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13 gennaio 2011  - h. 21.15 
 

Svegliati Ned  
 
Irlanda  - 1998 - commedia 

 
 

Regia di Kirk Jones, con Ian Bannen, 
Fionnula Flanagan, David Kelly, Susan Lynch, 
James Nesbitt, Jimmy Keogh. Durata 95 
minuti. 

 
 
In un paesino irlandese la fortuna giunge 

sotto forma di un biglietto della lotteria. Il vin-
citore sembra celare con cura il segreto e ogni 
tentativo di smascherarlo da parte dell’anziano 
Jackie e del suo amico Michael sembra desti-
nato a fallire. Il destino ha però riservato una 
sorpresa! 
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17 marzo 2011- h. 21.15 
 

Una soluzione razionale  

 

 
Svezia – 2009 - drammatico 

 
 

Regia di Jorgen Bergmark, con  Pernilla Au-
gust, Rolf Lassgard, Stina Ekblad, Anki Liden, 
Magnus Roosmann, Claes Ljungmark. Durata 
104 minuti. 

 
Erland lavora nella cartiera di una cittadina 

industriale  insieme al suo migliore amico, Sven- 
Erik. Nel tempo libero dirige con sua moglie May 
una scuola matrimoniale, che consiste in un 
gruppo di discussione serale presso la locale 
Chiesa Pentecostale. Ad una festa Erland cono-
sce Karin, la donna che Sven-Erik ha appena 
sposato e ne è subito attratto. Tra i due nasce 
una relazione. 

 Erland allora elabora  una soluzione razio-
nale per risolvere la questione. 
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10 marzo 2011- h. 21.15 
 

Non pensarci  
 

 

 

 

 

 Italia – 2007 – commedia 

 
 

Regia di Gianni Zanasi, con Anita 
Caprioli, Caterina Murino, Dino Abbre-
scia,  Giuseppe Battiston, Paolo Brigu-
glia, Valerio Mastrandea. Durata  105 
minuti. 

Stefano Nardini suona da quando 
aveva cinque anni e passo dopo passo 
dal conservatorio è finito col diventare 
una piccola star del punk rock indipen-
dente. 

Ma i tempi delle sue foto in coperti-
na sono passati e adesso, a trentasei 
anni, si guarda intorno: suona con dei 
ventenni invasati, a casa non ha più né 
fidanzata né letto dove dormire, gli è 
rimasta giusto una chitarra e un’auto 
con le portiere che non si aprono …… 

 Insomma è venuto il momento an-
che per lui di cercare un riparo, tornare 
dalla famiglia che non vede da tempo, 
riflettere !! 
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20 gennaio 2011  - h. 21.15 
                      

Welcome  
 
Francia – 2009 - drammatico 

 

 
 

 Regia di Philippe Lioret, con  Vin-
cent Lindon, Firat Ayverdi, Audrey Da-
na, Derya Ayverdi, Thierry Godard. Du-
rata 115 minuti. 

 
Il film ha per protagonista il giova-

ne iracheno Bilal (Firat Ayverdi) che ha 
attraversato l' Europa da clandestino 
nella speranza di raggiungere la sua 
ragazza, da poco emigrata in Gran Bre-
tagna. 

Arrivato nel nord della Francia, di-
venta amico di Simon ( Vincent Lin-
don), un istruttore di nuoto, con cui 
inizia ad allenarsi per un obiettivo ap-
parentemente irrealizzabile : attraver-
sare La Manica a nuoto per ritrovare il 
suo amore!! 
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27 gennaio 2011- h. 21.15 

Katyn  
 
 Polonia – 2007 - drammatico, storico 
 
 

 

Regia di Andrzej Wajda, con Maja O-
staszwska, Artur Zmijewski, Andrzej 
Chyra, Danuta Stenka, Jan Englert, Maga-
dalena Cielecka. Durata 118 minuti. 

 
E’ la storia degli ufficiali polacchi tru-

cidati a Katyn dalla NKVD durante la se-
conda guerra mondiale e delle loro fami-
glie che, inconsapevoli dell’accaduto, a-
spetteranno il ritorno dei propri mariti, pa-
dri, figli, fratelli. In Katyn si racconta l’in-
domita battaglia per preservare la memo-
ria e per affermare la verità. 

Il film è un’inflessibile resa dei conti 
con la menzogna creata dal potere comu-
nista per costringere la Polonia a dimenti-
care coloro che furono uccisi. 

 

 

 

( giorno della memoria della shoah) 
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3 marzo 2011- h. 21.15 
 

 

Il Concerto  

 

 

 

Romania – 2009 - commedia, 

drammatico 
 

 

Regia di Radu Mihalleanu, con Mé-
lante Laurent, Francois Berléand, Miou-
Miou, Valerij Barinov, Lionel Abelanski. 
Durata 120 min. 

