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IL GIOVANE FAVOLOSO

FEB

Un film erudito sulla sensibilità postmoderna che
ha collocato Leopardi fuori del suo tempo
di Mario Martone
Con Elio Germano, Michele Riondino, Massimo Popolizio,
Anna Mouglalis, Valerio Binasco
Biografico, durata 137 min. - Italia 2014.
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Il giovane favoloso inizia con la visione di tre bambini che giocano dietro una
siepe, nel giardino di una casa austera. Sono i fratelli Leopardi, e la siepe è una
di quelle oltre le quali Giacomo cercherà di gettare lo sguardo, trattenuto nel
suo anelito di vita e di poesia da un padre severo e convinto che il destino dei
figli fosse quello di dedicarsi allo "studio matto e disperatissimo" nella biblioteca
di famiglia, senza mai confrontarsi con il mondo esterno.

MUD
Nonostante la lunghezza, un film riuscito che
ripercorre le orme di altre opere
di Jeff Nichols
Con Matthew McConaughey, Tye Sheridan, Sam Shepard,
Reese Witherspoon, Jacob Lofland
Drammatico, durata 130 min. - USA 2012.
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Due quattordicenni (Ellis e Neckbone) che vivono sulle rive del Mississippi,
scoprono un giorno su un'isola, Mud, un uomo che cerca di sfuggire da chi lo sta
cercando per ucciderlo. Mud è da sempre perdutamente innamorato di Juniper
che ora vive nella zona e con la quale spera di fuggire. L'unica sua speranza è
quella di riuscire a far scendere, dai rami di un albero, una barca per poi fuggire
con la donna. I ragazzi decidono di aiutarlo, correndo non pochi rischi.

MOMMY
Al quinto film la promessa migliore del cinema
internazionale centra un colpo da navigato
maestro
di Xavier dolan
Con Anne Dorval, Suzanne Clément, Antoine-Olivier Pilon.
Drammatico, durata 140 min. - Francia Canada 2014.
Diane è una madre single, una donna dal look aggressivo, ancora piacente ma poco
capace di gestire la propria vita. Sboccata e fumantina, ha scarse capacità di
autocontrollo e ne subisce le conseguenze. Suo figlio è come lei ma ad un livello
patologico, ha una seria malattia mentale che lo rende spesso ingestibile (specie se
sotto stress), vittima di impennate di violenza incontrollabili che lo fanno entrare ed
uscire da istituti. Nella loro vita, tra un lavoro perso e un improvviso slancio
sentimentale, si inserisce Kyle, la nuova vicina balbuziente e remissiva che in loro
sembra trovare un inaspettato complemento.

VENERE IN PELLICCIA
luci e ombre del gioco della seduzione
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di Roman Polanski
Con Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric
Drammatico, durata 96 min. - Francia-Polonia 2013.
Thomas è un regista teatrale che sta cercando l'attrice giusta per il ruolo di Vanda nel
suo adattamento per le scene del romanzo «Venere in pelliccia» di Leopold Von
Sacher-Masoch. Arriva in teatro fuori tempo massimo Vanda, un'attricetta
apparentemente del tutto inadatta al ruolo se non per l'omonimia. La donna riesce a
convincerlo all'audizione e, improvisamente, Thomas viene attratto dalla
trasformazione a cui assiste. Dopo poche battute si accorge che nessun'altra può
aderire come lei al personaggio. Ha così inizio un sottile e ambiguo gioco a due.

LO SCIACALLO
Un film reso audace da una
complessa interpretazione di Jake Gyllenhaal

25
MAR

di Dan Gilroy
Con Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill Paxton,
Riz Ahmed, Kevin Rahm
Thriller, durata 117 min. - USA 2014.
Louis è un ladro di materiali edili quando lo incontriamo, non è chiaro cosa
abbia fatto prima ma ora ruba rame, ferro e simili per rivenderli sottoprezzo ai
cantieri con un obiettivo più grande: trovare un vero lavoro in una congiuntura
economica non facile. Tuttavia nessuno assume un ladro. Un giorno è testimone
di un incidente stradale e vede una troupe televisiva accorsa per riprendere
l'accaduto.

