2022

dal 21 Luglio
al 10 Agosto

Cinema sotto
le stelle

Presso Pomario
Parco del Castello dell’Acciaiolo
Via Pantin, 63 - 50018 SCANDICCI (FI)

NOTE
ORGANIZZATIVE
Luogo e indirizzo:
Pomario del Parco del Castello dell’Acciaiolo
Via Pantin, 63 - 50018 Scandicci (FI)
Modalità d’ingresso:
Biglietto d’ingresso per ogni proiezione
Intero: 6€
Ridotto soci/e Amici del Cabiria: 4€
Ridotto Coop: 5€
Portatori di handicap: gratuito
Minori di 18 anni: 4€
Pacchetto famiglie (2 adulti+1 minore): 10€
Prenotazione posto facoltativa tramite
piattaforma Ticka del Comune di Scandicci;
https://scandicciopencity.ticka.it
Per i prenotati presentarsi alla biglietteria entro le
ore 21. Acquisto biglietti in loco fino ad esaurimento posti.
Accessibile a disabili
mail: info@amicidelcabiria.it
Cell. Mila Baldi: 333 1344096
Cell. Eleonora Dapinguente: 339 6290718
www.amicidelcabiria.it
pagina facebook e Instagram Amici del Cabiria
Le proiezioni cominceranno alle 21.15
Apertura della biglietteria alle 20.45
Possibilità di effettuare la tessera 2022
"Gli Amici del Cabiria" in loco.

Ogni sera verrà allestito uno spazio di degustazione e incontro di prodotti etici ed equi che
accompagneranno le serate di proiezione a cura
di Ètico impresa sociale srl, un’impresa sociale che
fa della ricerca di prodotti alimentari e della
valorizzazione di talenti il significato del proprio
progetto insieme alla Cooperativa sociale di tipo
B Valle Verde, con la quale si è creata una relazione virtuosa che dà significato al territorio.

Si ringraziano inoltre le studentesse e gli studenti
della scuola secondaria di 2° Marco Polo per la
partecipazione alla rassegna.

Giovedì 21 luglio
ALL’ALBA
PERDERÒ

Regia di Andrea Muzzi
con Andrea Muzzi, Miriam
Bardini, Paolo Calabresi,
Michele Crestacci,
Angela Finocchiaro.
Italia, 2021
Commedia, 90’
Andrea è un regista disoccupato che abita in un capannone nel mezzo del nulla. Dopo
molti dinieghi da parte dei
produttori che gli ripetono che
"il cinema è un mestiere d'élite"
Andrea comincia a sentirsi
un fallito totale, ed è in quel
momento che ha un'idea geniale: raccontare in un suo
film le gesta dei fuoriclasse
della sconfitta, ovvero tutti coloro che, soprattutto in ambito
sportivo, hanno toppato clamorosamente, rendendosi però
protagonisti memorabili di imprese in qualche modo epiche.

Ospite
il regista
e il cast

Venerdì 22 luglio
DINO
CAMPANA
EVEN
OFFTO

Ospite
il regista

Regia di Marco Moretti
con U. Fortini, F. Cellai,
M. Jutta Pick, G. Beconi,
E. Bacci, M. Del Fante
Italia 1974
Storico
Durata 82’
Nessun poeta come Dino Campana ha consumato la propria
esistenza nella ricerca assoluta della Poesia, tangibile linea
del proprio orizzonte esistenziale e allo stesso tempo Chimera irraggiungibile.
Questo film, scritto e realizzato nel 1974 da Marco Moretti
nacque con l’intento di far conoscere la tormentata vicenda
del poeta.

Dino Carlo Giuseppe Campana
(Marradi, 20 agosto 1885 Scandicci, 1 marzo 1932)
è stato un poeta italiano.

