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ore 18.00 e 21.15

TRE VOLTI

Martedì 29 gennaio

SANTIAGO, ITALIA

Regia di Jafar Panahi.
Regia di Nanni Moretti.
Con Behnaz Jafari, Jafar
Documentario, 80 min.
Panahi, Marziyeh Rezaei.
Santiago, Italia, il film diretto
Drammatico, 102 min.
da Nanni Moretti, racconta,
Una celebre attrice iraniana riceve
attraverso le parole dei protail video delirante di una ragazza
gonisti e i materiali delche implora il suo aiuto per fuggire
l'epoca, i mesi successivi al
un destino che non è il suo. Marcolpo di stato dell'11 settembre 1973 che pose fine al goziyeh sogna di fare l'attrice ad ogni
verno democratico di
costo, anche a quello di suicidarsi.
Salvador Allende in Cile. Il
Allevata in un villaggio di montafilm si concentra, in particogna e nel rispetto delle tradizioni,
lare, sul ruolo svolto dall'ambala ragazza è allieva del conservatorio a Teheran ma un fratello ausciata italiana a Santiago, che diede rifugio a centinaia di
toritario e aggressivo la costringe a una vita rispettosa delle regole.
oppositori del regime del generale Pinochet, consenAlmeno fino a quando l'attrice prediletta non si mette in
Martedì
tendo poi loro di raggiungere l'Italia.
viaggio per raggiungerla e stabilire la verità sulla natura RassegnaTi!
reale o simulata del suo suicidio.
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Martedì 5 febbraio

ore 18.00 e 21.15

LA DONNA ELETTRICA

Martedì 12 febbraio

CAPRI-REVOLUTION

Regia di Mario Martone.
Regia di
Con Marianna Fontana,
Benedikt Erlingsson.
Reinout Scholten van
Con Halldóra
Aschat, Antonio Folletto.
Geirharðsdóttir,
Drammatico, 122 min.
Jóhann Sigurðarson.
Commedia, Drammatico,
1914. Un gruppo di giovani del
101 min.
nord Europa si unisce in una comunità sull'isola di Capri avenHalla è una donna che dirige un
dovi trovato il luogo ideale in
piccolo coro nella verde ed
cui sperimentare una ricerca
educata Islanda. La sua esisulla vita e sull'espressione arstenza quotidiana e insospettatistica. Sull'isola abita con la
bile nasconde un segreto: Halla
sua famiglia Lucia, una capraia
è infatti anche l'ecoterrorista a cui il governo e la stampa
la cui attenzione viene attratta da questi 'strani' individui a cui
danno la caccia. Halla, insomma, non resta in casa a farsi
inizia ad avvicinarsi. Al contempo sull'isola è arrivato un giobombardare dalle notizie e dalle immagini catastrovane medico condotto portatore di idee che mettono
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fiche che arrivano dalla televisione, esce, agisce e RassegnaTi! la scienza e l'interventismo al primo posto.
punta in alto, a salvare il mondo.
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Martedì 19 febbraio

ore 18.00 e 21.15

NELLE TUE MANI

Martedì 26 febbraio

LONTANO DA QUI

Regia di Sara Colangelo.
Con Maggie Gyllenhaal,
Parker Sevak,
Gael García Bernal
Drammatico, 96 min.
Lisa Spinelli è una maestra
Mathieu Malinski è un rad'asilo con la passione per la
gazzo delle banlieue che vive
poesia, tanto che i suoi figli
ormai quasi adulti la trovano
di espedienti e custodisce un
trasformata dalle lezioni che
segreto che Pierre Geithner,
sta seguendo e il marito sente
direttore del Conservatorio di
di essere un po' trascurato.
Parigi, vuole rivelare al
Lisa sa riconoscere il talento
mondo. Dopo averlo sentito
altrui e rimane folgorata da quello di un bambino dell'asilo.
suonare Bach al pianoforte nella hall della Gare de Lyon,
Lisa decide di proteggerlo da una società indifferente al suo
Pierre non ha dubbi sul suo talento ma Mathieu fa
talento e fa il possibile per educarlo, spingendosi però
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resistenza e si mette nei guai coi compagni di
molto oltre i limiti della sua professione a intraprenRassegnaTi!
sempre.
dendo quasi una crociata personale.

Regia di Ludovic Bernard.
Con Lambert Wilson,
Kristin Scott Thomas,
Jules Benchetrit.
Commedia, 105 min.
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"La programmazione potrebbe subire variazioni indipendenti dalla nostra volontà"

"La programmazione potrebbe subire variazioni indipendenti dalla nostra volontà"

Martedì 22 gennaio

