
GIOVEDÌ DA OSCAR®

Rassegna di alcuni film premiati con l'Academy Award 2015

AMERICAN SNIPER giovedì 9 aprile 2015
premio Oscar® per il miglior montaggio sonoro

di Clint Eastwood-  USA 2015, 134'
con Bradley Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman, Luke Grimes, Navid Negahban, Keir O'Donnell, Kyle
Gallner, Sam Jaeger, Brando Eaton, Brian Hallisay, Eric Close, Owain Yeoman, Max Charles...
Protagonista di American Sniper è Chris Kyle, un U.S. Navy SEAL che viene inviato in
Iraq con una missione precisa: proteggere i suoi commilitoni. La sua massima precisione
salva innumerevoli vite sul campo di battaglia e mentre si diffondono i racconti del suo
grande  coraggio,  viene  soprannominato  “Leggenda”.  Nel  frattempo  cresce  la  sua
reputazione  anche  dietro  le  file  nemiche,  e  viene  messa  una  taglia  sulla  sua  testa
rendendolo il  primario  bersaglio  per  gli  insorti.  Allo  stesso tempo,  combatte un’altra

battaglia in casa propria nel tentativo di essere sia un buon marito e padre nonostante si trovi dall’altra parte
del mondo.

STILL ALICE giovedì 16 aprile 2015
premio Oscar® a Julianne Moore come miglior attrice protagonista

di Richard Glatzer, Wash Westmoreland -  USA 2015, 99'
con Julianne Moore, Kristen Stewart, Alec Baldwin, Kate Bosworth, Hunter Parrish
Alice Howland è una rinomata linguista il cui lavoro è rispettato in tutte le università
degli Stati Uniti. Un giorno si accorge che la sua memoria non è più quella di una volta e
che poco alla volta inizia a dimenticare le parole. Inquieta, si reca da uno specialista per
un controllo. Una rivelazione devastante si abbatte su di lei.

LA TEORIA DEL TUTTO giovedì 23 aprile 2015
premio Oscar®a Eddie Redmayne come miglior attore protagonista

di James Marsh -  USA 2015, 123'
con Eddie Redmayne, Felicity Jones, Charlie Cox, Emily Watson, Simon McBurney, David Thewlis, Harry
Lloyd, Maxine Peake, Adam Godley, Charlotte Hope, Tom Prior, Enzo Cilenti, Joelle Koissi...
La teoria del tutto racconta la storia del più grande e celebrato fisico della nostra epoca,
Stephen Hawking, e di Jane Wilde, la studentessa di Arte di cui si è innamorato mentre
studiavano insieme a Cambridge negli  anni  60.  All’età di  21 anni,  Stephen Hawking,
brillante studente di cosmologia, è stato colpito da una malattia terminale per la quale,
secondo  le  diagnosi  dei  medici,  gli  sarebbero  rimasti  2  anni  di  vita.  Stimolato  però
all’amore  della  sua  compagna  di  studi  a  Cambridge,  Jane  Wilde,  arrivò  ad  essere

chiamato il successore di Einstein, oltre a diventare un marito e un padre dei loro tre figli. 

WHIPLASH giovedì 30 aprile 2015
premio Oscar® a J.K. Simmons come miglior attore non protagonista

di Damien Chazelle -  USA 2015, 107'
con Miles Teller, J. K. Simmons, Melissa Benoist, Paul Reiser, Austin Stowell, Nate Lang, Kavita Patil, 
Michael D. Cohen, Tian Wang, Kofi Siriboe, Tarik Lowe, Marcus Henderson, C.J. Vana...
Andrew, diciannove anni, sogna di diventare uno dei migliori batteristi di jazz della sua
generazione. Ma la concorrenza è spietata al conservatorio di Manhattan dove si esercita
con accanimento.  Il  ragazzo ha come obiettivo anche quello  di  entrare in  una delle
orchestre del conservatorio, diretta dall’inflessibile e feroce professore Terence Fletcher.
Quando infine riesce nel suo intento, Andrew si lancia, sotto la sua guida, alla ricerca
dell’eccellenza.
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