Proiezioni
dal 7 febbraio
al 23 maggio 2019

PALAGANO
TEATRO COMUNALE
“Ignazio Ranucci”

Ore
21.00

7 FEBBRAIO
Regia: Carlo Vanzina
Con: Christian De Sica, Jerry Calà, Stefania
Sandrelli, Riccardo Garrone, Claudio
Amendola
Italia, 1983
Genere: comico

Cortina, Natale 1983. Famiglie borghesi ci raccontano
vizi, debolezze e ipocrisie dell'Italia di quegli anni.
“Vacanze di Natale” è un film indimenticabile.
Accompagnato dai più bei brani degli anni ottanta
narra le divertenti vacanze di alcuni simpatici italiani.
C'è tutta l'allegria e simpatia. Non è rozzo, non è
volgare: e sincero. C'è tutto quello che i cinepanettoni
patetici non riescono e non sanno dare.
Consigli
per la visione
di bambini
e ragazzi

+ 16

14 FEBBRAIO

Ore
21.00

Regia: David Cronenberg
Con: Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris,
William Hurt, Heidi Hayes, Ashton Holmes
U.S.A., 2005
Genere: drammatico

Tom Stall è il proprietario di un piccolo ristorante in
una cittadina di provincia. Conduce una vita normale
con la moglie e i figli fin quando un giorno si difende
dall'aggressione di due feroci criminali uccidendo
entrambi. La sua immagine finisce su tutti i media
e spinge Carl Fogarty, un boss della mafia irlandese
di Philadelpia ad andarlo a cercare. L'uomo è sicuro
di aver riconosciuto in lui un delinquente che lo ha
privato di un occhio e che era molto temuto
nell'ambiente per la sua crudeltà. Tom deve difendere
la sua famiglia.
Tratto da un fumetto noir di John Wagner e Vince Locke il film ha ottenuto 2 candidature
a premi Oscar, 1 candidatura al David di Donatello, 2 candidature a Golden Globes

17 FEBBRAIO

Ore
17.00

Regia: Wolfgang Petersen
Con: Barret Oliver, Noah Hathaway, Tami
Stronach
Germania, 1984
Genere: fantastico

Tratto dal best-seller di Michael Ende, la storia del
piccolo Bastian che, dopo la morte della mamma,
non va a scuola e preferisce leggere libri fantastici.
La "storia infinita" comincia quando, rifugiatosi in
soffitta per un giorno e una notte, rivive la favola
del libro identificandosi nel protagonista. Un piccolo
arciere, in lotta affinché il "Nulla" non distrugga il
"Tutto". Il film, costato circa 27 milioni di dollari, ha avuto un grande successo di pubblico,
grazie anche alla canzone leit-motiv.

21 FEBBRAIO

Ore
21.00

Regia: Spike Jonze
Con: Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson,
Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde
USA, 2013
Genere: commedia

Theodore è impiegato di una compagnia che attraverso internet scrive lettere personali per conto di
altri, un lavoro grottesco che esegue con grande
abilità e a tratti con passione. Da quando si è lasciato con la ragazza che aveva sposato però non
riesce a rifarsi una vita, pensa sempre a lei e si
rifiuta di firmare le carte del divorzio. Quando una
nuova generazione di sistemi operativi, animati da
un'intelligenza artificiale sorprendentemente "umana", arriva sul mercato, Theodore comincia a sviluppare con essa, che si chiama Samantha, una relazione complessa oltre ogni immaginazione.
Il film ha ottenuto 5 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar, 3 candidature e vinto
un premio ai Golden Globes, è stato premiato a Roma Film Festival.

