Colazione da tiffany (Breakfast at Tiffany’s)

I CLASSICI RESTAURATI: FANTASTICA AUDREY!

Regia di Blake Edwards
Con Audrey Hepburn, George Peppard, Patrica Neal, Mickey Rooney

USA, 1961 - commedia, 115’

Un film inossidabile tratto dal romanzo di Truman Capote e dominato dal fascino immortale di Audrey Hepburn, inimitabile icona di stile nel ruolo di Holly,
provinciale sofisticata di New York, esuberante e fragile, sognatrice ed estroversa, con il sogno di sposare un miliardario e amica del vicino di casa, lo scrittore
Paul. Sulle note di “Moon River” ritorna su grande schermo un grande classico della commedia americana.

La La Land

Regia di Damien Chazelle
Con Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, J.K. Simmons

USA, 2016 - musical, 128’

“Dedicato ai folli e ai sognatori”. Il regista di Whiplash ritorna al grande musical con un film allo stesso tempo intrigante variazione sul genere e rispettoso
omaggio dei classici come “Spettacolo di varietà”. Sei Premi Oscar, compresi quelli per la miglior regia e per la migliore attrice protagonista. Mia fa la cameriera
e sogna di diventare attrice, Sebastian è un pianista jazz ed ambisce ad aprire un locale tutto suo: le loro strade (ed i loro cuori) sono destinati ad intrecciarsi…

Corti Cartoon

In collaborazione con Festival Cartoon Club
A seguire DOCUMENTARI 60‘
Presentazione dei lavori realizzati dagli studenti della prima edizione del corso di alta formazione in “Cinema documentario e sperimentale” di Parma. Il corso è stato promosso
dalla Cineteca di Bologna e dall’Università di Parma (CAPAS – Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo) con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del
Fondo Sociale Europeo, e con la collaborazione del Comune di Parma e di Solares Fondazione delle Arti.

Rara – Una strana famiglia (Rara)

Regia di Pepa San Martín
Con Julia Lübbert, Emilia Ossandon, Mariana Loyola, Sigrid Alegria

Cile/Argentina, 2016 - Commedia/drammatico, 90’

Sara ha tredici anni, una sorella più piccola e vive con due madri. Suo padre è impegnato in una battaglia legale contro l’ex moglie per ottenere l’affido delle due
bambine, nel frattempo costantemente interrogate sulle problematiche legate alla sessualità. Con delicatezza e sorrisi mescolati ad elementi drammatici, la
regista cilena affronta problematiche complesse, in un film presentato al Festival di Berlino (premio per il Miglior film nella sezione K+generation) e al Giffoni
Film Festival.
La mia vita da zucchina (Ma vie de courgette)
Regia di Claude Barras

Francia/Svizzera, 2016 animazione, 65’

Nove anni. La vita non sembra facile per il protagonista di questo gioiello del cinema d’animazione, acclamato e premiato in tutto il mondo: alla morte della
madre il ragazzino, da tutti chiamato Zucchino, viene mandato a vivere in una casa famiglia dove trova un gruppo di problematici coetanei e con loro
intraprende una nuova vita nel segno della solidarietà e dell’amicizia.

Al di là delle montagne (Shānhé gùrén)

Regia di Jia Zangke
Con Zao Thao, Zhang Yi, Liang Jing-dong, Sylvia

Cina/Francia/Giappone, 2015 - drammatico, 131’

Dal 1999 al 2025. Dalla Cina all’Australia. La storia di Tao, Zhang e Dollar: la vita, gli amori, le speranze e le disillusioni di una famiglia, in una società in continua
evoluzione, nel nuovo film diretto da Jia Zangke uno dei più interessanti registi della Cina contemporanea.

The Most Beautiful Day (Der Geilste Tag)

Regia di Florian David
Con Florian David Fitz, Matthias Schweighöfer, Alexandra Maria Lara, Rainer Book

Germania, 2016 - commedia, 113 ’

Due giovani malati, il bizzarro pianista Andi e lo spensierato Benno, decidono di fuggire dalla clinica e di mettersi in viaggio verso l’Africa per l’ultima grande
avventura della loro vita. Un road-movie campione di incassi in Germania che, tra esperienze tragicomiche e momenti drammatici, pone intense riflessioni sul
senso della vita.

La bella e la bestia (Beauty and the Beast)

Regia di Bill Condon
con Emma Watson, Kevin Kline, Ewan McGregor, Luke Evans, Dan Stevens, Emma Thompson

SERATA FAMILY

USA, 2017 - fantastico/musicale, 129’

La fiaba non è mai stata così reale! Ritorna una delle più celebri storie di tutti i tempi nella nuova versione con attori realizzata dalla Disney con trama e canzoni
riprese dalla versione animata del 1991. Un’intrepida ragazza, una bestia vittima di un incantesimo, un castello magico e altro ancora in questa favola
immortale.

In viaggio con jaqueline (La Vache)

Regia di Mohamed Hamidi
Con Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze, Christian Ameri

Francia/Marocco, 2016 - commedia, 92’

Il contadino Fatah vive con la moglie, due figlie e la mucca Jacqueline in un piccolo villaggio dell’Algeria. Deciso a partecipare con la sua “creatura” al Salone
dell’Agricoltura di Parigi intraprende un viaggio avventuroso che si trasforma in preziosa esperienza di vita, in una commedia brillante dedicata al rapporto
con culture diverse e alla solidarietà.

