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Giovedì 5 Luglio - PELAGO DIACCETO Giardini Pubblici di via del Poggio
Domenica 19 Agosto - LONDA piazza Umberto I

THIS MUST BE THE PLACE  
regia: Paolo Sorrentino
con: Sean Penn, Judd Hirsch, Frances McDormand, Kerry Condon
talia-Irlanda, 2011, 115min. Drammatico
Cheyenne, ebreo, cinquantenne, ex rock star di musica goth, rossetto rosso
e cerone bianco, conduce una vita più che benestante a Dublino. Trafitto da
una noia che tende, talora, ad interpretare come leggera depressione. La sua
è una vita da pensionato prima di aver raggiunto l'età della pensione. La morte
del padre, con il quale aveva da tempo interrotto i rapporti, lo riporta a New
York. Qui, attraverso la lettura di alcuni diari, mette a fuoco la vita del padre
negli ultimi trent'anni. Anni dedicati a cercare ossessivamente un criminale
nazista rifugiatosi negli Stati Uniti. Accompagnato da un'inesorabile lentezza
e da nessuna dote da investigatore, Cheyenne decide, contro ogni logica, di
proseguire le ricerche del padre e, dunque, di mettersi alla ricerca, attraverso
gli Stati Uniti, di un novantenne tedesco probabilmente morto di vecchiaia.

Venerdì 10 Agosto - REGGELLO VAGGIO Giardini Pubblici

IL CUORE GRANDE DELLE RAGAZZE  
regia: Pupi Avati - con: Micaela Ramazzotti, Cesare Cremonini, Andrea Roncato,
Gianni Cavina - Italia, 2011, 85min. commedia
Prima metà degli anni Trenta. La famiglia contadina dei Vigetti ha tre figli: il piccolo Edo, Sultana
e Carlino, giovanotto molto ambìto dalle ragazze. Gli Osti invece sono proprietari terrieri che
hanno fatto fortuna e vivono in una casa padronale con le loro tre figlie, tutte da maritare: le più
attempate, Maria e Amabile, e la giovane e bellissima Francesca. Facendo buon viso a cattiva
sorte, Sisto e Rosalia Osti accettano che il gio vane contadino Vigetti corteggi le due sorelle
maggiori con l'intento di sistemarne almeno una. Inizia un periodo di incontri con le due ragazze
nel salotto di casa Osti, turbato però un giorno dall'arrivo improvviso di Francesca dalla città
in cui è stata mandata a studiare.

Sabato 11 Agosto - RUFINA POMINO Giardini Pubblici

FINALMENTE LA FELICITA'   
regia: Leonardo Pieraccioni
con: Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo, Ariadna Romero, Thyago Alves,
Italia, 2011, 93min. commedia
Il film racconta la storia di un professore di musica di Lucca, che chiamato dalla trasmissione
di Maria De Filippi, C'è posta per te, scopre che sua madre, scomparsa da poco, aveva adottato
a distanza una bambina brasil iana. Quella bamb ina è adesso una sp lendida modella c he vuole
conoscere suo fratello.

Martedì 14 Agosto - PONTASSIEVE Parco Comunale E.Curiel p.zza Libertà

HYSTERIA  
regia: Tanya Wexler - con: Hugh Dancy, Maggie Gyllenhaal, Rupert Everett, Jonathan
Pryce - Gran Bretagna-Germania 98min. commedia
Hysteria, ovvero l'eccitante invenzione del vibr atore, si svolge nel 1880. Nella pudica Londra
vittoriana, il brillante giovane dottore Mortimer Granville è in cerca di un nuovo lavoro. Lo trova
presso il Dottor Dalrymple, specializ zato nel trattamento dei casi di isteria. Dalrymple è
convinto che la causa del malanno sia anche la repressione sessual e imperante in quell'epoc a,
e cura le "isteriche" con una terapia scandalosamente efficace: il "massaggio manuale" sotto
le gonne delle sue pazienti. Il dottore, però, deve lottare contro la fiera disapprovazione della
figlia Charlotte , sostenitrice dei diritti delle donne più deboli. Mortimer decide di affi nare il
metodo terapeutico: quando il suo lungimirante amico Edmund gli rivela il progetto del suo nuovo
spolverino elettrico, gli viene in mente un'idea irresistibile.

