una delle
regioni all’epoca più povere, più misere di tutta Italia. Migliaia di uomini, donne e bambini scappano mentre l’acqua rimane stagnante per mesi tra le case e le campagne. Oggi, 70 anni dopo, i bambini di allora ricordano con
una memoria ancora viva quei mesi immortalati dalle pellicole perfettamente conservate negli archivi dell’Istituto Luce.

mercoledì 31 agosto

TIEPIDE ACQUE DI PRIMAVERA FLEE
di Jonas Poher Rasmussen
di Gu Xiaogang con Zhenyang Dong
e Hongjun Du (CHN, 2019 - 150’)

giovedì 1° settembre

(DK/SE/FR/NO, 2021 - 89’)

Tre nomination agli Oscar e 84 premi ai Festival Internazionali, tra i quali Sundance, Annecy, European Film
Awards e Biografilm Festival. Ha fatto incetta di premi in
mezzo mondo questo bellissimo film d’animazione che
racconta la storia di un docente universitario danese di
origine afgana, Amin, prossimo alle nozze con il suo compagno. Ma il passato torna a fargli visita con i ricordi della sua gioventù, quando dall’Afghanistan arrivò in nord
Europa dopo un lungo viaggio, con la speranza di chiedere asilo. Flee è il racconto di una fuga che si trasforma in
un inno alla vita e alla libertà, un percorso umano intessuto di sfide e gioia contagiosa, una cronaca veritiera e
poetica della ricerca della felicità.
Serata in collaborazione
con le associazioni Mimosa e Boramosa.

Segnalato tra i 10 migliori film dell’anno dai Cahiers du
Cinéma, vincitore di 18 premi ai festival internazionali.
Mentre festeggia il suo compleanno nel ristorante di uno
dei suoi quattro figli, l’anziana madre di una famiglia di
Fuyang ha un malore: per i figli e le loro famiglie si prospettano scelte che potrebbero complicare le loro vite. I
loro destini si intrecciano allo scorrere del tempo e del
fiume Fuchun, che attraversa la città. Il film, monumentale esordio del regista cinese Gu Xiaogang, applaudito alla
Settimana della Critica di Cannes, è stato girato nell’arco
di due anni per poter cogliere il cambiamento delle stagioni e dei colori lungo il fiume Fuchun, che fa da sfondo
alle vicende dei protagonisti in un paese segnato da cambiamenti rapidi e tumultuosi, diviso tra tradizione e modernità, alienato dalla nevrosi del benessere, tra splendidi paesaggi naturali e città in continuo cambiamento.
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C’MON C’MON

DRIVE MY CAR

venerdì 2 settembre

sabato 3 settembre

di Ryûsuke Hamaguchi con Hidetoshi Nishijima e Tôko
Miura (JPN, 2021 - 179’) La proiezione inizia alle ore 20.45

di Mike Mills con Joaquin Phoenix
e Gaby Hoffmann (USA, 2022 - 109’)

Premio Oscar e Golden Globe 2022 per il miglior film straniero. Premio per la sceneggiatura al Festival di Cannes.
Yūsuke, attore e regista teatrale rimasto vedovo, accetta la proposta di trasferirsi ad Hiroshima per curare l’allestimento multilingue di un’opera di Čechov con una
compagnia di attori di diverse nazionalità. La produzione
gli impone una giovane autista, che guiderà la sua automobile durante la permanenza in città. Yūsuke dapprima
si oppone, ma durante i tragitti in auto tra i due nasce un
rapporto che lo porterà a vedere la sua vita con occhi diversi. Tratto da un racconto di Murakami (dalla raccolta
“Uomini senza donne”, ed. Einaudi), il premiatissimo “Drive My Car” è un film elegante e composto diretto da uno
dei nomi più interessanti del panorama cinematografico
contemporaneo, già premiato a Berlino per il “Il gioco del
destino e della fantasia”.

Johnny, un noto giornalista, si sta occupando di un nuovo progetto che lo vede intento a viaggiare per l’America per incontrare diversi bambini e intervistarli riguardo
il futuro non proprio idilliaco del nostro pianeta. Quando si trova costretto per motivi familiari a prendersi cura
del nipotino Jesse, Johnny decide di partire col piccolo in
uno dei suoi viaggi, che li porterà da New York alle periferie degli stati del sud.. Durante l’itinerario, i due stringeranno un legame del tutto inaspettato, nonostante Jesse
abbia un carattere molto difficile e suo zio non sia disposto a parlare di se stesso. Dopo “Joker”, il premio Oscar
Joaquin Phoenix torna sul grande schermo diretto da
Mike Mills che, dopo gli autobiografici “Beginners” e “20th
Century Women”, in “C’mon C’mon” parla della sua esperienza di padre costruendo un road movie in bianco e
nero che rende omaggio al Wenders di “Alice nelle città”.

Domenica 4 settembre ore 21 serata di chiusura di
CinemaUno Estate ai Giardini della Rotonda con
il Comitato Mura di Padova e la proiezione del
docufilm 6 Padova di Matteo Menapace. A
seguire apertura del Sacello della Rotonda con
visita dell’installazione multimediale Mura Vive.
Liberamente ispirato all’opera 6 Venezia dello scomparso
Maestro Carlo Mazzacurati. 6 (+1) racconti e punti di vista che
hanno come protagoniste le Mura di Padova viste da 7
padovane e padovani di nascita e/o adozione, di differenti
generazioni, che si raccontano in sette differenti location
delle difese storiche della città. Un docufilm che ha
l’ambizione di far conoscere questa parte della città sotto
diverse angolature e con differenti lenti prospettiche.
Attraverso questo viaggio fuori, dentro, sopra e sotto le mura
viene attraversata una sfera significativa della padovanità.
Un legame con il territorio che viene oggi riscoperto in tutto
il suo valore non solo monumentale, ma anche simbolico.
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Al Buscaglione Estivo
dal martedì alla domenica, tutte le sere ai
Giardini della Rotonda in Piazza Mazzini (Pd)

