
 

   METTI UNA SERA AL CINEMA  24     C.G.S. Don Bosco – Verbania   

   

FILM A SCELTA del  9 e 16 aprile  2013  

 
barrare nei rettangoli a destra 2 film tra quelli proposti  OPPURE scrivere 2 titoli non in elenco nelle righe vuote a fondo pagina  

poi inserire la scheda compilata all’uscita negli appositi contenitori. 

GRAZIE per la collaborazione!!!! 

 

A ROYAL WEEKEND 

 
Un film di Roger Michell. Con Bill Murray, Laura Linney, Samuel West, Olivia Colman, Elizabeth Marvel.  Titolo 
originale Hyde Park on Hudson. Drammatico, durata 94 min. - Gran Bretagna 2012. 
Nel giugno 1939 il Presidente Franklin Delano Roosevelt e sua moglie Eleanor ospitano il re e la regina d'Inghilterra per un 
weekend nella tenuta della madre del presidente, chiamata Hyde Park on Hudson. Gli inglesi sono sulla soglia del 
conflitto con la Germania di Hitler e hanno disperatamente bisogno dell'aiuto degli Stati Uniti. Non per niente, si tratta 
della prima visita in assoluto di un monarca inglese in terra americana. Complice un picnic a base di hot dogs, il weekend 
si rivelerà l'occasione per l'avvio di una relazione speciale tra i due Paesi. 
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QUARTET 

 
Un film di Dustin Hoffman. Con Maggie Smith, Albert Finney, Tom Courtenay, Billy Connolly, Pauline Collins. Titolo 
originale Quartet. Commedia,  durata 98 min. - Gran Bretagna 2012 
Un angolo felice della campagna inglese ospita Beecham House, casa di riposo per musicisti e cantanti. Ogni anno, in 
occasione dell’anniversario della nascita di Giuseppe Verdi, gli ospiti organizzano un gala e si esibiscono di fronte ad un 
pubblico pagante per sostenere Beecham e scongiurarne lo smantellamento. Ma ecco che la routine di Reggie, Wilf e Cissy 
viene sconvolta dall’arrivo a pensione di Jean Horton, elemento mancante e artista di punta del loro leggendario 
quartetto, nonché ex moglie di un Reggie ancora ferito. 
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VITA DI PI 

 
Un film di Ang Lee. Con Suraj Sharma, Irrfan Khan, Tabu, Rafe Spall, Gérard Depardieu. Titolo originale Life of Pi. 
Avventura, durata 127 min. - Cina, USA 2012. - 20th Century Fox 
Il giovane Pi Patel è cresciuto con la famiglia a contatto con lo zoo paterno, mescolando fin dall'infanzia sogno e realtà. 
Quando il padre ha esigenze di denaro e sceglie di trasferirsi in Canada per vendere lo zoo, Pi ancora non può intuire cosa 
lo attenderà nelle vastità oceaniche. Di fronte a una tempesta terrificante, la nave affonda, lasciando in breve tempo Pi 
con un'unica compagna di viaggio: la tigre Richard Parker, l'animale più temuto dello zoo paterno. Pi potrà solo fare 
affidamento alla propria intelligenza per poter sopravvivere e convivere con la tigre. 
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LA PARTE DEGLI ANGELI 

 
Un film di Ken Loach. Con Paul Brannigan, John Henshaw, Roger Allam, Gary Maitland, Jasmine Riggins. Titolo 
originale The Angels' Share. Commedia, durata 106 min. - Gran Bretagna, Francia, Belgio, Italia 2012. 
Glasgow. Il giovane Robbie, già recidivo, evita il carcere perché il giudice decide di puntare sulla sua capacità di recupero 
visto che la sua altrettanto giovane compagna sta aspettando un figlio. Viene così affidato a Rhino che è il responsabile di 
un gruppo di persone sfuggite al carcere e condannate a compiere lavori socialmente utili. Dopo aver assistito a un 
pestaggio, di cui Robbie diviene vittima nel momento in cui decide di andare in ospedale per vedere il bambino, Rhino 
decide di aiutarlo. Scoperta la sua particolare sensibilità gustativa per quanto riguarda i vari tipi di whisky decide di 
introdurlo nell'ambiente. È così che a Robbie e ad alcuni suoi compagni di rieducazione viene l'idea di un 'colpo' del tutto 
anomalo che però potrebbe offrire loro un futuro sereno. 
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FRANKENWEENIE 