Dialogherà col regista

Lorenzo Bertolani

(esperto di Dino Campana)

Domenica 24 luglio
C’È UN SOFFIO
DI VITA
SOLTANTO

Regia di Matteo Botrugno
e Daniele Coluccini
Italia, 2021
Documentario, 92’
Lucy ha 96 anni e vive da sola.
Un tempo si chiamava Luciano, oggi invece è la trans più
anziana d'Italia. Ai primi del
2020 Lucy ha ricevuto una lettera da Dachau: un invito alle
celebrazioni per il 75° anniversario della liberazione dal campo di concentramento tedesco,
dove è stata imprigionata in
quanto "disertore dell'esercito tedesco". Sarebbe la quarta volta che
Lucy torna a Dachau, ma i forni crematori, quelli dove era costretta
a trasportare i cadaveri, non vuole più rivederli.
Candidato nastro d'argento documentari, nella sezione 'cinema del reale' (2022)

Ospiti i registi
Matteo Botrugno e
Daniele Coluccini

Lunedì 25 luglio
THE SHIFT

introduce il film

Alberto
Peraldo

Regia di Alessandro Tonda
con Clotilde Hesme,
Adamo Dionisi, Adam Amara,
Jan Hammenecker,
Steve Driesen
Italia, Belgio, 2020
Thriller, 90’
Bruxelles. In un liceo due studenti di origine araba sparano
sui loro compagni al grido di
Allah Akbar e uno dei due si
fa esplodere, lanciando chiodi
e viti da una cintura carica di
detonanti. Adamo, immigrato
italiano in Belgio, e Isabelle,
madre belga di un ragazzo
per metà tunisino, guidano una
delle ambulanze che arriva
sul luogo della tragedia e caricano uno dei ragazzi feriti. Ma il
ragazzo, Eden rinominato Hicham, è il complice dell'attentatore,
e ha addosso un'altra cintura esplosiva.
Selezione ufficiale alla XV festa del cinema di Roma (2020).

Martedì 26 luglio
LA FAMOSA
INVASIONE
DEGLI ORSI
IN
SICILIA
Animazione, 78’

introduce il film

Neva Ceseri

FILM PER FAMIGLIE consigliato dai 5 anni in su
Francia, Italia, 2019
Regia di Lorenzo Mattotti
Tonio, figlio del re degli orsi,
viene rapito dai cacciatori nelle montagne della Sicilia. In
seguito a un rigoroso inverno
che minaccia una grande carestia, il re decide di invadere
la piana dove vivono gli
uomini. Con l'aiuto del suo esercito e di un mago, riesce a vincere
e a ritrovare Tonio. Ben presto, però, si renderà conto che gli orsi
non sono fatti per vivere nella terra degli uomini.
In concorso al 72° Festival di Cannes (2019) nella sezione 'un certain regard'.
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Mercoledì 27 luglio

introduce il film

Carlo
Pellegrini

IL CAPO
PERFETTO

Regia di Fernando León de Aranoa
con Javier Bardem, Manolo
Solo, Almudena Amor, Óscar
de la Fuente, Sonia Almarcha
Spagna, 2021
Commedia, 120’
In attesa della visita di una
commissione che valuterà il
vincitore di un importante concorso pubblico, il signor Blanco,
padrone di una ditta di bilance,
cerca di tenere insieme i pezzi
della sua vita privata e lavorativa: mantiene buoni rapporti con
la moglie nonostante la tradisca con la nuova stagista; con
tagli, cambi di mansioni e decisioni insindacabili fa affari con piglio
gentile ma deciso. Blanco è il capo perfetto: un padre buono che vede
i propri dipendenti come dei figli disposto a tutto pur di salvare l'azienda.
Premi Goya 2022 per: miglior film, migliore regia, miglior attore protagonista,
migliore sceneggiatura originale, miglior musica, miglior montaggio.

Giovedì 28 luglio
QUI RIDO IO

Ospite Laura Croce
direttrice artistica di
Murmuris compagnia
residente al
Teatro Cantiere Florida

Regia di Mario Martone
con Toni Servillo, Maria
Nazionale, Antonia Truppo,
Cristiana Dell'Anna,
Eduardo Scarpetta
Italia, 2021
Biografico 133’

Eduardo Scarpetta, popolare
e smisurato capocomico, vive
per il teatro e per mantenere
i suoi figli. Numerosi e (il)legittimi si passano come un testimone Peppiniello, personaggio simbolico di "Miseria
e nobiltà". Tra una sfogliatella e una scappatella, Scarpetta
crea il moderno teatro napoletano e una famiglia allargata, un magnifico intreccio di energie
e talento che cresce sul palcoscenico e incrementa nel talamo.
Miglior attore non protagonista David di Donatello 2022
Migliori costumi David di Donatello 2022