Ore
21.00

28 FEBBRAIO
Regia: Tate Taylor
Con: Emma Stone, Viola Davis,
Bryce Dallas Howard, Octavia
Spencer, Jessica Chastain
USA, 2012
Genere: drammatico

Consigli
per la visione
di bambini
e ragazzi

+ 16

Jackson, Mississippi. Inizio degli Anni Sessanta.
Skeeter si è appena laureata e il primo impiego che
ottiene è presso un giornale locale in cui deve
rispondere alla posta delle casalinghe. Le viene
però un'idea migliore. Circondata com'è da un
razzismo tanto ipocrita quanto esibito e
consapevole del fatto che l'educazione dei piccoli, come lo è stata la sua, è nelle mani
delle domestiche di colore, decide di raccontare la vita dei bianchi osservata dal punto di
vista delle collaboratrici familiari 'negre' (come allora venivano dispregiativamente
chiamate). Inizialmente trova delle ovvie resistenze ma, in concomitanza con la campagna
che una delle 'ladies' lancia affinché nelle abitazioni dei bianchi ci sia un gabinetto
riservato alle cameriere, qualche bocca inizia ad aprirsi

7 MARZO

Ore
21.00

Regia: Carlo Verdone
Con: Carlo Verdone, Mario Brega, Renato
Scarpa, Veronica Miriel, Sandro Ghiani,
Filippo Trincia
Italia, 1980
Genere: commedia

Il film lanciò il cabarettista romano Carlo Verdone
che vi interpreta ben cinque personaggi: un
bulletto, un prete, un hippy di mezza età, un
professore e un tipo asfissiante. Ha vinto un premio
ai Nastri d'Argento, ha vinto un premio ai David di
Donatello.
"Un Sacco Bello" è sì una commedia, e quindi fa
ridere, ma in realtà nasconde anche un significato drammatico e grottesco sotto. Così
come il successivo "Bianco, Rosso E Verdone", fra l'altro prodotti entrambi da Sergio
Leone.

14 MARZO

Ore
21.00

Regia: David Cronenberg
Con: Miranda Richardson, John Neville, Gabriel
Byrne, Ralph Fiennes, Lynn Redgrave
Canada - USA, 2002
Genere: thriller

Nella sua lunga carriera David Cronenberg ha firmato
grandi pellicole di successo(videodrome,la
mosca,inseparabili) e anche stavolta conferma non
si smentisce.La pellicola in questione e' SPIDER
ovvero ragnatela.Un uomo uscito dal manicomio si
stabilisce in un istituto dove attraverso un viaggio
nei propri ricordi della sua mente cosa e' successo nel suo passato.

17 MARZO
Regia: Richard Donner
Con: Josh Brolin, Sean Astin,
Jeff Cohen, Martha Plimpton,
Joe Pantoliano, Corey Feldman
USA, 1985
Genere: avventura

Ore
17.00

Consigli
per la visione
di bambini
e ragazzi

+ 13

I Goonies, scatenato gruppo di ragazzini abitanti
nel quartiere di Goon Docks, devono dare l'addio
alle case dove sono nati e cresciuti: i signorini del
club del golf hanno dato lo sfratto alle loro famiglie
per radere al suolo il quartiere e costruire nuovi,
esclusivi, campi da gioco. Poco prima di andarsene,
uno dei Goonies scopre in soffitta una vecchia mappa
del tesoro, scritta da un pirata spagnolo del '600.
Mettendo le mani sul bottino dell'antico corsaro, i
ragazzini potrebbero salvare le loro case

Ore
21.00

21 MARZO
Regia: Paul Thomas Anderson
Con: Joaquin Phoenix, Philip
Seymour Hoffman, Amy Adams,
Laura Dern, Ambyr Childers
USA, 2012
Genere: drammatico

Consigli
per la visione
di bambini
e ragazzi

+ 16
Freddie Quell è un soldato uscito dalla Seconda
Guerra Mondiale con il sistema nervoso a pezzi. A
poco servono le cure che l'esercito gli offre, se non
a rendere esplicita un'ossessione per il sesso. A ciò
si aggiunge un forte interesse per l'alcol che si
traduce in misture che lui stesso si prepara e che
offre agli altri con esiti non sempre positivi. Finché
un giorno, in modo del tutto casuale, Freddie incontra
Lancaster Dodd. Costui ha inventato un metodo di
introspezione che sperimenta sul disturbato Marine, il quale sembra trarne giovamento.
Da quel momento ha inizio un sodalizio che li vedrà percorrere insieme un lungo tratto di
strada. Anche se il loro viaggio finirà con l'offrire loro esiti assolutamente diversi.