Cinema sotto le Stelle 2012
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
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Martedì 14 Agosto - PONTASSIEVE Parco Comunale E.Curiel p.zza Libertà

HYSTERIA  
regia: Tanya Wexler
con: Hugh Dancy, Maggie Gyllenhaal, Rupert Everett, Jonathan
Pryce - Gran Bretagna-Germania 98min. commedia
Hysteria, ovvero l'eccitante invenzione del vibratore, si svolge nel 1880.
Nella pudica Londra vittoriana, il brillante giovane dottore Mortimer Granville
è in cerca di un nuovo lavoro. Lo trova presso il  Dottor Dalrymple,
specializzato nel trattamento dei casi di isteria. Dalrymple è convinto che
la causa del malanno sia anche la repressione sessuale imperante in
quell'epoca, e cura le "isteriche" con una terapia scandalosamente efficace:
il "massaggio manuale" sotto le gonne delle sue pazienti. Il dottore, però,
deve lo ttare contro la fiera disapprovazio ne della figlia Charlotte,
sostenitrice dei diritti delle donne più deboli. Mortimer decide di affinare
il metodo terapeutico: quando il suo lungimirante amico Edmund gli rivela il
progetto del suo nuovo spolverin o elettric o, gli viene in mente un'idea
irresistibile.

Sabato 11 Agosto - RUFINA POMINO Giardini Pubblici

FINALMENTE LA FELICITA' 
regia: Leonardo Pieraccioni
con: Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo, Ariadna Romero, Thyago
Alves, - Italia, 2011, 93min. commedia
Il film racconta la storia di un professore di musica di Lucca, che chiamato
dalla trasmissione di Maria De Filippi, C'è posta per te, scopre che sua
madre, scomparsa da poco, aveva adottato a distanza una bambina
brasilia na. Quell a bambina è adesso una splendida modell a che vuole
conoscere suo fratello.

Venerdì 10 Agosto - REGGELLO VAGGIO Giardini Pubblici

IL CUORE GRANDE DELLE RAGAZZE  
regia: Pupi Avati
con: Micaela Ramazzotti, Cesare Cremonini, Andrea Roncato,
Gianni Cavina - Italia, 2011, 85min. commedia
Prima metà degli anni Trenta. La famiglia contadina dei Vigetti ha tre figli:
il piccolo Edo, Sultana e Carlino, giovanotto molto ambìto dalle ragazze. Gli
Osti invece sono proprietari terrieri che hanno fatto fortuna e vivono in una
casa padronale con le loro tre figlie, tutte da maritare: le più attempate,
Maria e Amabile, e la giovane e bellissima Francesca. Facendo buon viso a
cattiva sorte, Sisto e Rosalia Osti accettano che il giovane contadino Vigetti
corteggi le due sorelle maggiori con l'intento di sistemarne almeno una. Inizia
un periodo di incontri con le due ragazze nel salotto di casa Osti, turbato
però un giorno dall'arrivo improvviso di Francesca dalla città in cui è stata
mandata a studiare.
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Giovedì 12 Luglio - PELAGO p.zza Ghiberti

MIDNIGHT IN PARIS  
regia: Woody Allen
con: Owen Wilson, Rachel McAdams, Kurt Fuller, Mimi Kennedy
USA, 2011, 94min. commedia
Midnight in Paris è una storia romantica ambientata a Parigi, nella quale
s'intrecciano le vicende di una famiglia, in Francia per affari, e di due giovani
fidanzati prossimi alle nozze; tutti alle prese con esperienze che cambieranno
per sempre le loro vite. Il film è anche la storia del grande amore di un giovane
uomo per una città, Parigi e dell'illusione di tutti coloro che pensano che se
avessero avuto una vita diversa  sarebbero stati molto più felici.

