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Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita

IL SALE DELLA TERRA giovedì 14 maggio
di Wim Wenders, Juliano R. Salgado - Brasile/Italia/Francia 2014, 100'
Documentario
Da quarant’anni Salgado attraversa i continenti sulle tracce di un’umanità in 
pieno cambiamento. Dopo aver testimoniato alcuni tra i fatti più sconvolgenti 
della  nostra  storia  contemporanea  –  conflitti  internazionali,  carestie, 
migrazioni di massa – si lancia adesso alla scoperta di territori inesplorati e 
grandiosi, per incontrare la fauna e la flora selvagge in un grande progetto 
fotografico, omaggio alla bellezza del pianeta che abitiamo. La sua vita e il 
suo lavoro ci vengono rivelati dallo sguardo del figlio Juliano Ribeiro Salgado, 

che l’ha accompagnato nei suoi ultimi viaggi, e da quello di Wenders, fotografo egli stesso.

SELMA - LA STRADA PER LA LIBERTA' giovedì 21 maggio
di Ava DuVernay – Gran Bretagna 2014, 127’
con David Oyelowo, Tom Wilkinson, Cuba Gooding Jr., Alessandro Nivola, Carmen Ejogo, 
Lorraine Toussaint, Tim Roth, Oprah Winfrey, Tessa Thompson...
Ambientato negli Stati Uniti, durante la presidenza Johnson, il film racconta la 
marcia di protesta che ebbe luogo nel 1965 a Selma, Alabama. Guidata da un 
agguerrito Martin Luther King, questa contestazione pacifica aveva lo scopo 
di  ribellarsi  agli  abusi  subiti  dai  cittadini  afroamericani  negli  Stati  Uniti  e 
proprio per la sua natura rivoluzionaria venne repressa nel sangue.

BOYHOOD giovedì 28 maggio
di Richard Linklater - USA 2014, 165'
con Ethan Hawke, Patricia Arquette, Ellar Coltrane, Lorelei Linklater, Steven Chester Prince, 
Tamara Jolaine, Nick Krause, Jordan Howard, Evie Thompson'..
Girato in soli 39 giorni ma in un arco di tempo di ben 12 anni (tra il 2002 e il  
2013), BOYHOOD è un’esperienza cinematografica assolutamente innovativa 
che ci fa immergere in un modo unico nella vita ordinaria di una famiglia 
ordinaria. Il protagonista è Mason (Ellar Coltrane), che insieme con la sorella 
Samantha, intraprenderà un viaggio emozionante e trascendente attraverso 
gli anni che vanno dall’infanzia all’età adulta. Sua madre e suo padre (Patricia 

Arquette e Ethan Hawke),  da tempo separati,  dovranno invece confrontarsi  con le difficoltà 
dell’essere genitori in un contesto in continua evoluzione.

Tutti i film saranno presentati da Alessandro Leone
La rassegna si svolge in collaborazione con FILMSTUDIO ’90

Inizio ore 21  Ingresso singolo 4,50 € – Abbonamento 9,00 €
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