I TONI DELL'AMORE
Una storia d'amore profondo raccontata
in toni gentili e pazienti
di Ira Sachs
Con John Lithgow, Alfred Molina, Marisa Tomei,
Charlie Tahan, Cheyenne Jackson.
Drammatico, durata 94 min. - USA 2014.
Ben e George, l'uno settantunenne, l'altro intorno ai sessanta, vivono insieme da 39
anni, e le loro esistenze sono profondamente interconnesse: la prima scena del film li
vede dormire insieme, braccia e gambe intrecciate, come è intrecciata la loro
quotidianità in un appartamento di Manhattan elegantemente decorato. Ben è un
pittore, George insegna pianoforte e dirige il coro dei ragazzi di una scuola cattolica.
Tutti sembrano accettare serenamente la loro convivenza: gli amici, i parenti, i genitori
degli studenti di George, il preside della scuola cattolica. Ma quando Ben e George
decidono di coronare la loro storia d'amore con un matrimonio, l'idillio si spezza.

01
APR

CP

inespazio

rogramma 2015

I mecoledì dessé – rassegna al cinema nel mercoledì a partire dalla seconda settimana di
febbraio fino al mese di giugno con 12 proiezioni su pellicole che provengono dal circuito
in distribuzione corrente e che hanno avuto riconoscimenti dai principali festival
cinematografici mondiali. Al momento sono stati selezionati i primi 6 film ai quali ne
seguiranno altri 6 selezionati tra i seguenti titoli:
PASOLINI di Abel Ferrara, PICCOLE CREPE GROSSI GUAI di Pierre Salvadori, JOE di David
Gordon Green, LA TRATTATIVA di Sabina Guzzanti, IL REGNO D'INVERNO di Nuri Bilge
Ceylan, LA SPIA di Anton Corbijn, DUE GIORNI UNA NOTTE di Luc e Jean Pierre Dardenne,
TORNERANNO I PRATI di Ermanno Olmi , SILS MARIA di O.Assayas, FRANCES HA di Noah
Baumbach, EL ESTUDIANTE di Santiago Mitre, ANIME NERE di Francesco Munzi, AMORE
CUCINA E CURRY di Lasse Hallstrom, BUONI A NULLA di Gianni di Gregorio
Incontri con i registi - 1 incontro con il regista Gipi con “Smettere di fumare fumando”
Rassegna inContro al Mondo, la ragione del cinema sociale - rassegna di
cortometraggi e film su società, ambiente, diritti umani e cultura. In collaborazione con
Souq film festival, Premio Ilaria Alpi, Festival dei Popoli di Firenze. Due giorni di proiezioni
nella prima estate 2015 con una ricca rassegna di opere di corto e medio metraggio,
portando in sala gli autori per un incontro con il pubblico.
XIV Sagra del cinema - rassegna di cinema a tema finalizzata ad avvicinare il grande
pubblico al cinema unendo le proiezioni al cibo. La rassegna è giunta alla quattordicesima
edizione e costituisce ormai un appuntamento molto atteso tra gli appassionati di cinema
del territorio casentinese. La kermesse è retta da 7-8 proiezioni che iniziano nel primo
pomeriggio del sabato fino a estendersi a tarda notte quando viene proiettato il film culto
della sagra da cui la stessa ogni anno prende il nome.
Proiezioni con inizio ore 21,30
Ingresso per soli associati Cinespazio

contribuiscono al programma 2015

Tessera annuale ott. 2014/sett. 2015 costo 5 Euro
Abbonamento ai primi 6 Film 20 Euro
Abbonamento per l'intera programmazione 35 Euro
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