COSE DELL'ALTRO MONDO  
regia: Francesco Patierno
con: Valerio Mastandrea, Diego Abatantuono, Valentina Lodovini, Sandra
Collodel
Italia, 2011, 90min. commedia
Mettiamo una bella, civile e laboriosa città del Nord Est. Mettiamo che questa
città abbia una percentuale alta di lavoratori immigrati, tutti in regola e ben inseriti.
E mettiamo, per esempio, che un buontempone d'industriale si diverta a mettere
quotidianamente in scena un teatrino razzista: iperbole, giochi di parole, battute
sarcastiche, tutte, ma proprio tutte, così politicamente scorrette da risultare
esilaranti. Mettiamo che un giorno il teatrino si faccia realtà, che gli immigrati,
invita ti a sloggiare, tolgano il disturbo. Per sempre... "Cose dell'altro  mondo"
esplora questo paradosso, con lo stesso linguaggio politicamente scorretto del
suo protagonist a: ironia in luogo della drammaticità, imbarazzo al posto
de ll 'i de ol ogi a, t e nere z za dov e  si  vorre bb e  c onf ort o s oc io log ic o.

Venerdì 13 Luglio - RIGNANO SULL’ARNO piazzetta Baden Powell
Venerdì 20 Luglio -  REGGELLO DONNINI via della Chiesa Nuova
Giovedì 2 Agosto - PELAGO SAN FRANCESCO p.zza Verdi

Giovedì 26 Luglio - PELAGO PATERNO piazzale parallelo a via Campicuccioli

IMMATURI il viaggio  
regia: Paolo Genovese
con: Raoul Bova, Ambra Angiolini, Ricky Memphis, Luca Bizzarri,
Paolo Kessisoglu Italia: 2012, 100min. commedia
Dopo esse rsi ritrovati per affrontare gli esami della maturità, i sette
protagonisti del film decidono di organizzare quel famoso viaggio di fine
scuola che non erano riusciti a fare ai tempi del liceo. Accompagnati, chi
volontariamente e chi no, da mogli, fidanzate, genitori e figli, vivranno nuove
avventure e nuovi percorsi di crescita  in un'isola della Grecia, rivela ndo
ognuno nuove debolezze, a dimostrazione che la vera "maturità" non si
raggiunge mai completamente.

Sabato 14 Luglio - RUFINA Giardini Pubblici di via Martiri di Berceto

Venerdì 3 Agosto - REGGELLO LECCIO Circolo ARCI
Domenica 12 Agosto - LONDA piazza Umberto I

THE IRON LADY  
regia: Phyllida Lloyd
con: Meryl Streep, Jim Broadbent, Harry Lloyd, Richard E. Grant
Gran Bretagna, 2011, 105min. drammatico
The Iron Lady, ovvero Margaret Thatcher, ex Primo Ministro britannico,
ormai ottantenne, fa colazione nella sua casa in Chester Square, a Londra.
Malgrado suo marito Denis sia morto da diversi anni, la decisione di
sgombrare finalmente il suo guardaroba risveglia in lei un'enorme ondata di
ricordi. Al punto che, proprio mentre si accinge a dare inizio alla sua giornata,
Denis le appare, vero come quando era in vita: leale, amorevole e dispettoso.
Lo staff di Margaret manifesta preoccupazione a sua figlia, Carol Thatcher,
per l'apparente confusione tra passato e prese nte dell'anziana donna.

