CINEMA SOTTO LE STELLE 2015
Anche quest'anno si è svolta la tradizionale rassegna cinematografica estiva di film per famiglie,
oramai alla sesta edizione, in collaborazione con il Gruppo "Imbastie Su" e la Pro Loco di
Villorba.

Mercoledì 1 luglio
PLANES
Animazione, USA 2013 (durata 91 min.)
Regia di K. Hall con A. Edwards, V. Kilmer, S. Keach
Dusty è un aereo agricolo con il grande sogno di partecipare alle gare ad alta quota, ma ha due
problemi: non è fatto per la velocità e soffre di vertigini. Con l’aiuto di Skipper, troverà il coraggio
di spiegare le ali. Un film che con leggerezza ci lancia il messaggio “niente è impossibile, basta
crederci”.
Mercoledì 8 luglio
LA RAGAZZA DEL DIPINTO – BELLE
Biografico, USA 2013 (durata 105 min.)
Regia di A. Asante con G. M. Raw, T. Wilkinsor, S. Reid, S. Gadon
Belle è la figlia illegittima mulatta di un capitano della Royal Navy che decide di far crescere la
figlia, orfana di madre, dai prozii aristocratici.
In questo modo Belle può godere di alcuni privilegi, ma il colore della sua pelle le impedisce di
partecipare pienamente agli usi della sua posizione sociale.
Un film incentrato sulla schiavitù femminile e sullo schiavismo in Gran Bretagna.
Mercoledì 15 luglio
UN PIANO PERFETTO
Commedia, Francia 2012 (durata 104 min.)
Regia di P. Chaumeil con D. Kruger, D. Boon, A. Pol, J. Cohen
Per aggirare la maledizione che mette fine a tutti i primi matrimoni della sua famiglia, Isabelle ha
escogitato un piano, da mettere in atto prima di sposare l’uomo di cui è innamorata: trovare un
pollo, sedurlo, sposarlo e divorziare. Un piano perfetto se non fosse che il bersaglio prescelto è
Berthier, che la costringerà a seguirlo dal Kilimangiaro a Mosca. Un periplo nuziale nella buona e
soprattutto nella cattiva sorte.
Mercoledì 22 luglio
COLPA DELLE STELLE
Drammatico, USA 2014 (durata 125 min.)
Regia di J. Boone con S. Woodley, A. Elgort, L. Dern, N. Wolff
La sedicenne Hazel, frequentando un gruppo di supporto per malati di cancro, conosce il giovane
Gus. I due si innamorano. Tra le varie cose, condividono la passione per i libri, fra cui primeggia il
preferito di Hazel, An Imperial Affliction. Gus riuscirà a contattare lo scrittore e porterà la ragazza
con sé ad Amsterdam per conoscerlo, svelandole un segreto. Un film che alterna gravitas e
umorismo, pathos e leggerezza.
Mercoledì 29 luglio
GLI ARISTOGATTI
Animazione, USA 2008 (durata 76 min.) verificare con dvd
Regia di W. Reitherman con P. Harris, E. Gabor, S. Holloway

A Parigi un’eccentrica miliardaria medita di lasciare la sua eredità ai suoi aristogatti: mamma
Duchessa e i suoi tre vispi cuccioli. L’idea non piace al maggiordomo Edgar che decide di
sbarazzarsi dei concorrenti a quattro zampe. Quest’ultimi verranno salvati da Romeo, randagio dal
cuore d’oro, che diventerà la guida della famigliola tra mille pericoli. Un grande classico: avventura
e suspence, condite con umorismo, cuore e musica.
Mercoledì 5 agosto
GRAND BUDAPEST HOTEL
Commedia, USA 2014 (durata 100 min.)
Regia di W. Anderson con R. Fiennes, F. M. Abraham, M. Amalric
Le avventure di Gustave e Zero con sullo sfondo il furto e il recupero di un celebre dipinto
rinascimentale, la violenta battaglia per un’enorme fortuna di famiglia e una dolce storia d’amore. Il
tutto tra le due guerre, mentre il continente è in rapida e radicale trasformazione.
Mercoledì 12 agosto
LA TEORIA DEL TUTTO
Drammatico, Gran Bretagna 2014 (durata 123 min.)
Regia di J. Marsh con E. Redmayne, F. Jones, C. Cox, E. Watson
Stephen, brillante studente di cosmologia, innamorato di Jane, a soli 21 anni riceve la diagnosi di
una grave malattia che colpirà inesorabilmente il suo corpo. Nonostante ciò la vita dei due giovani
andrà avanti con tenacia e coraggio e i due sfideranno gli ostacoli più imponenti, esplorando nuovi
territori nel campo della medicina e della scienza.