Domenica 31 luglio
IL CONCORSO

Regia di Philippa Lowthorpe
con Keira Knightley,
Gugu Mbatha-Raw,
Jessie Buckley,
Keeley Hawes, Phyllis Logan
Gran Bretagna, 2020
Storico, 106’
Nel 1970, a Londra, ebbe
luogo il concorso di Miss
Mondo, il programma televisivo più seguito all'epoca.
Sostenendo che i concorsi di
bellezza fossero degradanti
per le donne, il neonato Movimento di Liberazione delle
Donne britannico divenne
famoso da un giorno all'altro
facendo irruzione sul palcoscenico e interrompendo la diretta in mondovisione della gara.
Ma non fu l'unico scandalo della serata.

Lunedì 1 agosto

Ospite

la violoncellista e
cantautrice irlandese

Naomi Berrill

BELFAST

Regia di Kenneth Branagh
con: Caitriona Balfe,
Judi Dench, Jamie Dornan,
Ciarán Hinds, Colin Morgan.
Gran Bretagna, 2021,
Storico, 98’
Buddy, un bambino di 9 anni,
vive in un quartiere popolare
di Belfast, nell' Ulster; suo
padre lavora come carpentiere in Inghilterra, mentre lui
trascorre la sua infanzia in
compagnia di sua madre, del
fratello maggiore Will e dei
nonni paterni. La sua serenità viene improvvisamente
sconvolta nell'agosto del 1969,
quando un gruppo di lealisti protestanti attacca le case e le
proprietà dei cattolici che vivono nella sua stessa strada: ha
inizio il conflitto nordirlandese.
Premio migliore sceneggiatura originale a Kenneth Branagh Oscar 2022.

Martedì 2 agosto
IL RITRATTO
DEL DUCA

Regia di Roger Michell
con Jim Broadbent, Helen
Mirren, Fionn Whitehead,
Matthew Goode, Aimee Kelly
Gran Bretagna, 2020
Commedia, 96’
Nel 1961, il 60enne Kempton
Bunton compie il primo furto
nella storia dalla National
Gallery di Londra, rubando il
ritratto del Duca di Wellington di Francisco Goya. Per
restituirlo, Kempton chiede
che il governo inglese investa di più nella cura degli
anziani. Quello che è successo dopo è diventato leggenda e solo 50 anni dopo è emersa
l'intera storia: Kempton aveva creato una rete di bugie. L'unica
verità era che fosse un brav'uomo, determinato a cambiare il
mondo e a salvare il suo matrimonio.
Fuori concorso alla 77 Mostra intern. d'arte cinematografica di Venezia (2020).

Mercoledì 3 agosto
FREAKS OUT

Introduce
la Prof.ssa di lettere

Annaclaudia Franci

formata Lanterne
Magiche

FILM PER FAMIGLIEconsigliato dai 12 anni in su
con Claudio Santamaria,
Aurora Giovinazzo, Pietro
Castellitto, Giancarlo Martini
Italia, Belgio, 2021
Regia di Gabriele Mainetti
Drammatico, 141’
Roma 1943. C'è una guerra
sporca che brucia il mondo.
In quella guerra c'è un circo
con dentro quattro freaks che
strappano sorrisi all'orrore.
Matilde è la ragazza “elettrica”, Fulvio l'uomo lupo, Mario
il nano calamita, Cencio il ragazzo degli insetti. A guidarli
è Israel, artista ebreo che ha
inventato per loro un destino migliore. Assediati dai nazisti decidono di imbarcarsi per l'America ma inciampano in Franz, pianista tedesco e direttore del Zirkus Berlin, con troppe dita e poco cuore.
David di Donatello 2022. Ha vinto i premi: miglior acconciatore, miglior
fotografia, miglior scenografia, miglior trucco, migliori effetti speciali visivi,
miglior produzione.

Giovedì 4 agosto
DIABOLIK

Regia di Marco Manetti,
Antonio Manetti
con Luca Marinelli, Miriam
Leone, Valerio Mastandrea,
Claudia Gerini,
Vanessa Scalera
Giallo, 133’
Clearville, fine anni '60. Dopo
aver messo a segno un altro
colpo, Diabolik riesce a sfuggire alla polizia dopo un inseguimento. L'ispettore Ginko,
con la sua squadra, sta facendo di tutto per prenderlo,
ma fino a questo momento i
suoi tentativi sono andati a
vuoto. Intanto in città è arrivata Eva Kant, una ricca ereditiera cha ha con sé un diamante rosa, un gioiello dal valore
inestimabile. Una sera, Diabolik si introduce nella stanza
dell'hotel di Eva per rubarle il prezioso diamante…
David di Donatello 2022 per migliore canzone originale (”la profondità
degli abissi” di Manuel Agnelli).

