STILL LIFE
John May è un funzionario della municipalità di Londra il cui compito è
rintracciare i parenti più prossimi delle persone che muoiono in solitudine.
In realtà May, diligente e premuroso, non si limita a questo, ma si occupa
anche delle esequie, scegliendo la musica e scrivendo i discorsi del prete,
di cui spesso è l'unico ascoltatore. Ma un giorno, inopinatamente, gli viene
comunicato il licenziamento. Film rigoroso, coerente, intenso, che affronta
il tema della morte ma che ci parla soprattutto della vita. Premio Orizzonti
per la Miglior Regia a Venezia 2013.
STRANIERO IO
Film - Doc realizzato per il progetto “Cronache d'integrazione” con il
contributo del Comune di Monza, “Straniero io” si interroga su che cosa
significa essere straniero. Un sorprendente mosaico di volti, parole, sorrisi
e pensieri di chi è considerato “straniero” per il colore della pelle, per il
modo di parlare, per il velo indossato, per quei pregiudizi, difficili da
sradicare, che tendono ad etichettare le persone. Il film mette a confronto
l'immigrazione passata con quella più recente e sviluppa una riflessione
sui contrasti e le problematiche che ne emergono.
L'ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA
Khaled, profugo siriano fuggito da Aleppo, approda ad Helsinki dove chiede
asilo e si mette alla ricerca della sorella, persa di vista durante il viaggio.
Wikstrom è un commesso viaggiatore di mezza età, che lascia il lavoro per
inseguire il sogno di aprire un ristorante. I percorsi di Khaled e Wikstrom
sono destinati ad incrociarsi all'interno di un racconto che parla di
immigrazione e solidarietà e mescola tragedia e commedia, sospendendo
ogni forma di giudizio e raggiungendo un equilibrio perfetto. Orso d'Argento
a Berlino 2017.
ADORABILE NEMICA
L'anziana milionaria Harriet Lauler vuole esercitare il controllo su tutto
e su tutti, ma è odiata del mondo intero. Ha divorziato dal marito e da anni
non vede la figlia. Siccome vuole avere l'ultima parola anche sul proprio
necrologio, incarica dii scriverlo una giornalista. Ma l'impresa si rivela
complicata e all'inizio il rapporto fra le due donne è conflittuale. Punto di
forza di questa pellicola imprevedibile e divertente è l'interpretazione
autorevole di Shirley MacLaine, da cinquant'anni regina incontrastata
delle migliori commedie hollywoodiane.

MANCHESTER-BY-THE-SEA
Lee Chandler, tormentato dal proprio tragico passato, vive da solo in uno
scantinato di Boston. L'improvvisa morte del fratello maggiore che nel
testamento l'ha nominato tutore del nipote diciassettenne Patrick, costringe
Lee a tornare a Manchester-by-the-Sea. Il rapporto tra zio e nipote si
sviluppa fra silenzi e reciproche diffidenze. Film asciutto e intenso che,
attraverso un lavoro di sottrazione, svela l'essenziale portando lo spettatore
al cuore delle cose e delle persone. Oscar 2017 Miglior Attore a Casey Affleck
e Miglior Sceneggiatura Originale a Kennet Lonergan, che ha anche diretto
il film.

CINETEATRO

ASSOCIAZIONE
Le Piane di Redona

MISS SLOANE
Washington. Elizabeth Sloane è la lobbista più capace,pericolosa e
spregiudicata della capitale. Ma quando la lobby delle armi vorrebbe
indurre le donne ad acquistare più pistole per difendere la famiglia, la
Sloane decide di allearsi con l'organizzazione rivale, che persegue il
controllo della vendita delle armi e la riduzione del loro utilizzo.
Personaggio al limite dell'inquietante, la protagonista mette a nudo tutta
l'ipocrisia e la corruzione collegati al business delle armi. Insolito thriller
politico dal ritmo veloce interpretato da una travolgente Jessica Chastain
e impreziosito da dialoghi intelligenti e da una meravigliosa colonna sonora.

ERBORISTERIA VALSERENA
Via Filippo Corridoni, 85 BERGAMO
035 362163
erboristeriavalserena@hotmail.it

PROGRAMMA

NOVEMBRE-DICEMBRE 2017
VENERDI’ ORE 21

PROGRAMMA NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 VENERDI’ ORE 21
3 novembre

10 novembre

17 novembre

Still Life

Straniero io?

L'altro volto della speranza
(Toivon tuolla puolen)

di Uberto Pasolini, 2013

Ingresso gratuito
promozionale

di Carlo Concina
e Cristina Maurelli, 2017
Con la presenza dei registi

di Aki Kaurismäki, 2017

Cineteatro Qoelet
Via Leone XIII, 22
24124 BERGAMO

Biglietto singolo € 5
CARNET 5 INGRESSI € 20

24 novembre

1 dicembre

15 dicembre

Adorabile nemica
(The Last Word)

Manchester by the Sea

Miss Sloane
Giochi di potere

di Mark Pellington, 2017

di Kenneth Lonergan, 2016

di John Madden , 2016

Non sono ammessi in sala spettatori di
età inferiore ai 14 anni se non accompagnati
da un adulto.

Inizio
proiezioni
ore 21.00
http://www.qoeletredona.it

cerca: Cineteatro Qoelet di Redona
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