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 3 OTTOBRE 2017
IL RISARCIMENTO
di  Gianni  Beretta  e  Patrik 
Soergel

Documentario  sulla  vita  e 
l’omicidio di  mons. Romero, 
arcivescovo  del  San 
Salvador,  trucidato  dai 
militari  nel  1980.  La  sua 

figura  è  stata  per  anni  osteggiata  dalle 
gerarchie  ecclesiastiche  più  retrive,  fino  a 
quando  papa  Francesco  lo  ha  beatificato  nel 
Maggio di quest’anno. 

10 OTTOBRE 2017
UN BACIO
di Ivan Cotroneo

Un  Bacio  è  un  film 
sull'adolescenza,  sulle  prime 
volte,  sulla  ricerca  della 
felicità.  Ma  anche  sul 
bullismo  e  l'omofobia.  Sui 
modelli e sugli schemi che ci 

impediscono, e che impediscono soprattutto ai 
ragazzi,  di  essere  felici,  di  trovare  la  strada 
della loro singola, particolare, personale felicità.
Il  film  viene  proiettato  all'internod  ella 
nostra rassegna,  a sostegno del  progetto 
"Non mi faccio pescare dalla rete", che gli 

operatori del Consultorio Familiare "Centro 
di  Assistenza alla Famiglia" -  Fondazione 
"Fare  Famiglia  Onlus"  realizzeranno  per 
sensibilizzare genitori e ragazzi sui rischi 
di Internet e dei social network.

17 OTTOBRE 2017
RITRATTO DI FAMIGLIA 
CON TEMPESTA
di Hirokazu Kore'eda

Ryota,  di  irresistibile  e 
spavalda  goffaggine,  è  un 
loser che sembra uscito dalla 
penna  di  Svevo:  promessa 
(non  mantenuta)  della 

letteratura,  giocatore  d’azzardo,  investigatore 
privato per tenersi a galla, ex marito di un’ex 
moglie che ha esaurito le ingentissime scorte di 
fiducia,  padre  maldestro  di  un  bambino  che 
conosce poco, figlio fragile di un'anziana madre 
amorevolmente rassegnata. Basterà una lunga 
notte  di  tempesta,  con  i  quattro  personaggi 
obbligati a condividere gli stessi metri quadrati 
fino all’alba, per attutire gli spigoli del presente 
e, soprattutto, del futuro? 

24 OTTOBRE 2017
QUELLO CHE SO DI LEI
di Martin Provost

Il  mestiere  dell'ostetrica 
affascina  per  la  portata 
simbolica  del  compito:  di 
guidare  la  nascita,  scortare 
alla vita.  Quello che so di lei 
è  il  delicato  omaggio, 

volutamente  privo  di  derive  autobiografiche, 
che il regista dedica all'avvincente professione, 
attraverso  il  ritratto  di  una  donna  dall'etica 
ineccepibile e il suo rapporto in divenire con la 
stravagante matrigna. 

31 OTTOBRE 2017
“HALLOWEEN DA PAURA”
GET OUT
di Jordan Peele

Chris, un giovane fotografo e 
artista  afro-americano  di 
New  York,  accetta  di 
conoscere i genitori della sua 
fidanzata  bianca  Rose, 

durante un weekend fuori città nella loro tenuta 
di  famiglia.  I  genitori  della  ragazza  Missy e 
Dean e il fratello minore  Jeremy si dimostrano 
fin  da subito gentili  e  accomodanti,  forse per 
dissimulare  l'imbarazzo  generato  dal  rapporto 
interraziale della figlia. Alcuni eventi e scoperte 
sempre  più  inquietanti,  il  comportamento 
enigmatico  dei  domestici  afro-americani,  la 
donna di servizio Georgina e il giardiniere della 
proprietà  Walter, e in seguito la scoperta delle 
sparizioni  di  alcuni  ragazzi  di  colore avvenute 
nella zona, non fanno che aumentare il sospetto 
di  Chris  che  in  quella  casa  niente  sia  come 
sembri  lo  portano  ad  una  verità  che  non 
avrebbe mai potuto immaginare. 

7 NOVEMBRE 2017

FILM A SORPRESA



14 NOVEMBRE 2017
UNA SETTIMANA E UN 
GIORNO
di Asaph Polonsky

Il film racconta il ritorno alla 
vita  di  Eyal  e  Vicky,  una 
coppia  che  dopo  la  rituale 
settimana  di  lutto  della 
tradizione  ebraica  deve 

trovare la forza di andare avanti. Chi cercherà 
di  farlo  riprendendo  la  routine  quotidiana  e 
chi... “sballandosi” con il figlio degli odiosi vicini 
di casa, stringendo con lui un rapporto unico e 
sorprendente. 

21 NOVEMBRE 2017
LA'LTRO VOLTO DELLA 
SPERANZA
di Aki Kaurismaki

Wilkström  è  un 
rappresentante  di  camicie, 
che lascia moglie e lavoro, e 
punta tutto su una partita a 
poker  per  cambiare  vita. 

Khaled è un giovane rifugiato siriano imbarcato 
clandestino su una carboniera che si  ritrova a 
Helsinki  quasi  per  caso.  Anche  lui  vuole 
cambiare  vita.  Le  autorità  però  vorrebbero 
rispedire  ad  Aleppo  Khaled,  che  se  la  deve 
vedere  anche  con  dei  picchiatori  razzisti.  Ma 
nella sua strada Khaled incontra anche persone 
come Wilkström che decide di  aiutarlo.  I  due 
tentano  di  ripartire  con  la  gestione  di  un 
ristorante  triste  e  senza  clienti,  "La  Pinta 
Dorata", magari trasformandolo in un ristorante 
sushi  alla  moda...Un  rifugiato,  un 
rappresentante,  un  cuoco,  una  cameriera,  un 

direttore  di  sala  e  un  cane...  insieme,  forse, 
riusciranno a trovare ciò che cercano. 

28 NOVEMBRE 2017
VIRGIN MOUNTAIN
di Dagur Kàri

Fúsi  è  un  quarantenne  che 
deve  ancora  trovare  il 
coraggio  di  entrare  nel 
mondo degli adulti. Conduce 
una  vita  monotona, 

dominata dalla routine. Nel momento in cui una 
donna  vivace  e  una  bambina  di  otto  anni 
entrano inaspettatamente nella sua vita, Fúsi è 
costretto  ad  affrontare  un  grande 
cambiamento. 

5 DICEMBRE 2017

FILM A SORPRESA

Rassegna 
Cinematografica
 2017/2018

“Martedì al Cinema”

Martedì 3 e 10 Ottobre
INGRESSO LIBERO

_________

Tessera “Martedì al Cinema” € 5,00
Biglietto con tessera € 3,00

Biglietto senza tessera € 4,00
_________

Inizio proiezioni ore 21,15
Cinema Splendor

Piazza S. Martino, 5 - Bollate

facebook.com/cineforumbollate


