INFORMAZIONI
VENDITA ABBONAMENTI AL CAFFE’ AUDITORIUM
dal 24 Settembre all’11 Ottobre 2019 a € 30,00

PREZZI
Abbonamento 14 film venerdì
Biglietto singolo
Ridotto < 18 Anni

€ 30,00
€ 5,00
€ 3,00

SCONTI E AGEVOLAZIONI

Persone disabili Maggiorenni		
Tariffa ridotta
Persone disabili Minorenni
Ingresso gratuito
Accompagnatore disabile (1 persona)
Tariffa ridotta
Maggiori di 75 anni
Tariffa ridotta
Studenti di scuole Secondarie di Secondo grado e di Università
Tariffa ridotta

INFORMAZIONI IN BIBLIOTECA
ALLO 0445 696450
In collaborazione con:

Comune di Piovene Rocchette
presenta

UNO SGUARDO
NEI SEGRETI DEL CUORE

Designed by: GREGORIO SAMBUGARO

NORME INGRESSO IN SALA:
- Gli abbonati devono prendere posto in sala entro le 20:30.
Dopo tale orario il posto rientra nella disponibilità
del comune e sarà vendibile.
- Lo spettacolo inizierà non appena terminate
le operazioni di verifica dei presenti in sala.
- Non è consentito introdurre cibi e bevande in sala.
- È obbligatorio esibire il documento di riconoscimento
e la tessera scolastica per l’accesso con riduzione.

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 2019 - 2020

“Il titolo di questa nuova rassegna cinematografica trae spunto dallo sguardo
emblematico dei due protagonisti del film pluripremiato Green Book, nel loro
viaggio attraverso il pregiudizio razziale e le reciproche differenze ; ma vogliamo
andare oltre le immagini.
Il cammino che ci accingiamo a percorrere insieme è quasi una piacevole sfida
nel tentativo di avvicinarci intimamente alle piccole o grandi realtà vissute dagli
interpreti nelle loro storie quotidiane.
Oltre che con opere che hanno riscontrato un rilevante favore di pubblico nella
stagione appena conclusa, abbiamo cercato di solleticare il vostro palato di appassionati con alcuni film “insoliti”, quasi emarginati dalla programmazione delle
sale, ma di assoluto livello spettacolare oltre che artistico. Una proposta che,
speriamo, incontri il vostro favore.”
Grazie e buona visione

VENERDÌ 11 OTTOBRE ORE 20:30
7 UOMINI A MOLLO

ANNO 2018				DURATA 122’

Un gruppo di quarantenni, tutti sull’orlo di una crisi
di mezza età, decidono di formare, per la prima volta in assoluto, nella piscina locale, una squadra di
nuoto sincronizzato per uomini. Affrontando lo scetticismo che li avvolge e allenati da una ex campionessa che cerca di risollevarsi, il gruppo si imbarca in
questa improbabile avventura in cui ognuno di loro
ritrova un po’ di autostima e riesce a imparare molto
sia su se stesso che sugli altri.

Auditorium Comunale
Piazza degli Alpini

VENERDÌ 25 OTTOBRE ORE 20:30
GREEN BOOK

ANNO 2018				DURATA 130’

New York City, 1962. Tony Vallelonga fa il buttafuori in un locale che sta per chiudere e deve trovare
un modo per mantenere la famiglia. L’occasione si
presenta nella forma del dottor Donald Shirley, un
musicista che sta per partire per un tour di concerti
attraverso gli Stati del Sud e chiede di essere accompagnato. Shirley è afroamericano, in un’epoca
in cui la pelle nera non è benvenuta, soprattutto nel
Sud degli Stati Uniti.

VENERDÌ 8 NOVEMBRE ORE 20:30
STANLIO & OLLIO

ANNO 2018				

VENERDÌ 20 DICEMBRE ORE 20:30
I FIGLI DEL FIUME GIALLO

VENERDÌ 7 FEBBRAIO ORE 20:30
ORO VERDE

VENERDÌ 20 MARZO ORE 20:30
LA FATTORIA DEI NOSTRI SOGNI

DURATA 97’

ANNO 2018				DURATA 141’

ANNO 2018				DURATA 125’

ANNO 2018				

DURATA 91’

Nel 1953, Stan Laurel e Oliver Hardy partono per
una tournée teatrale in Inghilterra. Sono passati sedici anni dal momento d’oro della loro carriera hollywoodiana e la televisione sta minacciando l’abitudine culturale di andare a teatro. Eppure i due vecchi
compagni di palcoscenico sanno ancora divertirsi e
divertire, e la tournée diventa per loro l’occasione di
passare del tempo insieme e di riconoscere il sentimento di amicizia che li lega.

Qiao ha una storia con Bin, boss della malavita di
una piccola città mineraria del nord della Cina. Per
salvare la vita al compagno la donna finisce in carcere e ci passa cinque anni. Quando esce lui però l’ha
già dimenticata e si è trasferito a sud, nella regione
della diga delle Tre gole. Gli anni passano e i due
finiscono per ritrovarsi proprio là dove tutto era iniziato. Anche se il tempo e il destino hanno riservato
loro un trattamento molto diverso.

Alla fine degli anni Sessanta, in Colombia, nella regione settentrionale abitata dagli indiani Wayuu,
l’ambizioso Rapayet sposa la giovane Zaida. In poco
tempo, il ragazzo convince delle proprie capacità
imprenditoriali i capiclan e avvia un commercio di
marijuana verso gli Stati Uniti alleandosi con una
famiglia rivale. La ricchezza modifica radicalmente
lo stile di vita della comunità di Rapayet e conduce a
uno scontro fratricida.