***

CINEMA SOTTO LE STELLE 2014
Anche quest'anno si è svolta la tradizionale rassegna cinematografica estiva di film per famiglie,
oramai alla sesta edizione, in collaborazione con il Gruppo "Imbastie Su" e la Pro Loco di
Villorba.

Mercoledì 2 luglio - NOI SIAMO INFINITO
Commedia, USA 2012 (durata 103 min.)
Regia di Stephen Chbosky con Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller
Charlie è un nerd che parla poco e osserva il mondo intorno a sé, tenendosi in disparte. L'incontro
con Sam lo aiuterà a scoprire nuove amicizie, il primo amore, le prime feste e a coltivare il sogno di
diventare scrittore. Un film che lascia il segno mentre ci ricorda quali sono le vere emozioni della
vita, raccontando la storia di un adolescente che sta vivendo un’età in cui tutto è drammatico ed
entusiasmante.

Mercoledì 16 luglio - BIANCA COME IL LATTE, ROSSA COME IL SANGUE
Commedia drammatica, Italia 2012 (durata 102 min)
Regia di Giacomo Campiotti con Filippo Scicchitano, Aurora Ruffino, Gaia Weiss
Leo ha sedici anni ed è innamorato di Beatrice. Quando finalmente trova il coraggio di avvicinarsi
alla ragazza, scopre che Beatrice sta attraversando un grande dolore, causato dalla leucemia, e così
decide di prendersi cura di lei ed accompagnarla nella malattia. Un film intenso ed emozionante.

Mercoledì 23 luglio - THE IMPOSSIBLE
Drammatico, Stati Uniti Spagna, 2012 (durata 114 min.)
Regia di J. A. Bayona con Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland
Maria, Henry e i loro tre figli cominciano le vacanze invernali in Thailandia. Ma la mattina del 26
dicembre, un terrificante boato si solleva dal centro della terra e un'enorme parete di acqua nera si
scaglia contro l'hotel e... Un tuffo dentro il disastro naturale thailandese che ha causato migliaia di
morti.

Mercoledì 30 luglio - IL LATO POSITIVO
Commedia, USA 2012 (durata 117 min.)
Regia di D. O. Russell con Bradley Cooper, Robert De Niro, Jennifer Lawrence
Pat, uscito dall’ospedale psichiatrico, è deciso a ricostruire la sua vita, riconquistare l'ex moglie e
vivere all’insegna dell’ottimismo. Tiffany ha i suoi stessi problemi e si offre di aiutarlo in questa
impresa in cambio della partecipazione ad un concorso di ballo. Un film che insegna che
ricominciare a vivere non è mai tardi.

Mercoledì 6 agosto - TROPPO AMICI PRATICAMENTE FRATELLI
Commedia, Francia, 2009 (durata 102 min.)
Regia di Eric Toledano e Olivier Nakache con Vincent Elbaz, Isabelle Carrè
Quando Alain ha sposato Nathalie non sapeva che avrebbe sposato anche tutta la sua famiglia… Un
film che con sano e sottile umorismo ci farà vivere le avventure di questa famiglia trattando le
difficoltà della crescita e delle aspirazioni mancate.

Mercoledì 13 agosto - PERCY JACKSON E GLI DEI DELL’OLIMPO: IL MARE DEI
MOSTRI
Avventura, USA 2012 (durata 106 min)
Regia di T. Freudenthal con Logan Lerman, B. T. Jackson, A. Daddario
Percy Jackson, figlio di Poseidone, per poteggere l’Olimpo dal crollo e dall’invasione dei mostri, fa
un viaggio nel Triangolo delle Bermuda, alla ricerca del Vello d’Oro. Un film ricco di colpi di
scena, dedicato agli amanti del fantasy.

