
Domenica 8 gennaio 2017, nella mensa scolastica
alle ore 17.00
Gli Aristogatti (The Aristocats)
USA, 1970, colore, 78 minuti, versione in italiano.
Regia: Wolfgang Reitherman.

Un'anziana attrice a
riposo decide di
nominare eredi 
universali i suoi 
quattro gatti: mamma
Duchessa e i cuccioli
Minou, Bizet e 
Matisse. 
Il maggiordomo
Edgar, destinato a
subentrare come

erede alla morte dei gatti, decide di accelerare i tempi, 
sbarazzandosi dei concorrenti a quattro zampe per mezzo di
un rapimento e del successivo abbandono. Duchessa e i suoi
micetti sono aiutati e salvati da Romeo, un gatto randagio dal
cuore d'oro, che riesce pure - grazie all'aiuto di alcuni gatti
suoi amici e di una cavalla - a liberarsi del perfido 
maggiordomo, spedito in Africa al posto dei mici.
Uno dei grandi classici di animazione prodotti dalla Disney
(l'ultimo progetto approvato da Walt Disney prima della sua
morte). Il motivo conduttore del film è cantato dal grande
Maurice Chevalier.

Per questa pellicola, organizzata in collaborazione con 
"presepivira", l'entrata è gratuita.

Mercoledì 1° febbraio 2017, nella sala riunioni 
ex palazzo comunale, alle ore 20.30
Poveri ma belli
Italia, 1957, Bianco/Nero, 101 minuti, versione originale.
Regia: Dino Risi.
Interpreti: Renato Salvatori, Maurizio Arena, Marisa Allasio,
Lorella De Luca, Alessandra Panaro, Memmo Carotenuto.

Questo film 
costituisce una pietra
miliare della commedia
all'italiana, perché
inaugura il filone dei
film leggeri, ma 
piacevoli e divertenti,
perché raccontano in
modo semplice e
genuino i sentimenti

tra giovani, che si affacciano al grande spettacolo della vita
recitando una parte simpaticamente spontanea.
L'immagine della Roma popolare, dialettale e trasteverina è
resa con grande risalto dalla fotografia
di Tonino Delli Colli e dal montaggio di Mario Serandrei.
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Mercoledì 22 febbraio 2017, nella sala riunioni 
ex palazzo comunale, alle ore 20.30
La giovinezza (Youth)
Italia, Francia, Svizzera, Gran Bretagna, 2015, colore, 118
minuti, versione in italiano.
Regia: Paolo Sorrentino.

Interpreti: Michael
Caine, Harvey Keitel,
Rachel Weisz, Paul
Dano, Jane Fonda.
Fred Ballinger e Mick
Boyle sono due 
vecchi amici 
ottantenni sul viale
del tramonto. Il primo

è un direttore d'orchestra in pensione, il secondo un regista
che sta creando il suo ultimo film, circondato da attori e 
dall'attrice principale.
Soggiornano in un bellissimo albergo engadinese, Fred è
accompagnato dalla figlia Lena.
La pellicola presenta l'ineluttabile scorrere del tempo, 
sintetizzato dallo splendore e dalla decadenza dei corpi; 
ci presenta la fragilità e la superficialità umana, il dramma
degli affetti, la senilità che rende vulnerabili nella profondità
dell'anima, ma anche la vecchiaia come momento di ricerca
della conoscenza di sé e dell'altro.
Splendida fotografia, grande interpretazione dei protagonisti.

Mercoledì 15 marzo 2017, nella sala riunioni 
ex palazzo comunale, alle ore 20.30
La pazza gioia
Italia, 2016, colore, 116 minuti, versione originale in italiano.
Regia:Paolo Virzì.
Interpreti: Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, 
Valentina Carnelutti, Marco Messeri, Anna Galiena, Tommaso
Ragno, Bob Messini.

Beatrice Morandini Valdirana è una mitomane, Donatella
Morelli è una giovane donna psicologicamente fragile, alla
quale hanno tolto il figlio per darlo in affidamento. Entrambe
hanno avuto problemi con la giustizia e sono ricoverate in una
comunità per donne affette da disturbi mentali per seguire
una terapia di recupero. I loro caratteri sono molto diversi,
ma, ciò malgrado, fanno amicizia. Un giorno fuggono 
approfittando di una falla nell' organizzazione, perché 
vogliono fare una vacanza e darsi alla pazza gioia.
Un bel film, dove il dramma, la comicità e l'ironia si 
compenetrano nel presentare la vita sconvolta
di due donne, vittime di una grave forma di disagio psichico.

Mercoledì 26 aprile 2017, nella sala riunioni 
ex palazzo comunale, alle ore 20.30
Maleficent (Malefica)

USA, 2014, colore,
93 minuti, versione 
in italiano.
Regia: Robert 
Stromberg.
Interpreti: Angelina
Jolie, Elle Fanning.
La Disney rivisita la
celeberrima fiaba "La
bella addormentata

nel bosco" ponendo un'interessante domanda: "Perché la
strega Malefica è diventata così crudele?" Un grave motivo
c'è: la sua vita idilliaca è stata interrotta da una guerra 
scatenata da un sovrano avido di potere, poi a causa di un
tradimento il suo cuore si è indurito. Successivamente il re e
sua moglie hanno avuto una figlia, Aurora. Crescendo la 
giovane si sente osservata da una misteriosa presenza. Si
tratta di Malefica, che è diventata una strega molto affasci-
nante, ma assai vendicativa, e ha ordito un piano contro
Aurora ...
Ci sarà anche per Malefica una possibilità di redenzione?
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