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BIG EYESBIG EYES giovedì 5 febbraio – ore 21.00
di Tim Burton - USA 2015, 106' - con Amy Adams, Krysten Ritter, Christoph Waltz, Ja. Schwartzman

MUDMUD giovedì 12 febbraio – ore 21.00
di Jeff Nichols – USA 2014, 130' - con JMatthew McConaughey, Tye Sheridan, Sam Shepard

FRANCES HAFRANCES HA giovedì 19 febbraio – ore 21.00
di Noah Baumbach – USA 2014, 86' - con TGreta Gerwig, Mickey Sumner, Adam Driver, M. Zegen

MOMMYMOMMY giovedì 26 febbraio – ore 21.00
di Xavier Dolan– Francia/Canada 2014, 104' - con Anne Dorval, Suzanne Clément, Antoine-O. Pilon

PRIDEPRIDE giovedì 5 marzo – ore 21.00
di Matthew Warchus– Gran Bregatna 2014, 120' - con Bill Nighy, Imelda Staunton, Dominic West

CLASS ENEMYCLASS ENEMY giovedì 12 marzo – ore 21.00
di Rok Bicek – Slovenia 2014, 112' - con Igor Samobor, Natasa Barbara Gracner, Tjasa Zeleznik

SILS MARIASILS MARIA giovedì 19 marzo – ore 21.00
di Olivier Assayas - Francia 2014, 124' - con  Juliette Binoche, Kristen Stewart, Chloë Grace Moretz

I MAGNIFICI SETTE I MAGNIFICI SETTE 
CINEFORUM INVERNO 2015CINEFORUM INVERNO 2015

Il dramma è basato sulla vera storia dell’artista Margaret Keane (Amy Adams) e di suo marito 
Walter (Christoph Waltz), i cui dipinti di bambini dai grandi occhi sono diventati un fenomeno 
culturale tra il 1950 e il 1960. Margaret era la vera artista, ma il mago del commercio era 
Walter. Quando i due si dividero, seguì una brutta battaglia legale...

Ellis un ragazzino quattordicenne che, in giro con l’amico Neckbone, incontra casualmente, in 
un piccolo isolotto sul Mississippi, Mud, un fuggitivo con un serpente tatuato sul braccio e una 
pistola sempre pronta all’uso. Nonostante sulla testa di Mud pendano una taglia che fa gola a 
tanti e un mandato di cattura che motiva le forze dell’ordine a spingersi …

Frances vive a New York, ma non ha un vero e proprio appartamento. E’ un’aspirante 
ballerina, ma non fa veramente parte della compagnia con cui danza. La sua migliore amica 
Sophie è per lei un’altra se stessa con capelli differenti. Ma quando Sophie conosce Patch e si 
trasferisce da lui, Frances deve imparare a badare a se stessa...

Un’esuberante giovane mamma vedova, si vede costretta a prendere in custodia a tempo 
pieno suo figlio, un turbolento quindicenne affetto dalla sindrome da deficit di attenzione. 
Mentre i due cercano di far quadrare i conti, affrontandosi e discutendo, Kyla, l’originale, 
nuova ragazza del quartiere, offre loro il suo aiuto. Insieme, troveranno un nuovo...

Ispirato a un fatto reale, Pride è ambientato in piena era Thatcher, durante lo storico sciopero 
dei minatori inglesi del 1984. Il movimento gay decide di aderire alla protesta e di raccogliere 
fondi per gli scioperanti di un villaggio del Galles. I minatori, però, accolgono con diffidenza 
l’iniziativa, considerando il sostegno di lesbiche e gay inopportuno...

Slovenia, oggi. Un liceo come tanti. Una classe come tante. Una quotidianità come tante. Ma 
è davvero tutto così ordinario, così regolare? E’ davvero tutto così tranquillo, sotto la patina di 
normalità? Basta l’arrivo del nuovo professore, il durissimo Robert, per innescare un violento 
corto circuito: didattico, prima, e umano, poco dopo, quando la tragica …

A 18 anni, Maria Enders ha raggiunto il successo interpretando in teatro il ruolo di Sigrid, 
giovane e ambiziosa ragazza il cui inquietante fascino conduce al suicidio una donna matura, 
Helena. Venti anni più tardi, al culmine della sua fama, riceve a Zurigo un prestigioso premio 
a nome di Wilhelm Melchior, autore e regista della pièce teatrale...

Tutti i film saranno presentati da Alessandro Leone - La rassegna è in collaborazione con FILMSTUDIO ’90
Inizio spettacoli: ore 21,00 - Ingresso unico: 4,50 € - Abbonamento: 21,00 €
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