Mercoledì 20 agosto - THE HELP
Drammatico, Usa 2012 (durata 137 min)
Regia di Tate Taylor con Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer
Missisipi, anni 70. Skeeter, neo- laureata, mentre lavora per un gironale locale decide di scrivere un
libro dove racconta la storia dei “bianchi” osservata dal punto di vista delle collaboratrici familiari
“negre”. Un film apparentemente lontano ma purtroppo molto vicino, che tratta dell’integrazione
raziale.

***

CINEMA SOTTO LE STELLE 2013
Anche quest'anno si è svolta la tradizionale rassegna cinematografica estiva di film per famiglie,
oramai alla quinta edizione, in collaborazione con il Gruppo "Imbastie Su" di Villorba.
PROGRAMMA:
Mercoledì 3 luglio – LA MIA VITA È UNO ZOO
Commedia, USA 2011 (durata 124 min.)
Regia di Cameron Crowe con Matte Damon, Scarlett Johansson, Thomas, Elle Fanning.
Tratto da una storia vera. Vedovo e desideroso di offrire ai due figli una vita nuova, Benjamin si
licenzia e usa i risparmi per acquistare uno zoo abbandonato, prossimo alla chiusura. L’entusiasmo
iniziale si scontra con i tanti problemi di gestione della struttura, uniti alla difficoltà del rapporto
con i figli. Un film a lieto fine che evidenzia il percorso di risalita.

Mercoledì 10 luglio – LORAX- IL GUARDIANO DELLA FORESTA
Animazione, USA 2012 (durata 86 min.)
Regia di Khris Renauld, Kyle Balda con Danni DeVito, Ed Helms, Zac Efron, Taylor Swift, Rob
Riggle.
Per esaudire il desiderio della sua ragazza di avere un albero, Ted si spinge oltre i confini della città
di Thneedville, per cercare il vecchio Onceler, il cui ambizioso progetto anni prima comportò
l'abbattimento di tutti gli alberi della zona e un conflitto forte con il mite Lorax, guardiano della
foresta. Quando Onceler si accorge del disastro combinato, è troppo tardi e la città è ormai caduta
nelle mani del perfido O'Hare. Il coraggio di Ted permette di sperare in un ribaltamento della
situazione. Il ragazzo difende in tutti modi il piccolo seme destinato alla rinascita degli alberi e lo
porta ad Audrey. È l'inizio di una nuova vita per Thneedville.

Mercoledì 17 luglio – QUALCOSA DI STRAORDINARIO
Avventuroso, USA – Gran Bretagna 2012 (durata 107 min.)
Regia di Ken Kwapis con Drew Barrymore, John Krasinski, Kristen Bell, Dermot Mulroney.
Tratto da una storia vera. Tre balene intrappolate sotto il ghiaccio del Circolo Polare Artico,
finiscono grazie al servizio di un reporter sulle tv locali. Così a Barrow, in Alaska, confluiscono
molte persone, dagli imprenditori finti animalisti, ai curiosi, ai reporter delle tv nazionali. Tra vari
inconvenienti e colpi di scena alla fine verranno salvati due dei tre animali.

Mercoledì 24 luglio – UN ANNO DA LEONI
Commedia, USA 2011 (durata 100 min.)
Regia di David Frankel, con Steve Martin, Jack Black, Owen Wilson, Brian Dennehy.
Tre amici scoprono che tutti e tre sono lì per partecipare ad una competizione che vede come
vincitore colui che nell'arco di un anno ha segnalato il maggior numero di volatili. Per rispettare i
ritmi fatti di frenetici spostamenti in tutti gli States, i tre devono fronteggiare piccoli/grandi
problemi familiari (mogli, figli, genitori) ma la gara non ammette interruzioni.

