MARTEDÌ 21 NOV. - ore 21:30
LA VITA IN COMUNE
di Edoardo Winspeare

MERCOLEDÌ 6 DIC. - ore 21:30
AMMORE E MALAVITA
dei Manetti Bros.

Italia - 110’ - Commedia - Festival di Venezia

Italia - 134’ - Commedia/Musicale
Festival di Venezia

Storia poetica e divertente di un’amicizia, quella fra un
sindaco onesto ma depresso e due balordi con aspirazioni criminali, che si svolge nel Comune immaginario di
Disperata, un piccolo paese del sud Italia. Solo la passione per le sue lezioni di letteratura ai detenuti, gli fanno
intravedere un po’ di luce. Saranno l’arte, la poesia e la
bellezza della natura ad innescare il miracolo del cambiamento per tutta la comunità ...
INCONTRO CON L’AUTORE: DA CONFERMARE

Strepitoso ﬁlm dei Fratelli Manetti sullo sfondo di una Napoli criminale, ironica e irresistibile, che abbandona i toni
cupi di Gomorra e riscopre la gioia di vivere, l’allegria e la
spensieratezza, ricco di colpi di scena, colorato, travolgente,
ironico, divertente, intelligente, un cult immediato.
A impreziosire questo caleidoscopio di colori e trovate, una
colonna sonora perfetta, un fuoco d’artiﬁcio irresistibile.
Il ﬁlm più spassoso visto al Festival di Venezia.

MERCOLEDÌ 22 nov. - ore 21:30
le donne e il desiderio
di Tomasz Wasilewski
Polonia/Svezia - 104’ - Drammatico
Orso d’Argento Festival di Berlino
È il 1990. I venti del cambiamento stanno sferzando la
Polonia. È il primo anno dell’euforia della libertà, ma anche
dell’incertezza per il futuro. Quattro donne di età diverse
decidono di cambiare vita e di esaudire i loro desideri.
Agata è una giovane madre con un matrimonio infelice
e una relazione impossibile. Renata è un’insegnante
avanti con gli anni affascinata da Marzena, la sua giovane
vicina di casa. Iza, la sorella di Marzena, fa la preside ed è
innamorata del padre di una allieva della sua scuola.

MERCOLEDÌ 29 Nov. - ore 21:30
LADY MACBETH
di William Oldroyd

www.jolly2.com
Via Emilia Est, 7/A - S. Nicolò (PC) - Tel. 0523.760541

MARTEDÌ 12 DIC. - ore 21:30
NICO, 1988
di Susanna Nicchiarelli
Italia/Belgio - 93’ - Biograﬁco/Drammatico
Festival di Venezia
Nico, 1988 è un road-movie dedicato agli ultimi anni di Christa
Päffgen, in arte Nico. Chiamata “la sacerdotessa delle
tenebre”, Musa di Warhol, cantante dei Velvet Underground
e donna dalla bellezza leggendaria, dopo la storia che tutti
conoscono, Nico si libera della sua icona e vive una seconda
vita, quando inizia la sua carriera da solista. La sua musica è
tra le più originali degli anni ‘70 e ‘80 ed ha inﬂuenzato tutta
la produzione musicale successiva.

MERCOLEDÌ 13 dic. - ore 21:30
LA STORIA DELL’AMORE
di Radu Mihaileanu

Gran Bretagna - 89’ - Drammatico
Miglior Sceneggiatura Torino Film Festival

Francia/Romania/Canada - 134’
Drammatico/Romantico/Guerra

Nell’Inghilterra del 1865 la diciassettenne Katherine è
costretta a un matrimonio senza amore con un uomo più
grande. Soffocata dalle rigide norme sociali dell’epoca,
inizia una relazione clandestina con un giovane stalliere
alle dipendenze del marito, ma l’ossessione amorosa la
spingerà in una spirale di violenza dalle conseguenze
sconvolgenti… Il ﬁlm segna l’esordio cinematograﬁco
del più grande regista di teatro inglese, William Oldroyd.

C’era una volta un ragazzo, Léo, che amava una ragazza,
Alma. Le aveva promesso che l’avrebbe fatta ridere per tutta la vita, ma la guerra li aveva separati. Da un paesino della
Polonia negli anni Trenta alla New York dei giorni nostri ripercorriamo la straordinaria storia d’amore tra Léo e Alma.
Oggi un’altra Alma, adolescente newyorchese… L’amore
attraverserà il tempo e i continenti per unire i loro destini…
Da un grande libro e un grande Regista, un grande ﬁlm.

