10 €

PER VEDERE TUTTI
GLI SPETTACOLI
con la tessera
Gli Amici del Cabiria

La Rassegna
suddivisa in 5 cicli

Modalità
di partecipazione
alle proiezioni

LO SCHERMO DEL JAZZ

si richiede:

“A proposito di Davis” dei F.lli Cohen
(lunedì 5 Luglio)

(non sono previsti biglietti singoli)

“Let's get Lost” di B. Weber
(mercoledì 7 Luglio)
“Paris Blues” di M. Ritt
(venerdì 9 luglio)

LA BATTAGLIA DELLE DONNE
Luglio

OPEN CINE
il cinema estivo a Scandicci
Associazione Amici del Cabiria
Circolo Aurora via San Bartolo in Tuto
info: www.amicidelcabiria.it
FB amicidelcabiria
info@amicidelcabiria.it
3331344096
Apertura cinema ore 20.30
La proiezione inizia alle ore 21.30
In caso di pioggia
la proiezione sarà annullata

2021

“Lou Von Salomé” di Cordula Kablitz-Post
(lunedì 19 Luglio)
“Letizia Battaglia - Shooting the Mafia”
di Kim Longinotto
(giovedì 22 Luglio)

VITE AI MARGINI
“Sorry we missed you” di Ken Loach”
(lunedì 12 Luglio)

Cinema
sotto le stelle

“I miserabili” di Ladj Ly
(venerdì 23 Luglio)

RELAZIONI FAMILIARI
“Magari” di Ginevra Elkann
(mercoledì 14 Luglio)

Con il
Ingresso gratuito
solo
contributo del
con tessera dell'associazione a 10€

“Padrenostro” di Claudio Noce
(venerdì 16 Luglio)

L’IRONIA CHE SOSTIENE
Presso il cortile del Teatro Aurora
Via San Bartolo in Tuto, n.1 - 50018 Scandicci (FI)

(entrata lato cancello Via Manzoni)

“Palm Springs vivi come non ci fosse un domani”
di Max Barbakow
(mercoledì 21 Luglio)

prenotazione obbligatoria
(tassativo prenotarsi entro le 19.00
del giorno della proiezione) da
effettuare online a questo indirizzo:
http://www.scandicciopencity.it/
(chi venisse direttamente
senza prenotarsi entrerà solo
se ci saranno posti disponibili);
si richiede inoltre, per chi non fosse
già in possesso della tessera,
di compilare la scheda dei dati
a questo indirizzo:
https://bit.ly/34Vymfp
in seguito, la sera della proiezione,
verrà consegnata la tessera
e potrete effettuare
il pagamento di 10€.
Sarà possibile compilare la scheda
tesseramento anche cartacea la
sera stessa (con la propria penna),
ma si prega vivamente di
provvedere alla compilazione online.
I posti disponibili sono circa 100
a seguito delle misure Covid-19,
si dovrà indossare la mascherina
fino a che non prenderete
i posti a sedere.

Lunedì 5 luglio

Lunedì 12 luglio

Venerdì 16 luglio

Giovedì 22 luglio

A proposito di Davis

Sorry we missed you

Padrenostro

Letizia Battaglia - Shooting the Mafia

dei Fratelli Coen
con: Oscar Isaac, Ethan Phillips,
Carey Mulligan, R.Bartlett,
Justin Timberlake
Drammatico
Durata: 105’
USA/Francia 2013

di Ken Loach
Con Kris Hitchen,
Debbie Honeywood,
K.Proctor, Rhys Stone
Drammatico
Durata: 100’
GB/Francia/Belgio 2019

di Claudio Noce
Con Pierfrancesco Favino,
Barbara Ronchi,
M.Garaci, F.Gheghi
Drammatico
Durata:122’
Italia 2020

New York, 1961. L.Davis è un cantante folk del Greenwich Village,
alle prese con un periodo di ristrettezze economiche, dopo che il
suo partner musicale si è suicidato e il suo album solista non
vende molto. Sperando di uscire da
questo periodo difficile e tornare sotto le luci della ribalta,
Davis si reca a un'audizione a Chicago con un noto
produttore, ma per lui la strada è ancora tutta in salita.

Ricky ed Abbie sono una coppia
di Newcastle felicemente sposata, solida nei propri principi ed
unita ai due figli, il sedicenne
Sebastian e l'undicenne Liza.
A causa della crisi economica
globale, Ricky perde il lavoro e abbandona il sogno di
acquistare una casa propria. Comincerà l’odissea di un
nuovo lavoro di consegne.

Ambientato nel 1976 a Roma, il
film trae ispirazione dall'attentato
al vicequestore Alfonso Noce, padre del regista, da parte dei Nuclei
Armati Proletari. Protagonisti del
film sono Valerio e Christian, due
ragazzini che durante un'estate scopriranno due realtà opposte: da una parte conosceranno la violenza del mondo
adulto e dall'altra impareranno il significato dell'amicizia.