 
Un film di Tim Burton. Con Winona Ryder, Martin Landau, Martin Short, Catherine O'Hara, Atticus Shaffer. Titolo 
originale Frankenweenie. Animazione, durata 87 min. b/n - USA 2012. - Walt Disney 
Il piccolo Victor Frankenstein presenta ai propri genitori un piccolo film amatoriale di cui è protagonista il suo cane 
Sparky che è l'unico vero amico del ragazzino che ha la passione per la scienza ed è tendenzialmente un solitario. Un 
giorno Sparky muore investito da un'auto. Il dolore per Victor è così forte che, in seguito a un esperimento su una rana a 
cui ha assistito nel corso di una lezione, decide di disseppellire il cane e di tentare di riportarlo in vita. L'operazione 
riesce ma ora Sparky va tenuto nascosto. Si tratta di un'impresa non facile. 
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LOVE IS ALL YOU NEED 

 
Un film di Susanne Bier. Con Pierce Brosnan, Trine Dyrholm, Molly Blixt Egelind, Sebastian Jessen, Paprika Steen. 
Commedia, durata 110 min. - Danimarca, Svezia, Italia, Francia, Germania 2012. –  
Teodora FilmIda ha avuto un cancro al seno e, nonostante la chemioterapia sia terminata, le sue paure non sono finite. 
Alla vigilia del matrimonio di sua figlia Astrid in Italia, scopre che il marito, che credeva un sostegno sicuro e incrollabile, 
l'ha sostituita con una collega senza troppo cervello. Come se non bastasse, la sua auto si avventa in aeroporto contro 
l'auto del padre dello sposo, ammaccandola brutalmente e scatenando la sua ira. Ma Philip è un uomo che ha represso la 
rabbia troppo a lungo e Ida è la donna che sta per cambiarlo per sempre. 
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Segue su altra pagina …..  
 



FILM A SCELTA 24     …. Segue da pagina precedente  
 

QUALCOSA NELL’ARIA 

 
Un film di Olivier Assayas. Con Clement Metayer, Lola Creton, Felix Armand, Carole Combes, India Menuez. Titolo 
originale Après mai. Drammatico, durata 122 min. - Francia 2012. - Officine Ubu 
Parigi, primi anni Settanta. Gilles è un liceale che, come molti suoi coetanei, sperimenta la contraddizione tra l'impegno 
politico nei collettivi e la volontà di trovare un percorso individuale nella vita e nell'arte. Quando la ragazza che ama, 
Laure, lo lascia per seguire una strada più estrema e confusa, Gilles va in Italia con alcuni amici e un nuovo amore, 
Christine, per sfuggire alle indagini sul ferimento grave di un vigilante. Iscritto all'accademia di Belle Arti, in lui si fa 
sempre più strada l'idea di voler fare cinema. 
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BUON ANNO SARAJEVO 

 
Un film di Aida Begic. Con Marija Pikic, Ismir Gagula, Nikola Djuricko, Stasa Dukic, Velibor Topic. Titolo originale 
Djeca. Drammatico, durata 90 min. - Bosnia-Herzegovina, Germania, Francia, Turchia 2012. 
Rahima vive a Sarajevo con il fratello minore Nedim. Sono entrambi orfani e sotto osservazione da parte dei servizi 
sociali. Rahima lavora, senza una paga regolare, come cuoca in un ristorante. Il fratello è vittima del bullismo di un 
gruppo di studenti che ruota intorno al figlio di un ministro. La sorella, di recente convertitasi all'islamismo osservante, 
teme per la sua sorte soprattutto dopo la scoperta del coinvolgimento di Nedim nel contrabbando di armi. 
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CERCASI AMORE PER LA FINE DEL MONDO 