LUNEDÌ 4 dic. - ore 21:30

cinema • tempo libero • cultura

MERCOLEDÌ 20 dic. - ore 21:30
di Robin Campillo

Francia - 1967 - 100’
Versione Integrale Sottotitolata

Francia - 140’ - Drammatico
Vincitore del GRAN PRIX Festival di Cannes

Un ﬁlm girato con mano sublime e una fotograﬁa che
vivacizza lo sguardo falsamente caldo di una camera per
appuntamenti, che si rivela essere la mente. Bunuel riesce a sfruttare un’idea di partenza osè, per trasformarla
in uno dei suoi soliti, bellissimi, fraintendimenti onirici,
capeggiati da una bellissima Catherine Deneuve. Storico
Leone d’oro a Venezia, con una giuria presieduta da Alberto Moravia, in Italia fu osteggiato dalla censura ma
ebbe un grande successo di pubblico.

Sono i primi anni novanta, Nathan giovane attivista di Act
Up-Paris, associazione pronta a tutto pur di rompere il silenzio sull’epidemia di AIDS e sensibilizzare l’opinione pubblica
sulla malattia che miete da oltre dieci anni vittime nel Paese, partecipa con un gruppo di attivisti a spettacolari e sconsiderate azioni di protesta. Act Up-Paris guadagna sempre
più visibilità. Tra Nathan e Sean, uno dei militanti più radicali
del movimento inizia una relazione appassionata…
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Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre 2017
alphaville - cinemaniaci (PC)
Federazione Italiana
Cinema d’Essai
Emilia-Romagna.

Assessorato alla
Cultura del Comune
di Rottofreno (PC)

MERCOLEDÌ 20 Sett. - ore 21:30
Manchester by the Sea
di Kenneth Lonergan

LUNEDÌ 9 Ott. - ore 21:30

Blow-Up
di Michelangelo Antonioni
Gran Bretagna/Italia - 1966 - 112’ - Versione Integrale

Candidato a sei Oscar 2017 e Vincitore per il Miglior Attore
e Miglior Film, racconta la storia di una famiglia di modesti
lavoratori del Massachusetts. Dopo la morte improvvisa del
fratello maggiore, Lee viene nominato tutore legale del nipote. Lee è ancora tormentato dal proprio tragico passato,
che lo ha allontanato dalla moglie e dalla comunità in cui è
nato e cresciuto... Uno dei più bei ﬁlm della stagione.

Substrato teorico alla base del ﬁlm capolavoro di Antonioni
è la natura elusiva e polisemica delle immagini: dentro una
immagine se ne nascondono inﬁnite, come inﬁniti sono i signiﬁcati che ogni osservatore può attribuire a una realtà che è
sempre negli occhi di chi guarda.
Destò scandalo, ma conquistò una storica Palma d’oro al Festival di Cannes. Splendido, dall’inizio alla ﬁne.

Eraserhead - La mente che cancella
di David Lynch
Usa - 1977 - 89’- Versione Integrale Sottotitolata
La più totale, disturbante ed insana deviazione mentale di
Lynch trova in questo ﬁlm la sua espressione culminante,
la sua apoteosi, nonostante sia l’opera prima di quello che è
uno dei più geniali ed innovativi registi al mondo.
ERASERHEAD, inquietante, misterioso, malato, angosciante, la rappresentazione perfetta dell’incubo, è il suo capolavoro. Un cult da non perdere assolutamente.

MERCOLEDÌ 27 Sett. - ore 21:30
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TUTTO QUELLO CHE VUOI
di Francesco Bruni

Italia - 106’ - Commedia/Drammatico
“Nastro d’argento” Miglior Sceneggiatura
Un ragazzo di 22 anni, accetta un lavoro come accompagnatore di Giorgio, un anziano vivace e divertente poeta di 85
anni: i due appartengono a mondi profondamente diversi ma
proprio la loro eterogeneità e iniziale distanza permetterà
a Giorgio di addormentarsi sereno e al ragazzo di iniziare a
trovare un proprio equilibrio che lo riavvicinerà al padre e
lo spingerà fuori dalla gabbia emotiva nella quale si era rinchiuso. Una magistrale interpretazione di Giuliano Montaldo.

MERCOLEDÌ 4 Ott. - ore 21:30

di Sean Penn
Usa - 130’ - Drammatico - Festival di Cannes

Usa - 135’ - Drammatico - Candidato 6 Oscar 2017
Vincitore Miglior Attore e Sceneggiatura

LUNEDÌ 25 Sett. - ore 21:30

MERCOLEDÌ 25 Ott. - ore 21:30
IL TUO ULTIMO SGUARDO

MERCOLEDÌ 11 Ott. - ore 21:30
Fortunata
di Sergio Castellitto

I premi Oscar Charlize Theron e Javier Bardem in una
storia d’amore tra un medico impegnato in Africa in
una missione di aiuto sanitario, e la direttrice di una
organizzazione umanitaria. Sullo sfondo di una Liberia
devastata dalla guerra, i due dovranno trovare il modo
per mantenere vivo il loro rapporto in condizioni estremamente difﬁcili e affrontare anche il problema che le
loro opinioni, per risolvere il conﬂitto che li circonda, siano diametralmente opposte…

