Assoc. Tutt’Insieme
per la Scuola

CINEMA SOTTO LE STELLE
a CASALE di CESENA
presso la Parrocchia di Casale

TITOLO: Belle e Sebastien
GENERE: famiglia
Anno 2013 - DURATA: 98 min.

- giovedì 17 luglio ore 21.15

Durante la seconda guerra mondiale, il piccolo orfano Sebastien trova l'amicizia di Belle, una
grande femmina di cane dei Pirenei che abita nei boschi attorno al paese e che dovrà
difendere da chi la ritiene un feroce e pericoloso predatore. Belle e Sebastian riusciranno
infine a dimostrare tutto il loro valore portando in salvo al di là delle montagne una famiglia di
fuggitivi inseguiti dai militari tedeschi.
TITOLO: Quasi amici
GENERE: commedia
Anno 2012
- DURATA: 112 min.

- giovedì 24 luglio ore 21.15

Quasi amici, ispirato ad una storia vera, racconta l'incontro tra due mondi apparentemente
lontani. Dopo un incidente di parapendio che lo ha reso paraplegico, il ricco aristocratico
Philippe assume Driss, ragazzo di periferia appena uscito dalla prigione, come badante
personale. Per dirla senza troppi giri di parole, la persona meno adatta per questo incarico.
L'improbabile connubio genera altrettanto improbabili incontri tra Vivaldi e gli Earth, Wind
and Fire, dizione perfetta e slang di strada, completi eleganti e tute da ginnastica. Due
universi opposti entrano in rotta di collisione ma per quanto strano possa sembrare prima
dello scontro finale troveranno un punto d'incontro che sfocerà in un’amicizia folle, comica,
profonda quanto inaspettata.
TITOLO: LE AVVENTURE DI TINTIN. IL SEGRETO DELL'UNICORNO
GENERE: animazione
- giovedì 31 luglio ore 21.15
Anno 2011 DURATA: 107 min.
Il film racconta la storia del giovane e curioso reporter Tintin (Jamie Bell) che si ritrova tra le
grinfie del diabolico Ivan Ivanovitch Sakharine (Daniel Craig), convinto che abbia rubato un
tesoro inestimabile legato al perfido pirata Red Rackham. Ma con l'aiuto del suo cane Milou,
dell'arguto e irascibile Capitano Haddock (Andy Serkis) e dei detective pasticcioni
Thompson&Thomson (Simon Pegg e Nick Frost), Tintin si ritroverà a viaggiare attraverso il
mondo alla ricerca dell'Unicorno, una nave naufragata che forse nasconde la chiave di
un'immensa fortuna e di un'antica maledizione.
TITOLO: IL CAPITALE UMANO
GENERE: drammatico
Anno 2013 DURATA: 110 min.

- giovedì 7 agosto ore 21.15

I progetti faciloni di ascesa sociale di un immobiliarista, il sogno di una vita diversa di una
donna ricca e infelice, il desiderio di un amore vero di una ragazza oppressa dalle ambizioni
del padre. E poi un misterioso incidente, in una notte gelida alla vigilia delle feste di Natale, a
complicare le cose e a infittire la trama corale di un film dall’umorismo nero che si compone
come un mosaico. Paolo Virzì stavolta racconta splendore e miseria di una provincia del
Nord Italia, per offrirci un affresco acuto e beffardo di questo nostro tempo.

In occasione delle proiezioni sarà presente uno stand della Biblioteca di Quartiere
dove sarà possibile prendere a prestito o restituire libri.

