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PROIEZIONI ORE 15:00

INGRESSO GRATUITO

Mercoledì 6 Febbraio 2013
IL CAVALIERE OSCURO - IL RITORNO 

Mercoledì 13 Febbraio 2013

VENUTO AL MONDO

Grazie alla disponibilità della famiglia Leonardi

le proiezioni proseguiranno:

nei mesi di febbraio, marzo e aprile

SARA’ PROIETTATO IL MIGLIOR FILM 

DELLA SETTIMANA CON INGRESSO

A SOLO € 3

Regia: Christopher Nolan - Genere: Azione, Thriller 
Cast: Christian Bale, Tom Hardy, Morgan Freeman, 
Gary Oldman, Michael Caine, Anne Hathaway
USA, Regno Unito  2012
Durata: 166'

Degno finale della trilogia di Batman che ritorna 
dopo otto anni dalla morte di   “due facce", Bruce 
Wayne è  indebolito e tormentato, non è l'eroe 
impavido che combatte il male di Gotham City  che 

immaginavamo da bambini leggendo i fumetti, è un uomo che soffre, che ha 
paura, che cova dentro di sé la rabbia per le ingiustizie ...

Regia: Sergio Castellitto - Genere: Drammatico
Cast: Penelope Cruz, Emile Hirsch, Mira Furlan, Jane 
Birkin, Sergio Castellitto
Italia, Spagna, Croazia  2012
Durata: 127'

Diretto da Sergio Castellitto e tratto dal romanzo 
omonimo della moglie Margaret Mazzantini. Un film 
di grandi aspettative, con un cast straordinario (oltre 

al premio Oscar Penelope Cruz, anche il giovane Emile Hirsch) e una storia 
toccante che racconta un amore tormentato tra due personaggi controversi 
che si ritrovano a Sarajevo dopo tanti anni di sofferenze e travagli 
sentimentali. Se il film ci darà la metà delle emozioni del libro, vedremo una 
storia che ci porteremo dentro per molto tempo.

?
20 febbraio                   27 febbraio
6 marzo                        13 marzo
20 marzo                      27 marzo
3 aprile                         10 aprile
17 aprile



Regia: Roland Emmerich - Genere: Thriller
Cast: Rhys Ifans, Vanessa Redgrave, Sebastian Armesto
Regno Unito - Germania  2011
Durata: 130'

Il film analizza la vita di William Shakespeare, e lo fa 
portando sullo schermo una leggenda legata alla sua 
vita che presenta diversi misteri strettamente connessi 
con la sua figura. 
Film notevolissimo per quanto riguarda le scenografie 

ed i costumi d'epoca, nel quale il regista sceglie, per raccontare la storia, di 
intrecciare diversi momenti della vita del famoso scrittore con un continuo 
spaziare avanti e indietro nel tempo. 
Emmerich compie un ottimo lavoro, che riesce a coinvolgere, a sorprendere, 
ed a far pensare su chi sia veramente stato l'autore di opere teatrali immortali.

Regia: Yasemin Samdereli - Genere: Commedia
Cast: Fahri Ogün Yardim, Arnd Schimkat, Aykut Kayacik
Germania 2011
Durata 97'

Almanya è un film che sa narrare l'anima e la vita di 
ognuno di noi, sa modulare in maniera perfetta 
sorriso e pianto, raccontando la storia eterna 
dell'amore familiare, delle origini che restano salde 
nonostante tutto. Ci siamo tutti, chi era immigrato, chi 
non lo è mai stato, chi è stato semplicemente figlio, 

mamma, nonno ed ha vissuto con una famiglia dalle tante generazioni ben 
presenti e valide.

Mercoledì 7 Novembre 2012

ANONYMOUS

Mercoledì 28 Novembre 2012

MARIGOLD HOTEL

Mercoledì 14 Novembre 2012

SCIALLA ! (stai sereno)

Mercoledì 5 Dicembre 2012

MONSIEUR LAZHAR

Mercoledì 12 Dicembre 2012

ALMANYA - La mia famiglia va in Germania

Mercoledì 9 Gennaio 2013

17 RAGAZZE

Mercoledì 16 Gennaio 2013

IL ROSSO E IL BLU

Mercoledì 23 Gennaio 2013

WAR HORSE

Mercoledì 30 Gennaio 2013

REALITY

Giovedì 22 Novembre 2012

MIRACOLO A LE HAVRE

PRESENTAZIONE

“Il cinema può avvicinare le culture e le persone. Riduce le 
distanze e abbatte le barriere. Le immagini salvano il mondo dalla 
convinzione della propria unicità”

Elia Suleiman, regista

Il Comune di Piacenza, l’Azienda Acer e il Circolo Samarcanda, 
invitano tutti i pensionati ad un ciclo di proiezioni presso:

Regia: Francesco Bruni - Genere: Commedia
Cast: Fabrizio Bentivoglio, Barbora Bobulova, Filippo 
Scicchitano, Vinicio Marchioni

Durata: 95'

Roma. Bruno Beltrame (Fabrizio Bentivoglio) è un ex 
professore deluso dalla vita e dall'insegnamento. 
Si guadagna da vivere scrivendo biografie di 
personaggi più o meno noti e dando ripetizioni. 

