Film della Luna : Rassegna Primaverile!
Inizia martedì 9 MARZO alle ore 21 presso l’ Auditorium della Biblioteca
la rassegna cinematografica organizzata
dall’Associazione Dodicesima Luna
usufruendo della Licenza Ombrello® MPLC
alla quale la Biblioteca Comunale ha aderito.
Ingresso gratuito.
Martedì 19 marzo: film del regista Paolo Virzì
The Leisure Seeker ("il cercatore di svago") è il soprannome del vecchio camper con cui Ella e John Spencer
andavano in vacanza coi figli negli anni Settanta. Una mattina d'estate, per sfuggire ad un destino di cure
mediche che li avrebbe separati per sempre, la coppia sorprende i figli ormai adulti e invadenti e sale a bordo
di quel veicolo anacronistico per scaraventarsi avventurosamente destinazione Key West. Film presentato in
anteprima in concorso alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2017.

Martedì 26 marzo: film del regista Steven Spielberg
La pellicola narra la vicenda della pubblicazione dei “Pentagon Papers”, documenti top secret del
dipartimento della difesa degli USA, prima sul New York Times e poi sul Washington Post agli inizi degli
anni ‘70.
Katharine Graham è la prima donna alla guida del The Washington Post in una società dove il potere è di
norma maschile, Ben Bradlee è lo scostante e testardo direttore del suo giornale. Nonostante Kaye e Ben
siano molto diversi, l’indagine che intraprendono e il loro coraggio provocheranno la prima grande scossa
nella storia dell’informazione con una fuga di notizie senza precedenti, svelando al mondo intero la
massiccia copertura di segreti governativi riguardanti la Guerra in Vietnam durata per decenni.

Martedì 2 aprile: film del regista Paul Schrader
La vita e la psiche del reverendo Toller sono irrimediabilmente segnate dalla morte del figlio in Iraq: una
tragedia per la quale si ritiene responsabile, avendolo lui stesso spinto ad arruolarsi quand'era cappellano
militare. Ritiratosi in una piccola chiesa cristiana riformata, Toller viene messo in crisi dalla richiesta di
aiuto di una coppia di giovani, militanti ambientalisti. Michael, il ragazzo, sta infatti per diventare padre ma
non sopporta il peso di mettere al mondo una nuova vita su un pianeta distrutto dalle logiche corrotte del
potere e delle multinazionali. La depressione del giovane s'innesta sui tormenti del prete e lo spinge a
progettare una soluzione simbolica e radicale.
Film presentato in anteprima in concorso alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2017.

Martedì 9 aprile: film del regista Spike Lee
Anni 70. E' un periodo di grandi sconvolgimenti sociali mentre negli Stati Uniti infuria la lotta per i diritti
civili. Ron Stallworth è il primo detective afroamericano del dipartimento di polizia di Colorado Springs, ma
il suo arrivo è accolto con scetticismo ed ostilità dai membri di tutte le sezioni del dipartimento. Imperterrito,
Stallworth decide di farsi un nome e di fare la differenza nella sua comunità. Si imbarca quindi in una
missione molto pericolosa: infiltrarsi nel Ku Klux Klan ed esporne i crimini. La pellicola è stata presentata
in concorso al Festival di Cannes 2018.

Martedì 6 aprile: film del regista Andrew Haigh
Le vicende del giovane Charley Thompson, abbandonato dalla madre e cresciuto da un padre disattento e
sempre nei guai. I due cercano un nuovo inizio a Portland, in Oregon, ma presto Charley dovrà rimettersi in

viaggio, stavolta da solo, attraverso l’America profonda: sarà l’amicizia con un vecchio cavallo da corsa,
Lean on Pete, a ridargli la speranza in un futuro migliore. Premio Marcello Mastroianni (miglior attore
emergente) a Charlie Plummer alla Mostra del Cinema di Venezia 2017.

Martedì 23 aprile: film di Paolo e Vittorio Taviani
Tratto dall’omonimo romanzo di Beppe Fenoglio, il film segue le vicende del giovane partigiano Milton,
innamorato della bella Fulvia, ne perde le tracce durante la guerra di resistenza nelle Langhe. Sullo sfondo
della battaglia partigiana, il protagonista intraprende un eroico viaggio alla ricerca dell'amore perduto e della
verità che ruota attorno ad esso. Il film è stato presentato al Toronto International Film Festival 2017.

Martedì 30 aprile: film del regista Massimiliano Bruno
La commedia racconta le vicende i due nemici/amici, insegnanti di liceo, che si sfidano in una divertente
commedia su una problematica attualissima: è giusta o no questa dipendenza dai social network? E' vera
comunicazione o solo condivisione di superficialità? Diverse le idee dei protagonisti del film: se Gassmann
è assolutamente integrato nella modernità, Giallini è un uomo all'antica sostenitore dei "vecchi tempi". Così,
tra gag esilaranti e riflessioni profonde, i due professori arriveranno a scambiarsi le vite per sostenere la
propria tesi.

Martedì 7 maggio: film del regista Alessandro Aronadio
Massimo Alberti ha creduto nel miracolo italiano e poi si è imbattuto nella crisi: il suo bed&breakfast perde
colpi (e denari) e la sorella maggiore Adriana, che è sempre stata la cocca di papà, condivide l'opinione
genitoriale che Massimo sia incapace di fare alcunché di realmente valido. Il marito di Adriana, vero
arrivista senza scrupoli, cerca di portare via al cognato anche quella metà del bed&breakfast che è l'ultima
eredità paterna e che rischia di diventare il simbolo del suo definitivo fallimento. In particolare il fisco lo
massacra, affossando il suo piglio imprenditoriale. È allora che Massimo si rende conto che le sue vicine, un
gruppo di suorine tanto scaltre quanto pie, hanno trovato la soluzione giusta per un business esentasse.

PRIMA DELLE PROIEZIONI SI TERRA’ UNA PRESENTAZIONE DEL FILM DELLA
SERATA A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE LA DODICESIMA LUNA.

La Licenza Ombrello® MPLC è annuale e consente alle Biblioteche di poter
offrire un servizio aggiuntivo ai propri iscritti ad un costo contenuto. In merito
alla proiezione dei film si potranno pubblicare generiche informazioni. Non
deve essere indicata alcuna informazione specifica relativa al titolo, ai
personaggi o alle case di produzione.
Per informazioni :
La Dodicesima luna: info@ladodicesimaluna.it

https://www.facebook.com/LaDodicesimaLuna/
Biblioteca comunale: 0535 671120 – 86391; e-mail: biblioteca@comunesanfelice.net

