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giovedì 11 agosto

al di là delle 
montagne
Shan He Gu Ren

Cina, fine 1999. Tao, una 
giovane donna di Fenyang 
è corteggiata dai suoi due 
amici d’infanzia, Zhang e 
Liangzi. Zhang possiede 
una stazione di servizio 
ed è destinato ad un pro-
mettente avvenire, mentre 
Liangzi lavora in una mi-
niera di carbone.
Sentimentalmente divisa 
tra i due uomini, Tao dovrà 
compiere una scelta che 
segnerà il resto della sua 
vita e di quella del suo fu-
turo figlio, Dollar.
Nell’arco di un quarto di 
secolo, tra una Cina in 
profonda mutazione e 
l’Australia come terra pro-
messa di una vita migliore, 
le speranze, gli amori e le 
disillusioni di quattro per-
sonaggi di fronte al loro 
destino.

di Jia Zhang-Ke 
con Zhao Tao, Yi Zhang, 
Jing Dong Liang
Cina, Francia, Giappone, 
2015, 131’

venerdì 12 agosto

julieta
Julieta vive a Madrid con 
la figlia Antía. Entrambe 
soffrono in silenzio per la 
perdita di Xoan, padre di 
Antía e marito di Julieta. 
Ma a volte il dolore non 
unisce le persone, anzi le 
separa.
Il giorno in cui Antía com-
pie diciotto anni abban-
dona la madre, senza dar-
le una spiegazione. Julieta 
inizia a cercarla con tutti i 
mezzi a disposizione, ma 
tutto quello che scopre è 
quanto poco sa di sua fi-
glia.
Julieta parla del destino, 
del senso di colpa e del 
mistero insondabile che 
ci fa abbandonare le per-
sone che amiamo, cancel-
landole dalla nostra vita 
come se non avessero mai 
significato nulla.

di Pedro Almodóvar
con Emma Suarèz, Adriana 
Ugarte, Daniel Grao, Inma 
Cuesta, Rossy De Palma
Spagna, 2016, 99’

sabato 13 agosto

the danish
girl
Copenhagen, primi anni 
‘20. L’artista danese Gerda 
Wegener dipinge un ritrat-
to del marito Einar vestito 
da donna. Il dipinto rag-
giunge grande popolarità 
e Einar inizia a mantene-
re in modo permanente 
un’apparenza femminile, 
mutando il suo nome in 
Lili Elbe. Spinto da ideali 
femministi e supportato 
dalla moglie, Lili tenta di 
effettuare il primo inter-
vento per cambio di sesso 
da uomo a donna: l’una 
attraverso l’altra, ciascuna 
di loro trova il coraggio 
di essere liberamente sé 
stessa.
Con Alicia Vikander, pre-
miata con l’Oscar come 
Miglior attrice non prota-
gonista.

di Tom Hooper 
con Eddie Redmayne, 
Alicia Vikander, Amber 
Heard, Sebastian Koch
Regno Unito, Usa, 2015, 
120’

domenica 14 agosto

il caso
spotlight
Spotlight

Spotlight narra l’avvincen-
te storia vera dell’indagine 
compiuta dal “Boston 
Globe”, vincitrice del 
premio Pulitzer, che 
ha sconvolto la città e 
provocato una crisi in una 
delle istituzioni più anti-
che e affidabili. Quando 
“Spotlight”, il tenace team 
di reporter del giornale, 
scava nelle accuse di 
abuso contro la Chiesa 
cattolica, la lunga indagi-
ne svela l’insabbiamento 
che per decine di anni ha 
protetto i livelli più alti del 
sistema religioso, legale 
e amministrativo della 
città, rivelandolo a tutto il 
mondo.
Uno dei casi cinemato-
grafici dell’anno, premio 
Oscar come Miglior Film.