Sabato 4 Agosto - RUFINA Giardini Pubblici di via Martiri di Berceto

NIENTE DA DICHIARARE  
regia: Danny Boon
con: Benoît Poelvoorde, Dany Boon, Julie Bernard, Karin Viard,
Francia, 2010, 108min. commedia
Con il trattato di Schengen, l’'D5Europa nel gennaio 1993 ha aperto le
frontiere e due doganieri, Ruben (Benoît Poelvoorde) e Mathias (Dany Boon),
uno di origine belga e uno francese, si trovano loro malgrado a dover lavorare
insieme, nella stessa postazione. Tra un controllo e l’'D5altro, i due uomini,
che si sono sempre mal tollerati per via delle loro differenze culturali, non
perdono l’'D5occasione per schernirsi a vicenda. La situazione tra i due si
complica ancora di più quando Ruben scopre che Mathias ha una relazione
segreta con sua sorella Julie.

Domenica 5 Agosto - LONDA piazza Umberto I
Venerdì 17 Agosto - REGGELLO piazz Potente

TO ROME WITH LOVE    
regia: Woody Allen
con: Woody Allen, Alec Baldwin, Roberto Benigni, Penélope Cruz
USA, 2012, 110min. commedia
L'incanto e lo splendore di Roma fanno da cornice a quattro storie i cui
protagonisti vanno incontro a vicende curiose, comiche e catartiche.

Cinema sotto le Stelle 2012
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
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Martedì 7 Agosto - PONTASSIEVE Parco Comunale E.Curiel p.zza Libertà
Giovedì 9 Agosto - PELAGO SAN FRANCESCO p.zza Verdi
Venerdì 24 Agosto - REGGELLO SAN DONATO IN FRONZANO piazza Mazzini

IL MIO MIGLIORE INCUBO  
regia: Anne Fontaine
con: Isabelle Huppert, Benoît Poelvoorde, André Dussollier, Virginie
Efira - Francia, 2011, 103min. commedia
Agathe (Isabelle Huppert) vive con figlio e marito (André Dussolier) in un
ricco appartamento. Patrick (Benoit Poelvoorde), invece, vive con suo figlio
nel retro di un furgone. Sono due persone diametralmente opposte e non
tollerano l'uno la vista dell'altro. Non avrebbero mai voluto incontrarsi, ma
i loro figli sono inseparabili.
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Venerdì 27 Luglio - REGGELLO TOSI Campo Sportivo

BUONA GIORNATA  
regia: Carlo Vanzina
con: Diego Abatantuono, Lino Banfi, Vincenzo Salemme, Christian
De Sica - Italia, 2012, 130min. commedia
Questo film racconta la cronaca di una giornata, in Italia. Una sola giornata.
Una giornata vissuta da personaggi dell'Italia di oggi, una fotografia degli
italiani, con iloro vizi ed i loro difetti. Nel film ci si sposta da Milano a Roma,
poi a Napoli, poi a Verona, Firenze, Bari, Potenza e così via, cercando di
cogliere non solo il lato allegro delle situazioni ma anche il carattere regionale,
linguistico e comportamentale delle varie "etnie" italiche. In breve le storie
dei personaggi più importanti che nel corso del film si alterneranno e si
incroceranno durante le diverse ore della giornata.

Martedì 17 Luglio - PONTASSIEVE Parco Comunale E.Curiel p.zza Libertà
Sabato 25 Agosto - RUFINA CONTEA Impianti Sportivi
Domenica 26 Agosto - LONDA piazza Umberto I

LA TALPA  
regia: Tomas Alfredson
con: Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy, Mark Strong
Germania-Francia, 2011, 127min. Thriller
Il film La Talpa è ambientato negli anni 70 e racconta la storia di George
Smiley, un ex agente del MI6 ormai in pensione, alle prese con la nuova vita
fuori dai servizi segreti. Quando un agente caduto in disgrazia gli rivela la
presenza di una talpa nel cuore del Circus, Smiley è costretto a rientrare
nel torbido mondo dello spionaggio. Incaricato di scoprire quale tra i suoi
ex colleghi abbia deciso di tradire lui e il paese, Smiley restringe la ricerca
a quattro possibili sospetti.

