PROGRAMMA
DATA

a seguire

AGOSTO

20,30

GIOVEDÌ 29

FILM

ORE

INAUGURAZIONE E SALUTO ISTITUZIONALE

3

INGRESSO PER LA VISIONE DI UN FILM

LA VARIABILE UMANA
di Bruno Oliviero
con Silvio Orlando, Giuseppe Battiston, Sandra Ceccarelli

Intero 7,00 € / Ridotto 6,00 €*
(*) previa esibizione di titolo di riconoscimento:
Over 60, Studenti Universitari,NUCT,iscritti SNCCI, titolari Arion Card,

5
22,30

TABLEAU NOIR
di Yves Yersin
con Gilbert Hirschi, Debora Ferrari

· MENZIONE SPECIALE

Bibliocard, CartaperDue, Interclub, Upter.

Giuria Concorso internazionale
• PREMIO Europa Cinemas Label
• MENZIONE SPECIALE Giuria Ecumenica

AGOSTO

VENERDÌ 30

In caso di pioggia le proiezioni si svolgeranno
1
20,30

di Richard Curtis
con Domhnall Gleeson, Rachel McAdams

FORMULA FEDELISSIMI
2

AGOSTO

SABATO 31

20,30

SETTEMBRE

COME TI SPACCIO LA FAMIGLIA (WE'RE THE MILLERS)*

Ogni 5 ingressi 1 in omaggio

di Marshall Thurber
con Jennifer Aniston, Jason Sudeikis
L’ingresso per il secondo spettacolo avverrà soltanto
dopo il completo svuotamento del pubblico della precedente proiezione.
4

22,30

DOMENICA 1

presso il cinema MULTISALA BARBERINI, Piazza Barberini, 24

ABOUT TIME

di Hong Sangsoo
con Yumi Jung, Sunkyun Lee

6
20,30

U RI SUNHI

· PARDO PER LA MIGLIOR REGIA

SOTTOTITOLI ITALIANI REALIZZATI DA RAGGIO VERDE
TRASPORTO COPIE CURATO DA CECCHETTI SPEED COOP

SANGUE
di Pippo Delbono
con Pippo Delbono, Margherita Delbono,
Giovanni Senzani

NON ESSENDO SOTTOPOSTI AL VISTO CENSURA, I FILM SONO VIETATI AI MINORI DI 18 ANNI.

SRL

· PREMIO Don Quijote

a seguire INCONTRO CON IL REGISTA
I FILM SONO IN VERSIONE ORIGINALE SOTTOTITOLATI IN ITALIANO

*

(IL FILM È DOPPIATO IN ITALIANO)

Il programma potrebbe subire variazioni.

INFO: www.aneclazio.it
tel.: 06 4451 208 - 06 4463 184

In collaborazione con:

PIAZZA GRANDE
1

ABOUT TIME

di Richard Curtis
con Domhnall Gleeson, Rachel McAdams
123' - Gran Bretagna - v.o. inglese
UNIVERSAL PICTURES
A 21 anni, Tim scopre che tutti gli uomini della
sua famiglia possiedono la facoltà di viaggiare nel tempo: se non può cambiare il corso della storia, quantomeno
può cambiare quello della sua vita - e il ragazzo decide di migliorarla trovandosi una fidanzata. Quando
incontra Mary, sfortunatamente, le cose non si rivelano così semplici. I due s’innamorano, ma un bisticcio
temporale ostacola la loro storia. Tim fa in modo che il loro incontro si ripeta nell’idea che, a furia di barare con il
tempo, riuscirà a conquistarla. Ma con il procedere della sua vita poco ordinaria, Tim si rende conto che il dono
che ha ereditato non è in grado di preservarlo dagli alti e bassi dell’esistenza. Anche ciò che si può realizzare
viaggiando nel tempo ha i suoi limiti.

3

LA VARIABILE UMANA

di Bruno Oliviero
con Silvio Orlando, Giuseppe Battiston,
Sandra Ceccarelli
83' - Italia - v.o. italiano
BIM DISTRIBUZIONE

5

TABLEAU NOIR

di Yves Yersin
con Gilbert Hirschi, Debora Ferrari
117' - Svizzera - v.o. francese

· MENZIONE SPECIALE
Giuria Concorso Internazionale

Milano. Le finestre dei palazzi nascondono stanze e vite private. E un uomo, l’ispettore Monaco, stanco del
suo lavoro da quando tre anni fa è morta la moglie. Le regole che si è dato per resistere non prevedono
più il contatto con le persone e con gli odori della violenza. Solo carte da controllare. Stanotte, nelle stanze
della Questura, oltre al caso dell’omicidio del signor Ullrich, entra anche Linda, figlia dell’ispettore,
fermata perché trovata con una pistola. L’alba getta luce su una nuova e crudele realtà, che Monaco deve
scegliere come affrontare, da poliziotto o da padre. È cercando se stesso che ritroverà anche Linda, oltre a
una verità che non è come sembrava.