LUNEDÌ 6 Nov. - ore 21:30

la corazzata potËmkin
di Sergej M. Ejzenstejn

Italia - 103’ - Drammatico
Miglior Attrice al Festival di Cannes

Urss - 1925 - 68’ - Versione Integrale Sottotitolata

La vita di Fortunata è una lotta costante. Ogni giorno la giovane donna deve combattere per il suo il lavoro di parrucchiera
a domicilio, per sua ﬁglia e contro il marito che non accetta
la separazione.
Fortunata ha un obiettivo ben preciso: aprire un salone di parrucchiera con il suo amico di sempre e risollevarsi. Purtroppo
le difﬁcoltà sono molte… Interpretato da una strepitosa Jasmine Trinca, premiata al Festival di Cannes.

La corazzata Potemkin, è il capolavoro del cinema russo,
diretto da Sergej Eisenstein nel 1925. Nel nostro paese il
ﬁlm non gode di gran fama e la “colpa” è tutta sua, del
ragionier Ugo Fantozzi.
Se lo sfortunato impiegato non avesse pronunciato a
gran voce quella frase ormai cult... forse anche dalle nostre parti potremmo giudicare con maggiore obiettività
uno dei ﬁlm più grandi della storia del cinema mondiale.

MARTEDÌ 17 Ott. - ore 21:30
IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE

MERCOLEDÌ 8 Nov. - ore 21:30
mal di pietre

di Silvio Soldini
Italia - 115’ - Drammatico - Festival di Venezia

Francia - 120’ - Drammatico - Festival di Cannes

Teo è un creativo che lavora presso un’importante agenzia di
pubblicità. Ha una relazione con Greta, ma non disdegna attenzioni anche nei confronti di un’altra donna.
Il suo incontro con Emma, che ha perso la vista in giovane età,
che ha un matrimonio alle spalle e lavora come osteopata,
cambia il suo modo di rapportarsi con l’altro sesso. Allo slancio iniziale debbono però far seguito scelte che non sempre è
facile adottare… Una grande Valeria Golino.
INCONTRO CON L’AUTORE: DA CONFERMARE

Gabrielle è cresciuta in un ambiente agricolo e piccolo
borghese dove il suo sogno di vivere una passione assoluta è considerato uno scandalo. I suoi genitori l’hanno
data in sposa ad un operaio stagionale, incaricato di fare
di lei una donna rispettabile. Gabrielle, che non lo ama,
si sente sepolta viva. Durante un soggiorno alla terme,
Gabrielle conosce un tenente dell’esercito rimasto ferito
durante la guerra d’Indocina, che farà rinascere in lei il
bisogno assoluto d’amare…

MERCOLEDÌ 18 Ott. - ore 21:30

DUNKIRK

Famiglia all’improvviso

di Christopher Nolan

di Hugo Gélin

Usa/Gran Bretagna/Francia - 106’
Storico/Drammatico

Francia - 117’ - Commedia/Drammatico

Il ﬁlm, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, racconta la drammatica evacuazione dalla spiaggia di Dunkerque verso la Gran Bretagna di centinaia di migliaia di soldati
alleati sotto la minaccia dell’esercito tedesco...
”Ogni uomo è un’isola, eppure nessun uomo è un’isola.”
È la lezione della Storia, la lezione di Nolan, valida per allora,
e per oggi ancora di più. Il più bel ﬁlm di guerra degli ultimi
decenni.

Samuel vive la sua vita nel Sud della Francia senza responsabilità e senza legami importanti ﬁno a quando una delle sue
vecchie ﬁamme gli lascia tra le braccia una bambina di pochi
mesi: sua ﬁglia!
Inizialmente incapace di prendersene cura, Samuel impara
giorno dopo giorno ad essere un buon padre. Otto anni dopo,
quando Samuel e la piccola sono ormai inseparabili e felici,
una sorpresa inaspettata cambierà le loro vite…

di Nicole Garcia

MERCOLEDÌ 15 Nov. - ore 21:30
UN Appuntamento per la sposa
di Rama Burshtein
Israele - 110’ - Commedia - Festival di Venezia
Michal ha 32 anni. Dodici anni fa ha abbracciato la fede
in Dio e ora sta per sposarsi. Un mese prima del grande
evento, durante i preparativi del matrimonio, il futuro
sposo le confessa di non essere innamorato di lei. Michal
è sconvolta, ma non vuole per nessun motivo tornare
alla vita da single. Crede che sarà aiutata da Dio che è
buono e dolce. Ha un mese per realizzare il suo sogno:
“Ho il luogo, il vestito, l’appartamento. Dio mi troverà
sicuramente un marito!”…