Mercoledì 31 luglio – TOWER HEIST – COLPO AD ALTO LIVELLO
Azione/Commedia USA 2011 (durata 104 min.)
Regia di Brett Ratner, con Ben Stiller, Eddie Murphy, Casey Affleck, Alan Alda.
Josh è a capo del personale del Tower di New York. Il magnate di Wall Street Arthur Shaw,
residente nel lussuoso attico, viene messo agli arresti domiciliari per frode. E quando Josh scopre
che tra i due miliardi sottratti agli investitori ci sono anche le pensioni di tutti i membri del

personale, decide di vendicarsi per riprendersi quello che è stato sottratto a lui e a tutti i suoi
colleghi.

Mercoledì 7 agosto – STORIA DI WINTER IL DELFINO
Commedia, USA 2011 (durata 113 min.)
Regia di Charles Martin Smith, con Harry Connick, Morgan Freeman, Ashley Judd, Nathan
Gamble.
Tratto da una storia vera. Soccorsa con molte ferite sulla spiaggia della Florida e accolta presso un
acquario, la delfina Winter deve subire l'amputazione della coda e sembra non possa sopravvivere.
L'affetto per lei dell'11enne Sawyer è pero così forte da contagiare tutta la comunità, che si stringe
intorno all'animale e accompagna il suo ritorno ad una condizione di quasi normalità.

Mercoledì 14 agosto – IO SONO LI
Commedia/Drammatico, Francia, Italia 2011 (durata 100 min)
Regia di Andrea Segre, con Zhao Tao, Rade Sherbedgia, Marco Paolini, Roberto Citran, Giuseppe
Battiston.
Shun Li, immigrata cinese che lavora nel tessile per pagare il debito e riabbracciare il figlio, viene
improvvisamente trasferita a Chioggia per fare la barista. Qui conosce Bepi e con lui instaura un bel
rapporto di amicizia, che però viene interrotto dall'intervento dei capi di lei, che la spostano
nuovamente. Shun Li un giorno si vede comparire davanti il figlio: qualcuno ha pagato al suo posto
il denaro mancante per il viaggio del bambino. Ora Shun Li va in cerca di Bepi ma apprende che è
morto. Insieme danno fuoco al suo barcone in mare, come omaggio funebre alla maniera cinese.

Mercoledì 21 agosto – LA FINE È IL MIO INIZIO
Biografico, Germania/Italia 2011 (durata 98 min.)
Regia di Jo Baier, con Bruno Ganz, Elio Germano, Erika Pluhar, Andrea Osvart, Nicolò FitzWilliam Lay.
Tratto dal libro omonimo biografico di Tiziano Terzani. Sentendosi prossimo alla fine a causa del
cancro, Tiziano Terzani, viaggiatore, giornalista, scrittore chiama nella villa in Toscana il figlio
Folco, che lavora a New York. A lui racconta la storia della propria vita con l'impegno a
pubblicarne un libro dopo la sua morte. Così avviene.

Mercoledì 28 agosto – QUASI AMICI – INTOUCHABLES
Commedia, Francia 2011 (durata 112 min.)
Regia di Oliver Nakache, Eric Toledano con Françoise Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, Clotilde
Mollet.
Driss, un giovane di colore appena uscito di prigione, viene assunto ha Philippe come assistente
personale. Driss, scatenato e estroverso, cambia a poco a poco la vita di Philippe, facendolo uscire
dal torpore nel quale era caduto dopo la morte dell'amata moglie. Quando il periodo previsto
finisce, Philippe prova a sostituirlo ma è impossibile: Driss ormai fa parte di lui.

***

CINEMA SOTTO LE STELLE 2011
Anche quest'anno si è svolta la tradizionale rassegna cinematografica estiva di film per famiglie,
oramai alla quarta edizione, in collaborazione con il Gruppo "Imbastie Su" di Villorba.
PROGRAMMA:
Mercoledì 6 luglio - BENVENUTI AL SUD
Commedia, Italia 2010 (durata 102 min.)
Regia di Luca Miniero con Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro.
Alberto, mite responsabile delle poste della bassa Brianza, decide di fingersi disabile per ottenere
l’atteso trasferimento a Milano. Ma viene scoperto e come punizione gli viene imposto un
trasferimento in Campania, in un piccolo paese del Cilento. La prospettiva di vivere due anni in
quei luoghi rappresenta un incubo, ma ben presto Alberto scopre le bellezze e le abitudini del
paesino campano, superando i propri pregiudizi e i luoghi comuni sui meridionali. Divertente
rifacimento all’italiana di “Giù al Nord” del francese Dany Boon.