John è un cameraman che gira per il mondo per riprendere grandi scenari naturali. Sua moglie Molly è
una cuoca e blogger specializzata in cucina salutare.
Il loro sogno è costruire una fattoria da fiaba, dove
far crescere animali e piante in perfetto equilibrio
con la natura. È l’inizio di una grande avventura:
John e Molly acquistano 200 acri di terreno abbandonato a un centinaio di chilometri da Los Angeles e
decidono di diventare coltivatori e allevatori.

VENERDÌ 22 NOVEMBRE ORE 20:30
MARIA REGINA DI SCOZIA

VENERDÌ 10 GENNAIO ORE 20:30
TORNA A CASA JIMI

VENERDÌ 21 FEBBRAIO ORE 20:30
GOLDSTONE

VENERDÌ 3 APRILE ORE 20:30
AD ASTRA

ANNO 2018				DURATA 124’

ANNO 2018				

DURATA 92’

ANNO 2016				DURATA 110’

ANNO 2019				DURATA 124’

1561. Maria Stuarda di Scozia, salita sul trono di
Francia per matrimonio, ritorna alla patria dopo la
morte del marito. Il suo ritorno crea contrasto nel
paese, ora protestante, con i lord e con la cugina
Elisabetta I, regina di Inghilterra, di cui rivendica il
trono. Sia la corte d’Inghilterra che quella di Scozia
temono che Maria coltivi un legame con la Roma
papalina, per tramare in segreto contro il regno anglosassone.

A Nicosia, per legge, nessun animale, pianta o prodotto può essere trasferito dall’area greca di Cipro a
quella turca e viceversa. E quando Jimi, il cane dello
spiantato musicista Yiannis attraversa accidentalmente la zona cuscinetto dell’ONU, bisognerà fare
di tutto per riportarlo indietro. Anche se questo, per
il casinista Yiannis, significherà ritardare i suoi piani
di emigrare verso nuove opportunità. Riprendersi il
cane, però, sarà un’impresa omerica.

Il detective di origini aborigene Jay Swan viene inviato a Goldstone per indagare sulla scomparsa di
una ragazza asiatica. Qui l’uomo incontra subito
l’opposizione del giovane poliziotto Josh e subisce
le velate minacce della sindaca Maureen e del direttore della miniera Furnace Creek. Poco alla volta,
aiutato da altri abitanti aborigeni e dallo stesso Josh,
Jay viene a conoscenza di una tratta di donne tenute
prigioniere e costrette a prostituirsi.

Nello spazio profondo, un campo elettrico scarica la
sua forza alla velocità della luce e minaccia la Terra.
Il Maggiore Roy McBride è incaricato della missione
che dovrebbe risolvere il problema, ma lui è il figlio di
Clifford McBride, pioniere dello spazio partito anni
prima per cercare segni di vita su Nettuno. La nave
del padre è la causa delle scariche elettriche che colpiscono la Terra. Roy è il cavallo di Troia per stanare
Clifford.

VENERDÌ 6 DICEMBRE ORE 20:30
TAKARA LA NOTTE CHE HO NUOTATO

VENERDÌ 24 GENNAIO ORE 20:30
I FRATELLI SISTERS

VENERDÌ 6 MARZO ORE 20:30
VIVERE

VENERDÌ 17 APRILE ORE 20:30
TOLKIEN

ANNO 2017				

DURATA 79’

ANNO 2018				DURATA 122’

ANNO 2019				DURATA 103’

ANNO 2019				DURATA 112’

Sulle montagne del Giappone, un nucleo familiare di
quattro persone vive in una piccola abitazione circondata dalla neve. Una notte, mentre il padre esce
per andare a lavorare al locale mercato del pesce, il
figlio piccolo resta insonne e occupa come può il suo
tempo tra i giochi. La mattina dopo, molto assonnato e con un disegno nello zaino che ritrae il mondo
acquatico, il piccolo, non si avvia a scuola come la
sorella, ma a una giornata di scoperta.

Oregon, 1851. Eli e Charlie Sisters sono fratelli e
pistoleri virtuosi al servizio del Commodore, che li
lancia sulle tracce di Herman Warm, cercatore d’oro
fuggito in California. L’uomo ha messo a punto un
processo chimico per separare l’oro dagli altri residui minerali su cui il Commodore vuole mettere le
mani. Ma il chimico è pieno di sorprese e finisce per
coinvolgere i fratelli nella sua impresa: trovare l’oro e
costruire una società ideale a Dallas.

La piccola Lucilla Attorre soffre di asma che appare
subito evidente essere un’affezione psicosomatica:
la madre Susi, insegnante di danza, è sempre di corsa e trascina qua e là la sua bambina come un carrello della spesa; il padre Luca è un giornalista freelance con un debole per le donne, e il cui fratellastro
Pierpaolo è il ricco e viziato erede di una dinastia
di avvocati ammanicati con la politica. Riusciranno
a sopravvivere o il loro nucleo familiare esploderà?

Orfano sopravvissuto alla Prima guerra mondiale,
J.R.R. Tolkien ricorda la sua giovinezza: gli studi, il
primo amore, gli amici e i litigi, senza tralasciare l’ispirazione artistica, coltivata assieme a un gruppo di
compagni emarginati a scuola. Questo forte legame
di amicizia si rafforza negli anni creando una compagnia fedele che unitamente alla fascinazione per
il folklore nordico, spingeranno Tolkien a scrivere la
serie di romanzi della Terra di Mezzo.