Mercoledì 7 luglio
Let’s get lost

Mercoledì 14 luglio
Magari

Lunedì 19 luglio
Lou Von Salomé

di Bruce Weber
Documentario
Durata: 119’
USA 1988
B/N e v.o. con sottotitoli in
italiano
Tutti hanno una storia da raccontare su Chet Baker, sui suoi tre matrimoni, sugli escamotages per lasciare l'esercito evitando l'elettroshock, sulla rissa a San Francisco
in cui perse tutti i denti, e tanto altro.
Il documentario racconta la vita di un Ribelle, incarnazione
di uno stile di vita radicalmente jazz. Documentario che ha
fatto storia per il suo linguaggio diretto ed esplicito.

Venerdì 9 luglio
Paris Blues
di Martin Ritt
Con Sidney Poitier, P.Newman,
Joanne Woodward,
L.Armstrong, S.Reggiani,
D.Carroll, B.Laage
Drammatico
Durata: 95’
USA 1961
B/N
Rahm Bowen, giovane esecutore e compositore americano
di musica jazz, viene a cercare
ispirazione e fortuna a Parigi.
Ad accompagnarlo in quest'avventura c'è Eddie, un musicista nero che ha lasciato
l'America per sentirsi libero in un paese dove le questioni razziali non esistono.

di Ginevra Elkann
Con Riccardo Scamarcio,
Alba Rohrwacher
Commedia
Durata: 104’
Italia 2019
Il film racconta la storia di Alma,
Jean, e Sebastiano, tre fratelli molto uniti, figli di genitori divorziati. I
tre vivono a Parigi con la mamma e
arrivano a Roma per far visita al
padre Carlo, anticonformista, senza
un soldo, incapace di prendersi
cura dei propri figli. La piccola Alma nonostante tutto non
vuole perdere la fiducia e spera che un giorno "magari" la
sua famiglia possa tornare a essere unita come una volta.

LO SCHERMO
DEL JAZZ
in collaborazione con l'associazione
culturale Mondo Estremo
all'interno del progetto Scandicci - Resistenza

Scandicci

Resistenza

di Kim Longinotto
Con Letizia Battaglia
Documentario
Durata: 97’
Irlanda 2019
Vita e carriera di Letizia Battaglia,
fotografa palermitana e fotoreporter per il quotidiano L’Ora,
raccontata con taglio intimo e privato, a partire dalla sua turbolenta giovinezza. Dal lavoro sulle
strade per documentare i morti di
mafia, all’impegno in politica con
i Verdi e la Rete, Battaglia è stata una figura fondamentale nella Palermo tra gli anni Settanta e Novanta.

Venerdì 23 luglio
I miserabili

di Cordula Kablitz-Post
Con Katharina Lorenz,
Nicole Heesters,
Liv Lisa Fries
Biografico
Durata: 103’
Germania/Austria 2016

di Ladj Ly
Con Damien Bonnard,
Alexis Manenti,
Jeanne Balibar
Drammatico
Durata: 102’
Francia 2019

Il film racconta la vita della filosofa,
scrittrice, psicoanalista e pioniera
dell’emancipazione femminile Lou
Andreas Salomé, nota anche come
musa ispiratrice dei più grandi
pensatori di inizio Novecento: le
sue lotte per l’indipendenza, le sue relazioni sentimentali
con grandi pensatori come Nietzsche e Rilke, il rapporto
di reciproca stima con Sigmund Freud.

Il film che del grande romanzo
popolare di Victor Hugo usa l'ambientazione e una didascalia finale, ma soprattutto incarna le preoccupazioni profonde, è ispirato alle
rivolte di strada di Parigi del 2005 e
ad altri fatti realmente accaduti nella banlieue, lotte tra gang
e polizia, per una rivendicazione del potere che detta legge
sul territorio.

Mercoledì 21 luglio
come se non ci
Palm Springs - vivi
fosse un domani
di Max Barbakow
Con Andy Samberg,
Cristin Milioti, J.K.Simmons
C.Mendes, T.Lee Hoechlin
Commedia
Durata: 90’
USA 2020

Due giovani si incontrano per la
prima volta a Palm Springs al matrimonio della sorella di lei.
I due legano sin da subito e sembra esserci una certa attrazione tra
loro, ma quando Nyles viene mortalmente colpito da una freccia si
ritrovano incastrati in un loop temporale, costretti a rivivere
per sempre la giornata del 9 novembre e alla disperata
ricerca di una soluzione.

Si ringraziano per le introduzioni
ai film della rassegna:

Neva Ceseri

(operatrice di Lanterne Magiche)

Carlo Pellegrini

(esperto cinematografico)

Alberto Peraldo

(Videomaker e operatore
di Lanterne Magiche)

Alessandro Tiberio
(distributore)