· PREMIO GIURA ECUMENICA
· PREMIO EUROPA CINEMAS LABEL
Sulle creste del Giura, ai confini del Val-de-Ruz nel canton Neuchâtel, sorge la scuola intercomunale di
Derrière-Pertuis. Situato in una frazione di cinque case a 1153 metri di altitudine, l’istituto si trova al
centro di una regione che i suoi abitanti chiamano «La Montagne», in una zona singolare, persa tra i
pascoli. In questo paesaggio inviolato, ultimo baluardo del cantone sul confine delle Franches-Montagnes
bernesi, Tableau noir indaga la vita della scuola seguendo per un anno una classe di sei allievi dai sei ai
dodici anni, ciascuno coi propri successi e fallimenti.

CONCORSO INTERNAZIONALE
6

2

COME TI SPACCIO LA FAMIGLIA (WE’RE THE MILLERS)

4

U RI SUNHI

di Rawson Marshall Thurber
con Jennifer Aniston, Jason Sudeikis
110' - Stati Uniti - versione italiana
WARNER BROS

di Sang Soo Hong
con Yumi Jung, Sunkyun Lee
88' - Corea del Sud - v.o. coreano

David è uno spacciatore di piccola tacca che
vende erba a cuochi e casalinghe, ma non ai
ragazzini: dopotutto, anche lui ha i suoi
scrupoli. Perciò, che cosa può andare storto?
Tutto! Come risultato per aver voluto aiutare
dei ragazzi del quartiere, viene aggredito da
una banda di teppisti che lo alleggerisce della
merce e dei soldi. Per saldare i conti con Brad, il
suo fornitore, David dovrà fare le cose in grande e andare a prendere il suo prossimo rifornimento
oltrefrontiera, in Messico. Stressando i suoi vicini Rose (una cinica spogliarellista), Kenny (un potenziale
cliente) e Casey (un’adolescente scafata amante del piercing), concepisce un piano infallibile. Messi insieme
una moglie fasulla, due figli posticci e un enorme camper scintillante, la «famiglia Miller» è già in viaggio
verso sud per un weekend con il botto.

Sunhi, laureata in cinema, visita un suo
professore, Choi, per chiedergli una lettera di
raccomandazione per poter studiare negli
Stati Uniti. Durante la giornata, Sunhi
incontra altri due uomini: Munsu, il suo ex, e
Jaehak, un regista che si è diplomato nello
stesso istituto. Nel corso di questi incontri,
Sunhi riceve vari consigli, ma i tre uomini
sembrano parlare di lei come se non la conoscessero veramente. Stranamente, hanno tutti la stessa
opinione e la esprimono in maniera simile, ma le loro riflessioni sembrano diventare sempre meno
pertinenti. Per fortuna, alla fine Sunhi riceve un’eccellente lettera di raccomandazione. Di certo, le
piacerebbe che tutti quei complimenti scritti nero su bianco corrispondessero alla realtà.

· PARDO PER LA MIGLIORE REGIA

SANGUE

di Pippo Delbono
con Pippo Delbono, Margherita Delbono,
Giovanni Senzani
92' - Italia, Svizzera
v.o. italiano/genovese - sott. francesi

· PREMIO DON QUIJOTE
Fine 2011. Pippo Delbono e Giovanni Senzani, ex leader delle Brigate Rosse recentemente uscito di
prigione, decidono insieme di tornare sul loro rapporto con la violenza, con i sogni di rivoluzione, con il
mondo d’oggi e l’Italia in rovina. Per un libro, o un film… Ma quasi che la realtà si facesse beffe dei loro
progetti, la morte li sorprende. Pippo accorre al capezzale della madre malata, fervente cattolica nonché
ex maestra elementare che detestava i comunisti… Mentre Anna, dopo aver pazientemente atteso che il
marito Giovanni scontasse i suoi 23 anni di carcere, si ammala a sua volta. Nonostante i loro sforzi, le due
donne muoiono a tre giorni l’una dall’altra. Pippo e Giovanni si ritrovano improvvisamente orfani,
indifesi, smascherati. Intanto L’Aquila, la città sfigurata dal terremoto e svuotata dei suoi abitanti, la città
delle promesse e delle campagne politiche, oggi solitaria e anch’essa orfana, abbandonata, attende che
qualcuno, finalmente, la riporti in vita.