Mercoledì 13 luglio – ADELE E L’ENIGMA DEL FARAONE
Avventura, Francia 2010 (durata 105 min.)
Regia di Luc Besson con Louise Bourgoin, Gilles Lellouche, Mathieu Amalric.
È il 1911: avvengono fenomeni strani a Parigi, tra cui la nascita di un pterodattilo da un uovo
conservato al museo; questi eventi sono misteriosamente collegati ad Adèle Blanc-Sec, una giovane
e intrepida avventuriera e scrittrice francese, che in quel momento si trova in Egitto per recuperare
il sarcofago contenente la mummia di un importante medico alla corte del faraone.

Mercoledì 20 luglio – BRIGHT STAR
Drammatico, Gran Bretagna – Australia – Francia 2009 (durata 120 minuti)
Regia di Jane Campion con Paul Schneider, Thomas Sangster, Abbie Cornish, Ben Whishaw.
Ambientato in Inghilterra tra il 1818 e il 1821, incentrato sulla breve e struggente vita del poeta
romantico John Keats, il film narra l’intensa relazione d’amore che lo ha legato a Fanny Brawne,
vera musa ispiratrice, sua vicina di casa di famiglia agiata. Più che una biografia, un inno alla
poesia.

Mercoledì 27 luglio – CHE BELLA GIORNATA
Comico, Italia 2011 (durata 97 minuti)
Regia di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, Tullio Solenghi, Ivano Marescotti.
Checco, grazie alla raccomandazione di uno zio, si ritrova a lavorare come addetto alla sicurezza
del Duomo di Milano. Qui conosce Farah, ragazza araba che si finge studentessa di architettura e
che medita di depositare una bomba ai piedi della Madonnina. Checco abboccherà all’amo di Farah,
ma quest’ultima alla fine desisterà dalla sua impresa. Un film per ridere fino alle lacrime!
Mercoledì 3 agosto – IL MIO VICINO TOTORO
Animazione, Giappone 1988, uscito in Italia nel 2009 (durata 86 minuti)
Regia di Hayao Miyazaki con Chika Sakamoto, Hitoshi Takagi, Noriko Hidaka.
L’indimenticabile estate vissuta da due sorelline (Satsuki e Mei, rispettivamente 11 e 4 anni) che si
trasferiscono insieme al padre in un villaggio di campagna, lontano dal Giappone supertecnologico.
Qua s’imbattono in Tòtoro, enorme creatura morbida e pelosa, spirito dei boschi. Un film per
bambini di innata freschezza, dal quale emergono l’amore per l’ambiente, per i bambini, il
rimpianto per un passato in cui la società era più garbata e gentile verso il prossimo.

Mercoledì 10 agosto – IL MIO AMICO ERIC
Commedia, Gran Bretagna – Italia – Francia - Belgio 2009 (durata 116 minuti)
Regia di Ken Loach con Steve Evets, Eric Cantona, Stephanie Bishop.
Eric, impiegato delle Poste Britanniche, sembra aver perso il controllo della sua vita: la moglie lo ha
lasciato, ha pessimi rapporti con i figli e gli amici non riescono ad aiutarlo. Il suo idolo, Eric
Cantona, leggenda per il calcio internazionale e per i tifosi del Manchester, giunge in suo soccorso
in modo inatteso e irreale. Ne esce una storia sul lato positivo dei miti nonché su una solidarietà
ancora possibile.
Mercoledì 17 agosto – IL PICCOLO NICOLAS E I SUOI GENITORI
Commedia, Francia 2009 (durata 91 minuti)
Regia di Laurent Tirard, con Kad Mérad, Valérie Lemercier, Michel Galabru, Maxime Godart.
Amato in famiglia, benvoluto dai propri compagni di scuola, il piccolo Nicolas vive una vita felice.
Ma un giorno una conversazione tra i suoi genitori lo induce a pensare che sia in arrivo un fratellino
e il timore di seguire le sorti di Pollicino (cioè venir abbandonato nel bosco) lo assale. Una
commedia raccontata attraverso la sensibilità e la fervida immaginazione infantile di uno scolaro e
dei suoi compagni. Campione d’incassi in Francia.
Mercoledì 24 agosto - IL CONCERTO
Commedia, Francia – Italia – Romania - Belgio 2009 (durata 120 minuti)
Regia di Radu Mihaileanu con Aleksei Guskov, Mélanie Laurent, Dmitri Nazarov.
Andreï Filipov è un direttore d’orchestra deposto dalla politica di Breznev perché rifiutatosi di
espellere dall’orchestra i musicisti ebrei; trent’anni dopo lavora sempre al Teatro Bol'šoj, ma come
uomo delle pulizie. Un invito a Parigi indirizzato alla direzione del teatro arriva casualmente tra le
sue mani e Andreï ha un'idea folle: riunire i suoi vecchi amici musicisti che, come lui, vivono
facendo umili lavori e portarli a Parigi, spacciandoli per l'orchestra del Bol'šoj. In un mix di ironia e
pathos si snoda l'avventura dell'improbabile orchestra. Dal regista di “Train de Vie”, un film ironico
ed emozionante, da non perdere!