Luca è un ragazzo di quindici anni; vive con la madre e frequenta la V ginnasio 
con scarsi risultati. 
Vive in un mondo tutto suo, ma soprattutto parla una lingua tutta sua... è 
comunque un ragazzo sano e sensibile.
I destini di questi due personaggi sono destinati ad incrociarsi con risvolti 
inaspettati regalandoci una storia scritta e diretta con mano sicura ed esperta, 
una commedia brillante, mai volgare, appassionante, con risvolti a volte 
drammatici che fanno da contraltare a quelli comici, mai scontata e ben 
interpretata.

Italia  2011

Regia: Aki Kaurismäki 
Genere: Drammatico, Commedia
Cast: Jean-Pierre Léaud, Kati Outinen, Jean-Pierre 
Darroussin
Francia, Germania, Finlandia 2011 - Durata: 103'

Mancano i soldi e manca il futuro. Il protagonista di 
Miracolo a Le Havre è un uomo in là con l'età. Ma il 
destino lo fa incontrare con un ragazzino in fuga da 
una terra straniera e dilaniata dalle guerre interne. I 
due, spaesati e solitari, appartenenti a generazioni 

diverse ma in qualche modo molto simili, si trovano così a condividere un 
momento intenso della vita e a sperare in un futuro 'miracoloso'.

Regia: Philippe Falardeau - Genere: Drammatico
Cast: Mohamed Fellag, Sophie Nélisse, Danielle Proulx
Canada 2011
Durata: 94'

Un dramma raccontato in modo semplice e raffinato, 
non pietistico, non moraleggiante, con una grande 
eleganza nella descrizione dei sentimenti. I temi 
trattati sono importanti: i rifugiati, l'immigrazione, il 
sistema educativo e la sua evoluzione, ma anche la 

scoperta delle storie personali che si nascondono dietro ai ruoli e soprattutto 
l'elaborazione del dolore e della perdita. 

Regia: Delphine Coulin, Muriel Coulin 
Genere: Drammatico
Cast:  Louise Grinberg, Juliette Darche, Carlo Brandt
Francia 2011 - Durata: 90'

Film basato su di un fatto realmente accaduto in cui 
17 ragazze appartenenti allo stesso istituto 
scolastico decidono di rimanere contem-
poraneamente incinte come protesta ed atto di 
ribellione alla società contemporanea ed alla 
propria monotona vita di provincia, accettando man 

mano, con stoica maturità, il bello e il brutto di una scelta così radicale e 
prendendo insieme coscienza dell'importanza dell'esistenza umana e della 
sua perpetuazione, senza però scordarsi di sdrammatizzarle entrambe.

Regia: Giuseppe Piccioni - Genere: Drammatico
Cast: Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Roberto 
Herlitzka
Italia  2012
Durata: 98'

Sullo sfondo di una scuola romana si intrecciano le 
storie di alunni e professori. Un film con  tono 
leggero, ma  mai banale e retorico. E' quello che 
dovrebbe essere la commedia all'italiana d'oggi: 
capace di parlare di temi importanti, divertendo e a 

tratti commuovendo, senza troppi predicozzi morali. 

Regia: Steven Spielberg - Genere: Drammatico
Cast: Jeremy Irvine, Emily Watson, Peter Mullan
USA 2011
Durata: 150'

Steven Spielberg, considerato tra i più grandi 
registi del pianeta, ci propone un film che nella sua 
trama semplice, scontata per il finale, ma sempre 
avvincente per vari colpi di scena, riesce a fare 
quello che un film deve fare...riesce ad 
emozionare. Pochi film offrono così tanti e variegati 

spunti allo spettatore per farlo commuovere sino a provare quel nodo in gola 
che trasforma l'immagine visiva in emozioni interne. 

Regia: Matteo Garrone - Genere: Drammatico
Cast: Claudia Gerini, Paola Minaccioni, Nando Paone
Italia 2012 - Durata: 115'

Nuova straordinaria prova del regista 
che ancora una volta conferma la sua bravura alla 
regia e che tiene costantemente alto il livello 
interpretativo degli attori per tutta la durata della 
pellicola. Sottile ma pungente satira sulla TV 
spazzatura e sui milioni di italiani che ne restano 
infettati, come il protagonista Luciano, simpatico 

pescivendolo napoletano che si arrangia come può fino a quando viene 
selezionato per il Grande Fratello... 

Garrone, 

CINEMA POLITEAMA Via S. Siro, 7

Le proiezioni inizieranno alle ore 15:00

Regia: John Madden - Genere: Commedia, Drammatico 
Cast: Maggie Smith, Judi Dench
Regno Unito 2012
Durata: 123'

Splendido film che ci parla con grande delicatezza di 
senilità, di diversità, razzismo e capacità di adattarsi. 
È la storia di un gruppo di anziani, molto diversi tra di 
loro, che abbandonano il lavoro e con la pensione si 
affittano un Grand Hotel a Mumbai in India. Ciascuno 
di fronte alla sua storia, tutti travolti dai colori, dagli 

odori, dall'energia dell'India. La paura della diversità, di un mondo che 
affascinante, ma  difficile da comprendere, soprattutto da chi si è ancorato ad 
una vita di routine, preconcetti e aridità di spirito.


