
Qualcosa di nuovo
di Cristina Comencini
con Paola Cortellesi, Micaela Ramazzotti, 
Eduardo Valdarnini ed Eleonora Danco
Italia 2016 - 93' - commedia
Lucia e Maria si conoscono da sempre. Due 
amiche che più diverse non si può. Lucia ha 
chiuso col genere maschile, Maria invece non 
riesce proprio a farne a meno. Una sera nel suo 
letto capita (finalmente!) l'Uomo perfetto. Bello, 
sensibile, appassionato, maturo. Il mattino però 
porta con sé incredibili sorprese e tra equivoci, 
grandi bugie e piccoli abbandoni Lucia e Maria si prenderanno una bella 
vacanza da se stesse. Forse quel ragazzo è davvero l'Uomo che tutte cercano 
perché con le sue semplici teorie riesce a buttare all'aria abitudini e falsi miti e 
a rivoluzionare ogni desiderio e ogni certezza.

Genius
di Michael Grandage
con Colin Firth, Jude Law, Nicole Kidman, 
Laura Linney, Guy Pearce e Dominic West
USA 2016 - 104' - biografico
New York, anni Venti. Storia del rapporto 
professionale tra il celebre scrittore di talento 
americano dalla personalità eccentrica Thomas 
Wolfe e Max Perkins, rinomato editor della 
casa editrice Scribner's Sons che ha scoperto 
romanzieri del calibro di F. Scott Fitzgerald ed 
Ernest Hemingway. Il film è un inno alla meravigliosa avventura dello scrive-
re, all'imprescindibile fatica di cui si nutrono le opere destinate alla gloria, 
all'importanza degli incontri umani, senza i quali, nella maggior parte dei 
casi, il talento rischierebbe di non venire alla luce. 
In concorso al Festival di Berlino 2016.

The Founder
di John Lee Hancock
con Michael Keaton, Laura Dern,
John Carroll Lynch, Nick Offerman e 
Linda Cardellini
USA 2016 - 115' - biografico
È l’assurda storia vera di Ray Kroc, un 
rappresentante di frullatori americano con 
poche prospettive che, negli anni ’50, 
imbattutosi in un chiosco di hamburger nel 
bel mezzo del deserto sud-californiano, ha 
creato l’impero mondiale della ristorazione “fast food” che noi tutti 
conosciamo come McDonald’s. Un film sull’ambizione, sulla tenacia e sul 
prezzo da pagare per ottenere il successo. Ne emerge il lato oscuro del 
sogno americano, inquinato da frodi, menzogne, cinismo e colpi bassi, 
mentre la globalizzazione muove i suoi primi passi accantonando la 
qualità in nome del profitto.

Race - Il colore della vittoria
di Stephen Hopkins  -  biografico
con Stephan James, Jason Sudeikis, 
Jeremy Irons, Carice van Houten,
Shanice Banton e William Hurt.
Francia, Germania, Canada 2016 - 134'
Non si può restituire in italiano l'ambivalenza 
della parola 'race' che in inglese significa 
gara, corsa, ma anche razza. Perfetta per 
riferirsi alla parabola agonistica e umana del 
leggendario Jesse Owens, l'atleta statuniten-
se di colore che sotto gli occhi di Adolf Hitler 
vinse quattro medaglie d'oro e fu la stella dei Giochi Olimpici del 1936 a 
Berlino, nonostante le leggi razziali in vigore in Germania e l'odio razziale 
fortemente radicato nell'America degli anni '30. Prima di essere un film 
contro il razzismo questo è un film sui sogni di un ragazzo diventato 
leggenda e i sogni non hanno colore.

Via San Bartolo in Tuto

Lunedì 31 luglio

Venerdì 4 agosto

Mercoledì 2 agosto

IL CINEMA
ESTIVO A SCANDICCI 

all’interno dell’estate scandiccese OPEN CITY

presso il

CIRCOLO AURORA

Entrata gratuita
a tutte 

le proiezioni
per i possessori

della tessera
Amici del Cabiria a 10€

La tessera soci degli Amici del Cabiria è annuale.
Con tale tessera si accede ad ogni proiezione del Lunedì 

al costo di 3 €; è valida anche per la riduzione al cinema Cabiria
in tutti gli altri giorni della settimana compresi i festivi, per la riduzione
tutti i giorni allo Stensen (Firenze) e al cinema Spazio Uno (Firenze).

La tessera è strettamente personale e deve avere
obbligatoriamente la fototessera.   

È possibile tesserarsi la sera 
stessa, prima degli spettacoli

Le proiezioni
cominceranno alle 21:15

In caso di pioggia le proiezioni saranno 
spostate nella sala al chiuso

www.amicidelcabiria.it

Martedì 1 agosto

con il contributo del


