INGRESSO GRATUITO

AGOSTO
SETTEMBRE

ﬁno a esaurimento posti per gli amanti del cinema titolari di:
> Educard (educatori e insegnanti che vivono o lavorano a Scandicci)
> I-card (Sostenitori della Biblioteca 10 euro annui/ 5 per gli under18)
> Soci Amici del Cabiria (tessera annuale 10 euro)
Sarà possibile tesserarsi prima dell’inizio degli spettacoli.

DALLUNEDÌALVENERDÌ
TUTTELESEREALLE

CORTILEESTERNO
LABIBLIOTECADISCANDICCI

INFO: LA BIBLIOTECA DI SCANDICCI • Via Roma 38/a - 50018 Scandicci (FI)
SCANDICCI CULTURA • www.scandiccicultura.it - tel. 055.7591.860-861-585-596
In caso di pioggia le proiezioni si terranno nell’auditorium de La Biblioteca di Scandicci

Torna in biblioteca per altro cinema...
Fino al 9 settembre tutti i lunedì, martedì e mercoledì alle 17.30 proiezioni su grande schermo presso l’ Auditorium M. A. Martini, e per i bambini un film tutti i martedì mattina alle
11.00 nella Sezione Ragazzi.

Orario di apertura
lunedì: 14.30 - 19.30 • dal martedì al venerdì: 9.30 - 19.30 • sabato: 9.30 - 18.30

Associazione “Gli Amici del Cabiria”
La rassegna di film 2015/2016 de “La febbre del Lunedì sera” riprenderà a fine Ottobre 2015
al Cinema Cabiria, Piazza Piave 2, ogni lunedì sera; nel frattempo arriva
> Sabato 5 settembre
“Pasolini e il poema di Eros” di Letizia Fuochi e Francesco Cusummano
“Comizi d’Amore” di P. P. Pasolini
> Martedì 15 settembre
“Ignoti della città” / “Stendalì” / “La canta delle marane” / “Comizi d’amore 80”
> Martedì 29 settembre
“La gestione degli spazi con ‘Sopralluoghi in Palestina’” / “Le mura di sana’a”
“La forma della città”
Luogo e orario da comunicare. Info: 3331344096 - info@amicidelcabiria.it - www.amicidelcabiria.it

Daniele Madio_SocialDesign

“Aspettando il lunedì: omaggio a Pasolini”:

con la collaborazione artistica dell’associazione
AMICIDELCABIRIA

< Lunedì 31 agosto
IL SALE DELLA TERRA di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado
DOCUMENTARIO, durata 100 min. - Brasile, Italia, Francia 2014
Il ritratto del grande fotografo di fama mondiale, Sebastiao
Salgado, visto attraverso i suoi scatti e gli occhi del figlio e del
regista Wim Wenders.
Martedì 1 settembre
>
THE ARTIST di Michel Hazanavicius
DRAMMATICO, durata 100 min. - Francia 2011
con Jean Dujardin e Bérénice Bejo
Film muto in bianco e nero che racconta il passaggio dal cinema muto
al sonoro. Appassionante e divertente, vincitore di cinque premi Oscar.
< Mercoledì 2 settembre
DIETRO I CANDELABRI
di Steven Soderbergh
BIOGRAFICO, durata 118 min. - USA 2013
con Michael Douglas e Matt Damon
Un film su un tempo in cui fare outing era proibito. La difficile storia
d’amore tra Liberace e il giovanissimo Scott Thornson.
Giovedì 3 settembre
>
IL GIOVANE FAVOLOSO di Mario Martone
BIOGRAFICO, durata 137 min. - Italia 2014
con Elio Germano e Michele Riondino
La breve vita del poeta di Recanati, introverso e triste ma
capace anche di ironia e slanci, immortalato da un regista
che ce lo racconta in maniera originale e moderna.
< Venerdì 4 settembre
LA VIE EN ROSE di Olivier Dahan
DRAMMATICO, durata 140 min. - Francia, Gran Bretagna,
Repubblica Ceca 2007
con Marion Cotillard
I drammi e le gioie di una delle leggende della canzone francese e
internazionale, Edith Piaf, raccontati in maniera originale ed emozionante.

< Lunedì 7 settembre
PASOLINI di Abel Ferrara
BIOGRAFICO, durata 86 min. - Belgio, Italia, Francia 2014
con Willem Dafoe, Ninetto Davoli, Riccardo Scamarcio
e Valerio Mastandrea
Un intreccio di storia reale e finzione cinematografica per ricostruire le ultime 72 ore di vita del poliedrico artista Pier Paolo Pasolini.
Martedì 8 settembre
>
LA RAGAZZA CON L’ORECCHINO DI PERLA
di Peter Webber
DRAMMATICO, durata 95 min. - Gran Bretagna,
Lussemburgo 2003
con Scarlett Johansson e Colin Firth
Dal romanzo di Tracy Chevalier, la storia di Vermeer,
ossessionato dalla bellezza della giovane serva Griet, nell’Olanda del XVII secolo.
< Mercoledì 9 settembre
SILS MARIA di Olivier Assayas
DRAMMATICO, durata 124 min. - Francia 2014
con Juliette Binoche e Kristen Stewart
Il percorso di crescita di un’attrice e soprattutto di una donna che rifiuta la maturità per rimanere aggrappata ai “privilegi della giovinezza”.
Giovedì 10 settembre
>
CARAVAGGIO di Angelo Longoni
BIOGRAFICO, durata 129 min. - Italia 2007
con Alessio Boni e Claire Keim
Luci e ombre di Michelangelo Merisi da Caravaggio,
trasferitosi dalla Lombardia a Roma per amore dell’arte.
< Venerdì 11 settembre
BIG EYES di Tim Burton
BIOGRAFICO, durata 106 min. - USA 2014
con Amy Adams e Christoph Waltz
La vera storia di Margaret Keane, pittrice degli anni cinquanta e
sessanta, e del marito Walter Keane, ritenuto per anni il vero autore
delle opere della moglie, che rivoluzionarono l’arte americana.