***
CINEMA SOTTO LE STELLE 2010
Anche quest'anno si svolgerà la tradizionale rassegna cinematografica estiva di film per famiglie,
oramai alla terza edizione, in collaborazione con il Gruppo "Imbastie Su" di Villorba.

PROGRAMMA:
Mercoledì 7 luglio - LA BUSSOLA D’ORO
Azione, USA- Gran Bretagna, 2007 (durata 120 min.)
Regia di Chris Weitz, con Nicole Kidman, Dakota Blue Richards, Sam Elliott
Lyra è una ragazzina orfana che, con il suo daimon – rappresentazione fisica in forma animale di
un individuo – diventa protagonista di un’avventura che la porterà nella terra degli orsi polari per
salvare chi veramente conta per lei. Una favola adulta e psicologica che coinvolge grazie a dettagli
e atmosfere fantastiche.
Mercoledì 14 luglio – MOTEL WOODSTOCK
Commedia, USA, 2009 (durata 121 min.)
Regia di Ang Lee, con Demetri Martin, Dan Fogler, Henry Goodman

La vitale epopea dei “mitici 3 giorni di pace e musica” riletta da un punto di vista inusuale e
nostalgico, nel quale si percepiscono la vitalità e l’energia di un universo giovanile che sentiva il
bisogno di credere in un utopia pacifista che sembrava traducibile in realtà. Non manca uno
sguardo critico, anche se sorridente, nei confronti dell’istituzione familiare.
Serata organizzata in collaborazione con lo spazio giovani “Facciamoci Spazio” di Villorba
Mercoledì 21 luglio – UNDERDOG – STORIA DI UN VERO SUPEREROE
Animazione, USA 2007 (durata 85 minuti)
Regia di Frederik Du Chau, con Peter Dinklage, James Belushi
In seguito ad un incidente di laboratorio, un ex cane poliziotto si ritrova inaspettatamente dotato di
poteri inimmaginabili e della capacità di parlare. Film per bambini in cui si respira il clima dei
vecchi film Disney.
Mercoledì 28 luglio – IL MISTERO DELLA PIETRA MAGICA
Fantastico, USA - Arabia Saudita 2009 (durata 89 minuti)
Regia di Robert Rodriguez, con Jimmy Bennett, Kat Dennings, Trevor Gagnon
Nell’omologata cittadina di Black Falls, dove si produce il nuovissimo gadget tutto fare “black
box”, un gruppo di ragazzini - ‘simpatiche canaglie’ dell’era ipermediale - segue la scia di un
arcobaleno e trova una pietra magica in grado di soddisfare ogni desiderio e che darà di volta in
volta sempre più incredibili avventure.
Mercoledì 4 agosto – GIU’ AL NORD
Commedia, Francia 2007 (durata 106 minuti)
Regia di Dany Boon, con Kad Mérad, Dany Boon, Zoé Félix
Philippe, funzionario delle poste, cerca con un trucco di ottenere il trasferimento sulla riviera
francese ma viene scoperto e viene destinato ad un villaggio del Nord della Francia, regione che i
francesi considerano buia, fredda e abitata da gente rude e poco socievole. Il pregiudizio lascerà
spazio poco a poco alla comprensione e all’umanità. Una simpatica commedia sulla possibilità di
abbattere il pregiudizio.
Mercoledì 11 agosto – ALIENI IN SOFFITTA
Avventura, USA – Canada 2009 (durata 92 minuti)
Regia di John Schultz, con Ashley Tisdale, Robert Hoffmann, Kevin Nealon
Durante un’invasione aliena, i giovanissimi Tom, Jake e i loro amici scoprono che le armi per il
controllo mentale degli aggressori non hanno effetto sui ragazzini. Toccherà a loro, quindi, salvare
i loro genitori e il resto del mondo. Commedia sagace e con un divertimento ben ritmato.
Mercoledì 18 agosto – LA PRIMA COSA BELLA
Commedia drammatica, Italia 2010 (durata 116 minuti)
Regia di Paolo Virzì, con Micaela Ramazzotti, Claudia Pandolfi, Stefania Sandrelli, Valerio
Mastandrea
Bruno, depresso insegnante di lettere, vive lontano dalla città natale sopravvivendo ai ricordi di un
infanzia romanzesca e alla bellezza ingombrante di una madre estroversa, ora malata terminale.
Valeria, sorella spigliata di Bruno, decisa a riconciliare il fratello con il passato e con il genitore,
convince Bruno a tornare a Livorno, in quello che sarà un viaggio a ritroso nel tempo, rievocando
la vita di Anna, madre esuberante e bellissima e, allo stesso tempo, vittima del torpore psicologico
di provincia. Una commedia colma di sentimenti e spoglia di sentimentalismi.
Mercoledì 25 agosto – RACCONTI INCANTATI