All’epoca di Brežnev, Andreï Filipov è 
il più grande direttore dell’orchestra del-
l’Unione Sovietica e dirige la celebre Or-
chestra del Bolshoi. Ma viene licenziato 
all’apice della gloria quando si rifiuta di 
separarsi dai suoi musicisti ebrei, tra cui il 
suo migliore amico  Sacha. 

Trent’anni dopo lavora ancora al Bol-
shoi, ma…come uomo delle pulizie. Una 
sera Andreï si intrattiene fino a tardi per 
tirare a lustro tutto l’ufficio del direttore e 
trova casualmente un fax indirizzato alla 
direzione del Bolshoi: è l’invito per l’or-
chestra del Bolshoi ad andare a suonare a 
Parigi in un famosissimo Teatro. 

All’improvviso Andrei ha un’idea fol-
le!!  
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24 febbraio 2011- h. 21.15 
 

Mare dentro  
 

 

 
Spagna – 2004 -  biografico, drammatico 

 

 

Regia di Alejandro Amenabar, con  Belén 
Rueda, Javier Bardem, Lola Dueñas, Mabel Rive-
ra. Durata 125 minuti. 

 
Ramòn è costretto a letto da trent’anni. La 

famiglia si prende cura di lui. La finestra della sua 
stanza che affaccia sul mare è l’unica apertura 
verso il mondo. Da giovane ha navigato a lungo e 
sul mare gli è capitato l’incidente che gli ha rovi-
nato la vita. 

Da allora, l’unico suo desiderio è quello di 
mettere fine alla propria esistenza con dignità. 
L’arrivo di due donne sconvolgono il mondo di 
Ramòn: Julia, l’avvocato che lo sostiene nella sua 
lotta di porre fine alla vita nel modo che ritiene 
giusto, e Rosa, una donna del paese, che cerca di 
convincerlo che vale la pena continuare a vivere 
comunque. 
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3 febbraio 2011- h. 21.15 
 

The Queen  

(La regina)  
 Gran Bretagna -2006 - storico 

 

Regia di Stephen Frears, con 
Helen Mirren, Alex Jenninnqs, Helen 
McCrory, Michael Sheen, James 
Cromwell. Durata 100 minuti. 

 
Quando gli inglesi, sgomenti e 

increduli, apprendono la notizia della 
morte della Principessa Diana, certa-
mente la donna più famosa del mon-
do, Sua Altezza Reale la Regina Eli-
sabetta II si ritira tra le mura del ca-
stello di Balmoral con la sua famiglia, 
incapace di comprendere la reazione 
del popolo britannico alla tragedia. 

Invece per Tony Blair, il popola-
re neoeletto Primo Ministro, è tangi-
bile il bisogno di rassicurazione e 
supporto della gente da parte dei lo-
ro leader. Mentre questa ondata di 
emozioni senza precedenti cresce 
sempre più, Blair deve trovare un 
modo per riavvicinare la Regina al 
suo popolo. 
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10 febbraio 2011- h. 21.15 
 

Le vite degli altri  

 
Germania – 2006 - drammatico 

 

 

Regia di Florian Henchkel von Don-
nersmark, con  Martina Gedeck, Seba-
stian Koch, Ulrich Mühe, Ulrich Tukur. 
Durata 138 minuti. 

 
 
 Berlino Est, 1984. Il Capitano Gerd 

Wiesler è l’abile, spietato solerte agente 
HGW XX/7 della famigerata Stasi, la Po-
lizia di Stato che crea un clima di terrore 
tra i cittadini della DDR. 

Per la sua abilità e lealtà il tenente 
colonnello Anton Grubitz gli affida il 
compito di mettere sotto stretta sorve-
glianza il drammaturgo di successo Ge-
orge Dreyman, autore molto apprezzato 
e fra i più importanti intellettuali del re-
gime comunista, su cui nutre sospetti. 

 

 

 

 

 

 

- 7 - 

 

17 febbraio 2011- h. 21.15 
 

Il cacciatore di teste  
 

 
 Belgio -2005 - drammatico 
 

 
 

Regia di  Costa-Gavras, con  José Garcia, 
Karin Viard, Geordy Monfils, Christa Theret, 
Ulrich Tukur, Olivier Gourmet, Yvon Back. Du-
rata 122 minuti. 

 
Bruno Davert, dirigente in una fabbrica di 

carta, dopo quindici anni di fedele servizio, un 
giorno viene brutalmente licenziato insieme ad 
un centinaio di colleghi a causa di una ridistri-
buzione economica. 

In un primo momento Bruno non si pre-
occupa. Per il suo livello di competenza è con-
vinto di trovare un lavoro simile. E’ ancora 
giovane, ha appena quarant’anni. Tre anni do-
po, ancora disoccupato, si rende conto di es-
sersi fatto coinvolgere, sia pur con riluttanza, 
in una guerra che lo ha logorato. Ora è un sol-
dato semplice la cui unica missione è soprav-
vivere, preservare il suo benessere, quello di 
sua moglie e dei suoi figli. 

 

 