28 MARZO

Ore
21.00

Regia: Agnieszka Holland
Con: Agnieszka Mandat-Grabka, Wiktor
Zborowski, Jakub Gierszal, Patrycja Volny,
Miroslav Krobot
Polonia - Germania - Rep. Ceca - Svezia Slovacchia, 2017
Genere: drammatico

Strani omicidi scuotono una cittadina di provincia.
In un remoto villaggio situato nelle zone montuose
della Polonia dell'ovest l'anziana Janina, insegnante
d'inglese supplente nella scuola locale, vive in
solitudine in una casa antistante la foresta con la
sola compagnia dei suoi amati cani. Un giorno questi
scompaiono nel nulla, proprio in concomitanza
dell'inizio della stagione della caccia, e qualche dì dopo ha inizio una scia di delitti senza
colpevole.

4 APRILE

Ore
21.00

Regia: Mario Monicelli
Con: Ugo Tognazzi, Philippe Noiret, Gastone
Moschin, Duilio Del Prete, Adolfo Celi, Bernard Blier
Italia, 1975
Genere: commedia

Quattro amici sui cinquanta (qualcuno arrivato nella
professione, qualcun altro ormai in disarmo, ma tutti
con una voglia matta di rimanere giovani, di vivere
una vita picaresca come da ragazzi) ogni tanto
lasciano le rispettive occupazioni e si radunano per
le "zingarate" (vagabondaggi, scherzi feroci, ragazzate). Finché uno di loro muore (anche
se la moglie crede fino all'ultimo che si tratti di una beffa dell'incorreggibile personaggio).
Mario Monicelli riprende un soggetto che il povero Pietro Germi non aveva fatto in tempo
a realizzare e lo traduce in immagini con l'abilità che gli è propria. Un bel film con notevoli
interpretazioni, tra cui anche Bernard Blier in una macchietta di credulone molto divertente.

11 APRILE

Ore
21.00

Regia: David Cronenberg
Con: Jeff Goldblum, Geena Davis, John Getz, Joy
Boushel, Leslie Carlson
USA, 1986
Genere: horror

l "teletrasportatore" inventato da Seth Brundle
trasferisce da un luogo all'altro la materia,
disintegrandola all'origine e ricostituendola al punto
di destinazione. Lo scienziato ne spiega il
funzionamento alla giovane Veronica Quaife,
redattrice di una rivista scientifica. La ragazza,
intelligente e intraprendente, è affascinata dalle
teorie di Brundle e dopo alcuni incontri tra i due nasce una reciproca attrazione. Lo
scienziato non trascura, tuttavia, i suoi studi e, ossessionato dalla smania di perfezionare
l'invenzione, decide di sperimentarla su se stesso. Entra nella macchina, avvia i comandi
e comincia l'esperimento senza accorgersi che insieme a lui nell'abitacolo è entrata
anche una mosca...

14 APRILE

Ore
17.00

Regia: Robert Zemeckis
Con: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea
Thompson, Crispin Glover, Thomas F.
Wilson
USA, 1985
Genere: fantastico

Marty McFly ha diciassette anni, una ragazza di cui
è innamorato e una famiglia non particolarmente
vivace. Il padre, George, ha paura anche della propria
ombra mentre la madre si lascia vivere, priva com'è
di qualsiasi ambizione per sé e per i propri tre figli.
Marty è amico di Doc, uno scienziato eccentrico che
ritiene di aver inventato un'auto che è al contempo
una macchina del tempo. Marty avrà modo di scoprire
che lo è realmente...
Il film ha ottenuto 4 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar, 4 candidature a Golden
Globes

18 APRILE

Ore
21.00

Regia: James Gray
Con: Gwyneth Paltrow, Joaquin Phoenix,
Vinessa Shaw, Isabella Rossellini, Elias
Koteas
USA, 2008
Genere: drammatico