Commedia, USA 2008 (durata 99 minuti)
Regia di Adam Shankman, con Adam Sandler, Keri Russell, Guy Pearce
Uno zio si improvvisa baby-sitter raccontando storie della buonanotte di cui finisce con l’essere il
protagonista. A poco a poco le vicende cominciano ad avere legami più stretti con la realtà e i
sogni dei piccoli entrano magicamente in contatto con il mondo degli adulti.

***

SOTTO UN CIELO DI CELLULOIDE
Anche quest'anno il Comune di Villorba organizza, in collaborazione con il
gruppo "Imbastie su", una rassegna cinematografica estiva gratuita, rivolta alle
famiglie. L’appuntamento è ogni mercoledì sera dal 01 luglio al 02 settembre
presso l’anfiteatro della Scuola Media “Scarpa” di Via Volpere.

PROGRAMMA E RECENSIONI
Mercoledì 1 luglio 2009 - AUSTRALIA
Drammatico, USA, AUSTRALIA, 2008 (durata 165 min.)
Regia di Baz Luhrmann con Nicole Kidman, Hug Jackman
Il film racconta le gesta di Lady Sarah Ashley, aristocratica inglese che approda in Australia:
l’intensa storia d’amore con un rude mandriano in una terra orgogliosa e selvaggia e l’affetto per un
orfano nato da madre aborigena e padre inglese la convincono a restare e ad affrontare ogni sorta di
avversità per risollevare le sorti della proprietà ereditata. Un kolossal in cui nulla è ritenuto più
importante dell’amore, della cura e dei bisogni degli esseri umani.
Mercoledì 8 luglio – ORTONE E IL MONDO DEI CHI
Animazione, USA 2008 (durata 88 min.)
Regia di Jimmy Hayward e Steve Martino
Ortone, buffo elefante dotato di grande fantasia, decide di rispondere al grido d’aiuto proveniente da
un granello di polvere e aiutare il microscopico popolo dei Chi. Film dedicato ai più piccoli ma che
porta in sé molti livelli di lettura e una visione di partenza originale che rappresentano un incontro
prezioso anche per lo spettatore adulto. Christian De Sica dà voce all’elefante Ortone.
Mercoledì 15 luglio – MANUALE D’INFEDELTA’ PER UOMINI SPOSATI
Commedia, USA 2007 (durata 90 minuti)
Regia di Chris Rock, con Chris Rock, Kerry Washington, Gina Torres
Richard è un uomo realizzato, il problema è che la vita con sua moglie Brenda è noiosa, il sesso è
ormai una cosa dimenticata da tempo e la routine tocca ogni momento della giornata. Il
sopraggiungere di una vecchia amica, l’affascinante Nikki, rompe l’equilibrio di Richard…
Mercoledì 22 luglio – ALVIN SUPERSTAR
Commedia/animazione, USA 2007 (durata 90 min.)
Regia di Tim Hill con Jason Lee, David Cross, Cameron Richardson
Lo sfortunato musicista Dave Seville incontra casualmente gli scoiattoli canterini Alvin, Simon e
Theodore e, in breve tempo, li trasforma in pop star sensazionali, mentre il trio fuori controllo gli
combina un mare di guai.