di Thomas McCarthy 
con Michael Keaton, Mark 
Ruffalo, Rachel McAdams, 
Stanley Tucci, Liev 
Schreiber
USA, 2015, 123’

lunedì 15 agosto

il ponte
delle spie
Bridge of Spies

Il Ponte di Glienicke 
a Berlino che univa la 
zona est e quella ovest 
aveva il soprannome 
Ponte delle Spie perché 
è stato spesso teatro di 
scambi di prigionieri tra i 
servizi segreti americani e 
quelli della Germania Est. 
James Donovan, famoso 
avvocato di Brooklyn, 
si ritrova al centro della 
Guerra Fredda quando 
la CIA lo ingaggia per un 
compito quasi impossi-
bile: la negoziazione per 
il rilascio di un pilota 
statunitense abbattuto nei 
cieli dell’Unione Sovietica 
mentre volava a bordo di 
un aereo spia U2.
Candidato a 6 Premi 
Oscar, con Tom Hanks e 
Mark Rylance, vincitore 
dell’Oscar come Miglior 
attore non protagonista. 

di Steven Spielberg
con Tom Hanks, Mark 
Rylance, Amy Ryan
USA, Australia, 2015, 121’

martedì 16 agosto

la grande 
scommessa
The Big Short

Quando quattro outsider 
esperti in finanza si accor-
gono di ciò che le grandi 
banche, i media e le
autorità di regolamen-
tazione del governo si 
rifiutano di vedere – l’im-
minente crisi economica 
globale – decidono di fare 
La Grande Scommessa. I 
loro coraggiosi investi-
menti li conducono negli 
oscuri meandri della mo-
derna industria bancaria 
portandoli a mettere in 
discussione tutto e tutti. 
Basato sul best seller di 
Michael Lewis, ispirato ad 
una storia vera, un film 
dal cast indimenticabile, 
- Christian Bale, Steve 
Carell, Ryan Gosling e 
Brad Pitt -, candidato a 
cinque Oscar.

di Adam McKay
con Brad Pitt, Christian 
Bale, Ryan Gosling, Steve 
Carrell, Marisa Tomei
USA, 2015, 130’



venerdì 5 agosto

playtime
In balia degli eventi, Hu-
lot irrompe e distrugge gli 
schemi rigidi della società 
con la grazia e intelligen-
za proprie del suo umori-
smo, rendendo la visione 
di PlayTime un’esperienza 
unica da godersi esclusi-
vamente in sala..
“PlayTime non assomiglia 
a nulla che già esista al ci-
nema. È un film che viene 
da un altro pianeta, dove 
i film si girano in maniera 
diversa. Forse PlayTime 
è l’Europa del 1968 fil-
mata dal primo cineasta 
marziano, dal “loro” Louis 
Lumière? Lui vede quello 
che noi non vediamo più, 
sente quello che noi non 
sentiamo più, gira come 
noi non facciamo”.
— François Truffaut

di Jacques Tati 
con Jacques Tati, Barbara 
Dennek, Jacqueline 
Lecomte
Francia,1967,119’

sabato 6 agosto

irrational 
man
Abe Lucas, professore di 
Filosofia, è emotivamen-
te provato ed incapace 
di dare un significato alla 
sua vita. Poco dopo il suo 
arrivo come nuovo inse-
gnante presso il college di 
una piccola città, si ritrova 
coinvolto nella vita di Jill 
Pollard, la sua migliore 
allieva. Il caso spariglia 
le carte quando Abe e 
Jill si trovano ad origlia-
re la conversazione di un 
estraneo, rimanendone 
invischiati. Nel momento 
stesso in cui Abe decide di 
compiere una scelta de-
licata, torna nuovamente 
ad abbracciare la vita. Ma 
la sua decisione innesca 
una catena di eventi che 
influenzeranno la sua stes-
sa vita sempre.