Domenica 7 agosto
ILLUSIONI
PERDUTE

introduce il film

Carlo
Pellegrini

Regia di Xavier Giannoli
con Benjamin Voisin, Cécile
De France, Vincent Lacoste,
Xavier Dolan, Salomé Dewaels
Francia, 2021 Storico, 144’
Francia, XIX secolo. Lucien è
un giovane poeta in cerca di
fortuna. Nutre grandi speranze
per il suo futuro ed è deciso a
prendere il controllo del proprio
destino abbandonando la tipografia di famiglia e tentando la
sorte a Parigi sotto l'ala protettrice della sua mecenate.
Rifiutato dalla società aristocratica parigina per le sue umili
origini e la sua relazione pericolosa con la baronessa, si ritrova solo, senza un soldo, affamato e
umiliato e cerca vendetta scrivendo articoli controversi.
Premio César 2022 per: miglior film, migliore attore non protagonista,
migliore promessa maschile, miglior adattamento, migliore fotografia,
migliore scenografia, migliori costumi.

Lunedì 8 agosto
IL BAMBINO
NASCOSTO

Introducono
Hermela Zecchi studentessa
scuola second. di 2° Marco Polo e

Martedì 9 agosto

Introducono
Hermela Zecchi studentessa
scuola second. di 2° Marco Polo e

Matteo Gamannossi
studente di cinema

Regia di Roberto Andò
con Silvio Orlando, Lino
Musella, Giuseppe Pirozzi,
Imma Villa, Salvatore Striano
Italia, 2021
Drammatico, 110’
Gabriele Santoro è un maestro
di musica, insegna pianoforte
e ha scelto di abitare nei Quartieri spagnoli, pur provenendo
da una famiglia della Napoli
bene. Vive in solitudine un'esistenza abitudinaria finché un
bambino non si intrufola nella
sua bella casa: è il figlio del vicino del piano di sopra e la
camorra lo sta cercando, per motivi a Gabriele sconosciuti.
Santoro sa che "quando ti metterai in viaggio per Itaca devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure ed esperienze".
Film di chiusura, fuori concorso, alla 78. Mostra internazionale d'arte
cinematografica di Venezia (2021)

AFTER
LOVE

Matteo Gamannossi
studente di cinema

Regia di Aleem Khan
con Joanna Scanlan,
Nathalie Richard,
Talid Ariss, Seema Morar
Nasser Memarzia
Gran Bretagna, 2020
Drammatico, 89’
Mary è felicemente sposata
con un uomo musulmano e
convertita all'Islam. Quando
all'improvviso resta vedova,
Mary scopre per caso che il
marito aveva una relazione
segreta con un'altra donna in
Francia, dov'era spesso per
lavoro: la sconvolgente rivelazione la spinge ad andare a conoscere la sua rivale, ma una
serie di colpi di scena cambierà per sempre la vita di entrambe…
BAFTA 2022 per miglior attrice protagonista (Joanna Scanlan).

Mercoledì 10 agosto
SCOMPARTIMENTO
N°6
Regia di Juho Kuosmanen

con Seidi Haarla,
Yuriy Borisov, Yuliya Aug,
Lidia Kostina, Tomi Alatalo
Finlandia, Estonia,
Germania, Russia, 2021
Drammatico, 106’
Laura è una ragazza finlandese che vive a Mosca, dove
ha una relazione con la professoressa Irina e si gode di
riflesso la sua vita glamour
fatta di ricevimenti intellettuali e mondani nel grande appartamento. Irina spesso la
delude, come quando decide
di non partire con lei per un
viaggio verso Murmansk per vedere i petroglifi. Ma Laura non si
perde d'animo e parte lo stesso, tutta sola, per un lungo, epocale viaggio in treno attraverso la Russia.
Gran premio speciale della giuria al 74. Festival di Cannes (2021).
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