Mercoledì 29 luglio – PIACERE DAVE
Commedia, USA 2008 (durata 90 minuti)
Regia di Brian Robbins con Eddie Murphy, Elizabeth Banks
Un alieno (Eddie Murphy) è appena precipitato sulla Liberty Island a bordo di un’astronave che ha
sembianze umane, un largo sorriso, un abito bianco e un nome improbabile: Dave Ming Chang. Il
capitano della nave è una minuscola creatura che manovra la mente ed il cuore della “Dave”,
costruita a sua immagine. Le risate sono garantite.
Mercoledì 5 agosto – LEONI PER AGNELLI
Drammatico, USA 2007, (durata 91 minuti)
Regia di Robert Redford con Robert Redford, Meryl Streep, Tom Cruise
Due ranger dell’esercito degli Stati Uniti subiscono una serie di ingiustizie. Il clamore provocato da
questi eventi coinvolgerà a vario titolo un senatore di Washington, un maturo professore e una
giornalista televisiva a caccia di una storia importante. Sullo sfondo la guerra come struttura
portante di un intreccio tra il destino collettivo e quello privato.
Mercoledì 12 agosto – L’ERA GLACIALE 2 – IL DISGELO
Animazione, USA 2006 (durata 91 minuti)
Regia di Carlos Saldanha
E’ arrivato il momento dello scioglimento dei ghiacci ed il gruppo ormai affiatato composto da
Manny (il mammuth), Diego (la tigre con i denti a sciabola) e Sid (il bradipo) deve nuovamente
mettersi in marcia. A loro si aggiungono Ellie, una mammuth che crede di essere un opossum e i
suoi due iperprotettivi fratelli opossum. Godibilissimo per grandi e bambini.
Mercoledì 19 agosto – LITTLE MISS SUNSHINE
Commedia, USA 2006 (durata 101 minuti)
Regia di Jonathan Dayton e Valerie Faris con Greg Kinnear, Toni Collette, Steve Carell
Una sgangherata famiglia che decide di portare la figlia alle finali del concorso di bellezza per
bambine più famoso della California. Un viaggio a bordo di uno scalcinato furgone, nel corso del
quale ogni membro della famiglia avrà l’occasione di ridefinire i suoi rapporti. Un’opera fresca,
capace di intrattenere e al contempo canalizzare emozioni in modo naturale.
Mercoledì 26 agosto – VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA
Avventura, USA 2008 (durata 92 minuti)
Regia di Eric Brevig con Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem
Alla ricerca di un collega scomparso, un professore universitario si ritrova al centro della Terra col
nipote ed un’affascinante islandese. Appassionato di Jules Verne, userà il celebre romanzo come
guida. Piacevole e scanzonato, un’attrazione da parco dei divertimenti.
Mercoledì 2 settembre – 27 VOLTE IN BIANCO
Commedia, USA 2008 (durata 107 minuti)
Regia di Anne Fletcher con Katherine Heigl, James Marsden, Malin Akerman
Jane è una ragazza romantica e generosa, follemente innamorata del suo capo e dei matrimoni, ai
quali ha partecipato ben 27 volte in “veste” di damigella. Questo in attesa del giorno in cui arriverà
finalmente il “suo” giorno più bello. Divertente commedia sentimentale in grado di sfatare un
grande mito femminile, quello del sacro vincolo con il principe azzurro.