di Woody Allen
con Joaquin Phoenix, 
Emma Stone, Parker Posey, 
Jamie Blackley
USA, 2015, 96’

domenica 7 agosto

suffragette
Londra, inizio Ventesimo 
secolo. Maud fa la lavan-
daia da quando ha sette 
anni, in un luogo di lavo-
ro poco sicuro, domina-
to dalle prepotenze del 
proprietario, ed è sposata 
a un uomo che la mal-
tratta. Trovatasi per caso 
nel mezzo di una som-
mossa organizzata dalle 
suffragette, dopo l’iniziale 
riluttanza aderisce al mo-
vimento, nella speranza di 
ottenere quella libertà che 
a lei, come a tante altre, è 
sempre stata negata. Ma la 
lotta è difficile e dolorosa.
Un intenso film che riper-
corre la storia delle mili-
tanti del primissimo movi-
mento femminista, che ha 
inaugurato il London Film 
Festival e il Torino Film 
Festival.

di Sarah Gavron
con Carey Mulligan, 
Helena Bonham Carter, 
Brendan Gleeson e Meryl 
Streep
Gran Bretagna, 2015, 106’

lunedì 8 agosto

il
condominio 
dei cuori 
infranti
Asphalte

Un condominio in un 
complesso periferico 
di case popolari. Un 
ascensore in panne. Tre 
incontri. Sei personaggi. 
Stemkowtiz abbandonerà 
la sua sedia a rotelle 
per trovare l’amore di 
un’infermiera che fa il 
turno di notte? Charly, 
l’adolescente abbando-
nato a sé stesso, riuscirà 
a fare ottenere un ruolo 
a Jeanne Meyer, attrice 
degli anni ‘80? E cosa ne 
sarà di John McKenzie, 
astronauta caduto dal 
cielo e accolto e accudito 
dalla Signora Hamida?

di Samuel Benchetrit
con Isabelle Huppert, 
Gustave Kervern, Valeria 
Bruni Tedeschi, Tassadit 
Mandi
Francia, Gran Bretagna, 
2015, 100’

martedì 9 agosto

truth
La mattina del 9 settem-
bre 2004 la produttrice 
della CBS News Mary Ma-
pes aveva tutte le ragioni 
per essere orgogliosa del 
suo servizio giornalistico. 
Ma alla fine di quella 
giornata, lei e il famoso 
conduttore di 60 Minutes, 
Dan Rather, furono messi 
a dura prova. La sera 
precedente avevano 
mandato in onda un 
reportage investigativo nel 
quale venivano rivelate 
delle prove secondo cui 
il Presidente George W. 
Bush aveva trascurato il 
suo dovere nel periodo 
in cui prestava servizio 
nella Guardia Nazionale 
dell’Aeronautica. Ma a po-
chi giorni dallo scandalo 
furono 60 Minutes, la 
Mapes e Rather a passare 
sotto alla lente di ingran-
dimento...

di James Vanderbilt
con Cate Blanchett, Robert 
Redford, Elisabeth Moss, 
Dennis Quaid
USA, Australia, 2015, 121’

mercoledì 10 agosto

lo stato 
contro fritz 
bauer
Der Staat Gegen Fritz Bauer

Dopo Il Labirinto del silen-
zio, un altro film strappa 
la cortina di reticenza e 
omertà calata sui nazisti 
che si macchiarono di 
atroci crimini di guerra. 
È lo Stato stesso a na-
scondere il suo terribile 
passato. Ma il procuratore 
Fritz Bauer non può ac-
cettare che uomini come 
Eichmann si godano la vita 
liberi e tranquilli. Per sco-
varlo attiva ogni possibile 
mezzo e fa di tutto. Perfino 
rivolgersi al Mossad isra-
eliano. Alto tradimento o 
gesto estremo per scuote-
re le coscienze e ottenere 
giustizia? Un personaggio 
a lungo contestato e final-
mente riscoperto come 
un eroe.

di Lars Kraume
con Burghart Klaußner, 
Ronald Zehrfeld, Sebastian 
Blomberg, Jörg Schüttauf
Germania, 2015, 105’
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