CINEMA PER NOI
GIOVEDì 5 maggio2022 ORE 16 – ORE 21

Ridere, sorridere, riflettere

LUNANA -Il villaggio alla fine del
mondo di Pawo Choyning Dorji - Bhutan –
2019

GIOVEDì 19 MAGGIO 2022 ORE 16 – ORE 21

Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi
Oscar,

IL DISCORSO PERFETTO di Laurent TirardFrancia 2020
E’ la storia di Adrien, un uomo di 35 anni che viene
invitato a una lunga e boriosa cena di famiglia. L'uomo si
è di recente lasciato con la sua fidanzata, Sonia che si è
presa una pausa per pensare, ma lui spera in un suo
messaggio per fare pace e tornare insieme. Adrien non
ce la fa, però, ad aspettare e decide lui di inviare un
messaggio alla donna nella speranza di mettere fine a
quella interminabile pausa fra loro, ma l'attesa del sms di
risposta coincide con la lunga e noiosa cena.

Il film racconta la storia vera di Ugyen, un
giovane insegnante del Bhutan moderno, che
viene inviato per un certo periodo nella scuola
più remota del mondo, in un villaggio chiamato
Lunana, lontano dalle sue comodità
occidentalizzate, senza alcuno strumento
didattico a disposizione. Ce la farà?

GIOVEDì 12 MAGGIO 2022 ORE 16 – ORE 21

IMPREVISTI DIGITALI di Gustave Kervem e
Benoit Delepine - Francia - 2020
Orso d'argento a Berlino per una piacevole commedia che
ironizza sulle nuove tecnologie.
Tre vicini di casa di mezza eta' uniscono le loro forze per
combattere l'universo dei social network. Siamo dinanzi a
una piacevolissima commedia in cui ognuno, almen o in
parte, può riconoscersi nella propria quotidianità

GIOVEDì 26 MAGGIO 2022 ORE 16 – ORE 21

Biglietto per il
singolo film
€ 5,50
abbonamento
a 4 film € 16,00
acquistabili alla
cassa del cinema

MARILYN HA GLI OCCHI NERI- di Simone Godano ITA- 2021
Stefano accorsi e Miriam Leone, due diversi in un
centro diurno di riabilitazione parlano dei loro sogni e
dei loro problemi in una gradevole commedia
romantica. E’ il terzo film di Godano che ha chiesto ai
due attori di scomparire con la loro identità di divi per
diventare due personaggi impacciati e chiusi nella loro
diversità.

Attori Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa, Fusako Urabe, Ayumu
Nakajima, Hyunri Mori Katsuki, Kai Shouma, Kawai Aoba.
Tre episodi che girano attorno a tre donne e le loro vite amorose. Il film è
stato premiato al Festival di Berlino.