Brighton Beach, Brooklyn. Leonard, un uomo
attraente quanto dal carattere complesso, torna alla
casa che gli ha dato i natali dopo aver tentato il
suicidio. Mentre si trova sotto lo stesso tetto degli
accoglienti genitori, i quali lo aiutano con amore
ma faticano a comprenderlo, Leonard conosce due
donne in breve tempo. Una è Michelle, una vicina di
casa tanto bella quanto misteriosa, la quale cela a
sua volta problemi profondi.
Ma i genitori cercano di spingere Leonard ad avere una relazione con Sandra, la figlia
dell'acquirente della tintoria di famiglia.

25 APRILE

Ore
21.00

Regia: Francesca Archibugi
Con: Antonio Albanese, Kim Rossi Stuart,
Micaela Ramazzotti, Francesca Inaudi,
Andrea Calligari
Italia, 2008
Genere: drammatico
Angelo è un giovane carrozziere che accumula beni,
Alberto uno sceneggiatore di successo che spreca
parole. Colpiti al cuore da un infarto e dalla vita,
vengono ricoverati nella stessa notte e nella stessa
clinica. Vicini di letto e lontani di mondi, Angelo e
Alberto scoprono una zona franca, dove scambiarsi
emozioni, ricaricare il cuore e risollevare lo spirito.
Angelo, padre di due figli e marito innamorato di
Rossana, organizza il disagio seguito alla malattia,
Alberto, fidanzato senza più voglie di Carla, esplora
la sua infelicità e cerca parole per raccontarla. Dimessi
dalla clinica, la casa di Angelo diventerà l'officina in cui mettere a punto il motore, il
ricovero dove il Pigneto incontra la prima circoscrizione, il laboratorio dove lo scrittore
ritrova la curiosità sincera di un'osservazione partecipe.

2 MAGGIO

Ore
21.00

Regia: Roberto Benigni, Massimo Troisi
Con: Amanda Sandrelli, Roberto Benigni, Massimo
Troisi, Livia Venturini, Loris Bazzocchi
Italia, 1984
Genere: comico

1984. Saverio, un maestro elementare, e Mario, un
bidello, imboccano con la macchina una strada
secondaria per evitare l'attesa di un passaggio a
livello quando accade l'impensabile: un'improvvisa
tempesta li porta indietro nel tempo fino al 1492.
Dopo lo sgomento e la paura iniziali, Mario
s'invaghisce della dolce Pia mentre Saverio pensa
che la cosa più giusta da fare sia correre a Palos per
fermare Cristoforo Colombo, impedendogli così di scoprire le Americhe.

9 MAGGIO

Ore
21.00

Regia: David Cronenberg
Con: Michael Fassbender, Keira Knightley, Viggo
Mortensen, Vincent Cassel, Sarah Gadon
Gran Bretagna - Germania Consigli
Canada, 2011
per la visione
Genere: drammatico
di bambini
e ragazzi

+ 16
Zurigo 1904. Carl Gustav Jung ha ventinove anni, è
sposato, in attesa di una figlia e affascinato dalle
teorie di Sigmund Freud. Nell'ospedale Burgholzli in
cui esercita la professione di psichiatra viene portata
una giovane paziente, Sabina Spielrein. Jung decide
di applicare le teorie freudiane sul caso di questa
diciottenne che si scoprirà aver vissuto un'infanzia
in cui le violenze subite dal padre hanno condizionato
la visione della sessualità. Nel frattempo Freud, che vede in Jung il suo potenziale
successore, gli manda come paziente lo psichiatra Otto Gross, tossicodipendente e
dichiaratamente amorale.

