Lunedì 17 luglio
Io,
Daniel Blake
di Ken Loach

Mercoledì 19 luglio
Pelé
di Jeff Zimbalist, Michael Zimbalist

Lunedì 24 luglio
La
ragazza del treno
di Tate Taylor

Mercoledì 26 luglio
La
comune
di Thomas Vinterberg

con Dave Johns, Hayley Squires, Brianna Shann,
Dylan Mckiernan, Kema Sikazwe
Gran Bretagna, Francia 2016 - 100’ - drammatico
Daniel Blake è un onesto falegname di 59 anni
che deve andare per forza in pensione per un
problema al cuore che gli impedisce lavori usuranti. Ma subito si scontra con la burocrazia britannica, ormai kafkiana stando alla rappresentazione
offerta dal regista. Una splendida rivendicazione
identitaria contro lo schiacciamento degli individui
operato da burocrazia, tecnocrazia e liberismo per rimettere al centro l’uomo
con la u maiuscola. Un film sugli ultimi, sui dimenticati, su chi non riesce a stare
al passo coi tempi o a procurarsi cibo tutti i giorni.
Palma d'oro al Festival di Cannes 2016.

con Kevin De Paulha, Leonardo Lima Carvalho,
Seu Jorge, Marianna Nunes, Diego Boneta
USA 2016 - 107’ - biografico
Il film narra la storia romanzata del calciatore
Edson Arantes do Nascimento, divenuto celebre
in tutto il mondo come Pelé, dall'infanzia difficile
nelle favelas di San Paolo e il rapporto con il
padre Dondinho, fino alla vittoria del suo primo
mondiale nel 1958 con la nazionale brasiliana a
soli 17 anni. Nato in povertà, affrontando un'infanzia difficile, Pelé ha usato il suo stile di gioco poco ortodosso e il suo spirito
indomabile per superare ogni tipo di ostacolo e raggiungere la grandezza che
ha ispirato un intero Paese, cambiandolo per sempre.

con Emily Blunt, Rebecca Ferguson,
Haley Bennett, Justin Theroux, Luke Evans
USA 2016 - 112’ - thriller
Tratto dall'omonimo romanzo del 2015 scritto
da Paula Hawkins, la storia è quella di Rachel
Watson, una giovane donna che non ha
superato il suo divorzio e il fatto che il suo ex si
sia prontamente risposato, e che si è attaccata
troppo alla bottiglia, arrivando a perdere anche
il lavoro. Ciò nonostante, prende ogni mattina il
treno dei pendolari e la sua attenzione si fissa su una coppia che, nella sua
immaginazione, ritiene perfetta. Un mattino, però, Rachel vede la lei della
coppia assieme a un altro uomo, inizierà ad indagare scoprendo una verità
sconcertante. La Blunt in un ruolo eccezionale.

con Ulrich Thomsen, Trine Dyrholm,
Helene Reingaard Neumann, Lars Ranthe e
Fares Fares
Danimarca 2014 - 111' drammatico
I desideri e le esigenze personali si scontrano
con la solidarietà e la tolleranza, negli anni '70,
in una comune danese dove si intrecciano le
vite di varie persone, divise tra gli impulsi
personali e il senso di solidarietà collettiva che
caratterizza la società che hanno scelto. La comune è un piacevole
ricordo di tempi di democrazia pratica e alla fine poco democratica, è la
convincente storia di come ci si salva dall'amore, un originale omaggio
alla forza delle donne e alla loro possibile sorellanza. Orso d'argento per
la miglior attrice a Trine Dyrholm al Festival di Berlino 2016

Martedì 18 luglio
Escobar
di Andrea Di Stefano

Venerdì 21 luglio
Questi
giorni
di Giuseppe Piccioni

Martedì 25 luglio
Snowden
di Oliver Stone

Venerdì 28 luglio
Torno
da mia madre
di Eric Lavaine

con Josh Hutcherson, Benicio Del Toro,
Brian Geraghty, Carlos Bardem,
Ana Girardot, Claudia Traisac
Francia, Spagna, Belgio 2014 - 120’- thriller
La storia – che prende spunto da un episodio
autentico – racconta come la vita di un giovane e
innocente surfista canadese che si trova in
Colombia col fratello, venga distrutta dall'incontro
fortuito con una figura quasi mitologica: quella
del ricchissimo boss del narcotraffico Pablo Escobar.
È Benicio del Toro, ancora una volta, il mattatore del film. Il carisma, il senso
di minaccia e la potenza che emanano da questa presenza ingombrante,
inglobante e a modo suo irresistibile è simile in modo inquietante a quelli
attribuiti al vero Escobar, idolatrato dal popolo, in realtà feroce assassino.
Festival Internazionale del Film di Roma 2014.

con Margherita Buy, Maria Roveran, Marta
Gastini, Caterina Le Caselle, Laura Adriani,
Filippo Timi
Italia 2016 - 120’ - commedia
In una città di provincia si consumano i riti
quotidiani e le aspettative di quattro ragazze la cui
amicizia non nasce da passioni travolgenti,
interessi comuni o grandi ideali. Ad unirle sono le
abitudini, gli entusiasmi occasionali, i contrasti
inoffensivi, i sentimenti coltivati in segreto. Si racconta proprio questo: di
quattro amiche sulla soglia di un passaggio fondamentale della loro crescita
che si trovano davanti ostacoli imprevisti e ingombranti, che scoprono come le
loro illusioni giovanili siano destinate a fare i conti con una realtà complessa e
a tratti crudele.
In concorso alla 73ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

con Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley,
Scott Eastwood, Nicolas Cage
Germania, USA 2016 - 134’ - biografico
Film co-scritto e diretto da Oliver Stone, con
protagonista Joseph Gordon-Levitt nei panni di
Edward Snowden, tecnico informatico ex
dipendente della Central Intelligence Agency
(CIA) responsabile della rivelazione di informazioni segrete governative su programmi di
intelligence, tra cui il programma di intercettazioni telefoniche. La pellicola si
basa sui due libri The Snowden Files di Luke Harding e Time of the Octopus
di Anatoly Kucherena.
Lo stesso Edward Snowden appare nei panni di sé stesso nelle scene finali
del film e nelle scene durante i titoli di coda.

Con Josiane Balasko, Alexandra Lamy,
Mathilde Seigner, Pascal Demolon, Philippe Lefebvre
Francia 2016 - 90' - commedia
Noi tutti amiamo i nostri genitori, ma da qui a
tornare a vivere con loro da adulti, è tutta
un'altra storia. Una storia che ogni anno
vivono almeno 400mila francesi, che dopo
un divorzio o per problemi di denaro si
vedono costretti a tornare a vivere con i propri genitori. È questa l'intensa
esperienza che vivrà Stephanie: di fronte a una madre amorevole ma un
po' invasiva, e con i suoi fratelli e sorelle che riporteranno a galla i rancori
e i risentimenti del passato. Benvenuti in un territorio ostile, inaspettato,
delizioso, pieno di segreti e regolamenti di conti: la famiglia!