Gifted – Il dono del talento (Gifted)

Regia di Marc Webb
Con Chris Evans, McKenna. Lindsay Duncan, Octavia Spencer

USA, 2017 - drammatico, 101’

Mary, sette anni ed un talento innato per i numeri. Così brava che la nonna materna vorrebbe destinarla a studi di eccellenza, strappando la custodia della
piccola allo zio, responsabile della bambina dopo la morte improvvisa della mamma. La problematica dei bambini superdotati e le dinamiche affettive al
centro di questo film che offre sorrisi e lacrime in egual misura.

Sabrina

Regia di Billy Wilder
Con Audrey Hepburn, Humphrey Bogart, William Holden

I CLASSICI RESTAURATI: FANTASTICA AUDREY!

USA, 1954 - commedia, 113’

Sabrina è la figlia dell’autista della ricca famiglia Larabee ed è da sempre innamorata del secondogenito David, che però preferisce la bella vita e non sembra
tenere molto in considerazione la ragazza. Dopo un maldestro tentativo di suicidio, Sabrina si trasferisce due anni a Parigi per frequentare un corso di cucina
ma il suo cuore è sempre legato a David… Un classico della commedia, firmato da un regista di classe, con la spumeggiante Audrey e Bogart in un insolito ruolo
romantico.

Gli asteroidi

Rdi Germano Maccioni
Con Pippo Delbono, Chiara Caselli, Riccardo Frascari, Nicolas Ballotti, Alessandro Tarabelloni

Italia, 2017 - drammatico, 91’

Pietro, Cosmic e Ugo: tre amici, tre ragazzi difficili, privi di prospettive, nel paesaggio fatiscente di un’ Emilia Romagna post-industriale in evidente declino.
Disagi, scelte sbagliate e mancanza di opportunità dominano le giornate del terzetto: chi compie piccoli furti, chi sogna lo spazio, chi ha perso il sorriso. Opera
prima di Germano Maccioni, storia di provincia intensa e coinvolgente.
CINEPICNIC
Sabato 11 agosto - Serata Family
Baby Boss
di Tom McGrath
Domenica 12 agosto
Il diritto di contare
di Theodore Melfi

L’arrivo di un bambino porta scompiglio in famiglia e in particolare nella vita di Tim, sette anni e mezzo, preoccupato che
il nuovo arrivato possa attirare su di lui tutte le attenzioni dei genitori. Immaginate la sorpresa di Tim quando scopre che il
“pupo” è in realtà un adulto con corpo di bambino, in missione speciale… Travolgente e buffo film d’animazione sul
mondo dei bambini e sulle loro insicurezze, per tutta la famiglia.

Tre brillanti menti afroamericane entrano alla NASA nel 1961, durante la frenetica corsa dell’ente spaziale americano per competere
con i russi nella conquista delle stelle. Il colore della pelle non aiuta le tre ragazze, ma il terzetto è imbattibile con i numeri e i
pregiudizi razziali iniziano pian piano a sgretolarsi. Da una storia vera, il retroscena inedito della prima missione spaziale USA con
protagoniste “figure nascoste”, decisive per la riuscita del viaggio dell’astronauta John Glen

Fiona, bibliotecaria canadese, riceve una lettera da zia Martha che vive a Parigi e che non vede da tanti anni. La signora teme di essere
rinchiusa in un ospizio e Fiona si mette in viaggio per la Francia dove si troverà a fare un tuffo inatteso nella Senna, incontrerà un clochard
seduttore e vivrà esperienze uniche nella citta della Torre Eiffel. Citazioni da Jacques Tati, un senso del comico originale e un pizzico di
romanticismo in una commedia buffa e tenera.
I genitori si stanno separando e il giovane Conor cerca rifugio nella musica, per evadere dai problemi familiari e dal senso di
Martedì 14 agosto
oppressione causatogli dal rigido ambiente scolastico. Assieme ad alcuni amici forma una band musicale, siamo negli anni ’80 e non
Sing Street
è facile scegliere stile e look, In più ci si mette di mezzo il cuore con l’attrazione per Raphina, giovane aspirante modella. La musica,
di John Carney
le problematiche adolescenziali e l’amore animano la brillante commedia diretta dal regista di “Once”.
Lunedì 13 agosto
Parigi a piedi nudi
di Dominique Abel
e Fiona Gordon

seguito di “Alla ricerca di Nemo”. Questa volta è la smemorata pesciolina Dory a smarrirsi e Nemo e Marlin vanno alla
Mercoledì 15 agosto - Serata Family Il
ricerca dell’amica, finita in un grande parco acquatico dove incontrerà nuovi amici e tracce del suo passato, con
Alla ricerca di Dory
sconcertanti rivelazioni sui suoi genitori. Di nuovo sott’acqua con Pixar per un film d’animazione per tutti, ma proprio
di Andrew Stanton, Angus MacLane
tutti!
INIZIO PROIEZIONI ORE 21.15
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