12 MAGGIO

Ore
17.00

Regia: Steven Spielberg
Con: Henry Thomas, Drew Barrymore,
Robert MacNaughton, Peter Coyote, Dee
Wallace, K.C. Martel
USA, 1982
Genere: fantastico

Un alieno dal corpo basso e tozzo, dagli enormi
piedi e dalla testa schiacciata viene lasciato sulla
Terra dai suoi compagni di esplorazioni. Vagando
per un bosco giunge a una casa abitata da una
donna con i suoi 3 figli: Michael, Elliott e Gertie.
Elliott ne scoprirà la presenza e lo nasconderà in
casa. Quando i fratelli ne verranno a loro volta a
conoscenza si coalizzeranno per difenderlo dagli
adulti che lo cercano. Ben presto però l'extraterrestre
avrà bisogno di cure mediche.
Il film ha ottenuto 9 candidature e vinto 3 Premi Oscar, 4 candidature e vinto 2 Golden
Globes, Al Box Office Usa

Ore
21.00

16 MAGGIO

Regia: Lynne Ramsay
Con: Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov,
Alessandro Nivola, Alex Manette,
John Doman
Consigli
USA - Francia, 2017
per la visione
Genere: drammatico, thriller
di bambini
e ragazzi

+ 13
Joe è un veterano di guerra, sopravvissuto anche a
molte altre battaglie. A casa lo aspetta solo la madre
anziana a malata, con cui ha un rapporto di grande
affetto e pazienza. In una New York desolata e
piena di segreti, il cui profilo nobile resta sempre in
lontananza, Joe fa il mercenario per chi vuole
liberarsi di nemici pericolosi ma non ne ha l'abilità
o il coraggio. Il suo ultimo incarico è quello di
sottrarre Nina, la figlia preadolescente di un politico locale, ad un giro di prostituzione
minorile: una creatura abusata e offesa che fa da specchio al passato dell'uomo.

23 MAGGIO

Ore
21.00

Regia: Patty Jenkins
Con: Charlize Theron, Christina Ricci, Bruce
Dern, Scott Wilson, Pruitt Taylor Vince
USA - Germania, 2003
Genere: drammatico

La storia vera di Aileen Wuornos, una prostituta
condannata a morte per sei omicidi e giustiziata in
Florida nel 2002. La donna, si dichiarò colpevole,
appellandosi però alla legittima difesa. I media
americani la definirono "il primo serial killer donna"
e la etichettarono come "mostro".

Questa attività
dell’associazione “la LUNA”,
oltre che essere un modo
per trascorrere alcune serate insieme
“al cinema”, permetterà di continuare il
progetto di potenziamento e ammodernamento del
Teatro Comunale di Palagano “Ignazio Ranucci”.

TESSERAMENTO ANNO 2019
SOCIO LUNA NUOVA + CINEMA: 30 euro/anno
“Abbonamento” al periodico la LUNA nuova + visione di TUTTI I
CINELUNA FILM
proiettati per l’anno solare, o per l’anno successivo se eseguita
in dicembre

CINEMA: 15 euro/anno

SOCIO

CINEMA
SOCIO

LUNA

Visione di TUTTI I FILM proiettati per l’anno solare, o per l’anno
successivo se eseguita in dicembre.
Non prevede “l’abbonamento” a la LUNA nuova

SOLO LUNA: 20 euro/anno
“Abbonamento” al periodico la LUNA nuova
nuova, per l’anno solare,
o per l’anno successivo se eseguita in dicembre.
Non prevede la visione dei film.

In ottemperanza ai regolamenti in materia di assicurazione e tutela dei diritti cinematografici
POSSONO ASSISTERE ALLE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE SOLO GLI ISCRITTI
ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA LUNA”.

Sono autorizzati a raccogliere le sottoscrizioni:
Nadia Marasti, ditta Edilart Marasti (Ferramenta)
Via XXIII Dicembre, 35 - Palagano Tel. 0536 961521
Ricchi Bruno, Assicurazioni
Via XXIII Dicembre, 8 - Tel. 0536 961266
È possibile iscriversi o rinnovare la sottoscrizione anche in
occasione delle proiezioni cinematografiche.
Associazione La LUNA - Via Palazzo Pierotti, 4/a - 41046 Palagano (MO) - www.luna-nuova.it