 
Un film di Lorene Scafaria. Con Keira Knightley, Steve Carell, Melanie Lynskey, T.J. Miller, Adam Brody.Titolo 
originale Seeking a Friend for the End of the World. Drammatico, durata 101 min. - USA, Singapore, Malesia, 
Indonesia 2012. - M2 Pictures 
L'asteroide Matilda tra tre settimane impatterà con la Terra decretandone la distruzione totale. Dodge, un assicuratore 
abbandonato dalla moglie, ha un unico desiderio: rivedere Olivia, il suo amore di gioventù. Mentre l'umanità va verso la 
catastrofe con tumulti e saccheggi incontra Penny, una giovane vicina di casa che è disperata perché ormai non potrà più 
raggiungere i familiari che vivono in Gran Bretagna, dato che tutti i voli sono stati annullati. I due si mettono in viaggio 
con una reciproca promessa: lei lo accompagnerà da Olivia e lui la porterà da qualcuno che possiede un aereo privato. 
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CESARE DEVE MORIRE 

 
Un film di Paolo Taviani, Vittorio Taviani. Con Cosimo Rega, Salvatore Striano, Vincenzo Gallo, Giovanni Arcuri, 
Antonio Frasca. Durata: 76' Docu-fiction, - Italia 2012. - Sacher 
Nel teatro all'interno del carcere romano di Rebibbia si conclude la rappresentazione del "Giulio Cesare" di Shakespeare. I 
detenuti/attori fanno rientro nelle loro celle. Sei mesi prima: il direttore del carcere espone il progetto teatrale dell'anno 
ai detenuti che intendono partecipare. Seguono i provini nel corso dei quali si chiede ad ogni aspirante attore di declinare 
le proprie generalità con due modalità emotive diverse. Completata la selezione si procede con l'assegnazione dei ruoli 
chiedendo ad ognuno di imparare la parte nel proprio dialetto di origine. Progressivamente il "Giulio Cesare" 
shakesperiano prende corpo 
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DIAZ – NON PULIRE QUESTO SANGUE 
 

Un film di Daniele Vicari. Con Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich, Elio Germano, Davide Iacopini, Ralph Amoussou. 
Drammatico, durata 127 min. - Italia 2012. - Fandango  
 Sabato 21 luglio 2001, ultimo giorno del G8 di Genova, poco prima della mezzanotte, più di 300 operatori delle forze 
dell’ordine fanno irruzione nel complesso scolastico "Diaz". In testa c’è il VII nucleo, seguono gli agenti della Digos e della 
mobile mentre i carabinieri circondano l’edificio. In quella che il comandante Fournier definisce "una macelleria 
messicana" vengono arrestate e picchiate 93 persone sebbene non abbiano opposto alcuna resistenza, in gran parte si 
tratta di ragazzi e giornalisti stranieri (per lo più tedeschi, francesi e inglesi) che stanno dormendo… 
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FLIGHT   

 
Un film di Robert Zemeckis. Con Denzel Washington, Don Cheadle, Kelly Reilly, John Goodman, Bruce Greenwood. 
Titolo originale Flight. Drammatico, durata 138 min. - USA 2012. - Universal Pictures Whip Whitaker è un pilota di 
linea col vizio dell'alcool. Dopo una notte di bagordi consumata con una giovane hostess, il comandante si prepara ad 
affrontare l'ennesimo volo, affiancato da un primo ufficiale diligente e pignolo. Quello che doveva essere un'ordinaria 
corsa tra Orlando e Atlanta si trasforma presto in un incubo, precipitando aereo e situazione. Un improvviso cedimento 
della struttura impedisce all'aereo di volare e costringe Whitaker a una manovra di emergenza che prova a mantenere in 
quota l'aereo, rivoltandolo per rallentarlo, rimettendolo in posizione dritta e tentando un atterraggio il più lontano 
possibile da case e civili. L'operazione disperata riesce e Whitaker rovina a terra, salvando novantasei persone e 
perdendone sei. Eroe per la stampa e per l'opinione pubblica, l'intrepido pilota deve adesso vedersela con la NTSB 
(National Transportation Safety Board). Se da una parte le indagini rivelano la causa meccanica che ha provocato la 
tragedia, dall'altra tradiscono il segreto indicibile di Whip Whitaker: l'alcolismo. In attesa del processo, Whip incontrerà 
Nicole, una tossicodipendente con cui condivide il dramma della dipendenza. Nell'abisso in cui lo ha precipitato il suo 
volo, non si vedono però uscite di emergenza. 
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