L’Associazione Bellavista Viva OdV
organizza e propone

IL CINEMA DELLA DOMENICA 2021
QUARTIERE BELLAVISTA - CENTRO CIVICO
SPETTACOLI GRATUITI - ore 15,30

Tutta la vita davanti
regia: Paolo Virzì - 2008
con: Isabella Ragonese, Sabrina Ferilli, Micaela Ramazzotti,
Valerio Mastrandea, Elio Germano
Marta ha 25 anni, laureata con lode, è in cerca di lavoro. Dopo una
serie di tentativi falliti trova un impiego presso un call center,
precipitando in un mondo alieno, quello di tanti giovani, fiduciosi,
precari italiani, illusi con premi e incoraggiamenti per poi essere
puniti con crudeli eliminazioni.

7
novembre

Nuovo Cinema Paradiso
regia: Giuseppe Tornatore - 1988
con: Philippe Noiret, Salvatore Cascio, Jacques Perrin, Leopoldo
Trieste, Marco Leonardi, Agnese Nano.
La storia dell'amore per il cinema e la vita di Salvatore: la forte
amicizia con Alfredo, il proiezionista del piccolo teatro del paesino di
provincia in cui vive, la scoperta degli affetti, la terra di Sicilia.
La colonna sonora è stata composta da Ennio Morricone, alla sua
prima collaborazione con il regista.

28
novembre

Coco
regia: Lee Unkrich, Adrian Molina - 2017
prodotto dai Pixar Animation Studios, in co-produzione con Walt
Disney Pictures
Miguel è un ragazzino messicano di 12 anni che sogna di diventare
musicista. Sulla sua famiglia, però, aleggia una maledizione che
impedisce ai componenti di usare strumenti musicali. Un giorno,
durante la festa che celebra i defunti, trova una chitarra, la suona,
finisce in una dimensione tanto fiabesca quanto misteriosa.

5
dicembre

Joyeux Noël – tregua di Natale
Una verità dimenticata dalla storia
regia: Christian Carion - 2005
con: Diane Kruger, Benno Fürmann, Guillaume Canet, Gary Lewis
La vigilia di Natale, su un fronte della Prima Guerra Mondiale,
tedeschi, francesi e britannici dimenticano il conflitto per festeggiare
tutti insieme. Il film si ispira a un fatto realmente accaduto, racconta
con semplicità e ironia un commovente esempio di umanità e
pacifismo.

Ingresso consentito solo ai possessori di green pass

19
dicembre