Sabato 21 Luglio -  RUFINA Giardini Pubblici di via Martiri di Berceto
Mercoledì 22 Agosto - SAN GODENZO piazza Don Bosco

BENVENUTI AL NORD  
regia: Luca Miniero
con: Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Paolo
Rossi,
Italia, 2012, 110 min. commedia
Dopo l'esperienz a nel piccolo ufficio postale campano di due anni prima,
Alberto è ritornato nella sua Milano, dedicandosi esclusivamente al lavoro,
tanto che la moglie Silvia ha deciso di lasciarlo. A Castellabate, invece,
Mattia ha continuato ad essere ancora più irresponsabile finendo anche
lui per essere mollato dalla moglie Maria, dalla quale ha avuto un figlio.
Tuttavia, il campano è costretto a mettersi in viaggio verso Milano per
partecipare a una convention per impiegati postali. Nel capoluogo lombardo
Mattia si ritrova, però, catapultato in un universo a lui totalmente estraneo
e incomprensibile, fatto di ossessioni per il lavoro, stili di vita all'ultima
moda e ansie secessioniste.

Martedì 24  Luglio -  PONTASSIEVE Parco Comunale E.Curiel p.zza Libertà

IN TIME  
regia: Andrew Niccol
con: Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Olivia Wilde
USA, 2011, 109min. Fantascienza
In Time si svolg e in un futu ro non troppo lontano in  cui il gene
de ll 'invecchiamento è stato isolato e sc onfitto. Per evitare la
sovrappopolazione, il tempo è diventato la moneta con cui la gente paga per
acquistare beni di prima necessità o di lusso. I ricchi possono vivere per
sempre, tutti gli altri cercano di negoziare per la loro immortalità. Un giovane
povero entra in possesso di una vera fortuna, ma è troppo tardi per salvare
sua madre dalla morte. Finisce con il ritrovarsi in fuga, braccato da un gruppo
di p oliziott i c onos ciuti con il nome  di guardiani del  te mp o.

Giovedì 19 Luglio -  PELAGO p.zza Ghiberti
Mercoledì 8 Agosto - SAN GODENZO Il Castagno d’Andrea
Sabato 18 Agosto - RUFINA POMINO Giardini Pubblici

QUASI AMICI  
regia: Olivier Nakache, Eric Toledano
con: François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey Fleurot
Francia, 2011, 112min. commedia
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’'D5amicizia folle, comica,
profonda quanto inaspettata.

ANCHE SE E' AMORE NON SI VEDE  
regia: Salvatore Ficarra, Valentino Picone
con: Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Ambra Angiolini, Diane
Fleri, - Italia, 2011, 96 min. commedia
Lo sfacciato e intraprendente Salvo e il timido e riservato Valentino hanno
lasciato Palermo e lavorano a Torino come ciceroni, portando in giro per la
città i visitatori con un pullman giallo a due piani, simbolo della loro piccola
società di servizi turistici. E, mentre sono alle prese con le disavventur e
che la loro attività comporta, create anche da una giovane guida alle loro
dipendenze che non parla nessuna lingua straniera si imbattono casualmente
in Sonia, una loro amica d'infanzia emigrata anni prima negli Usa e causa di
non pochi motivi di discussione tra Valentino e la sua fidanzata Gisella,
intenzionata già da tempo a porre fine al loro soffocante rapporto. Come se
non bastassero le sue vicissitudini private,  Valentino si mette in testa di
trov are  una c ompagna all' ami co Sal vo, s ingle imp enit ent e. . .

Sabato 28 Luglio - RUFINA Giardini Pubblici di via Martiri di Berceto

Martedì 31 Luglio - PONTASSIEVE Parco Comunale E.Curiel p.zza Libertà

7 GIORNI ALL'HAVANA  
regia: Benicio Del Toro, Laurent Cantet, Julio Medem, Elia Suleiman,
Pablo Trapero, Gaspar Noé, Juan Carlos Tabío
Spagna-Francia, 2012, 98min. drammatico
7 days in Havana è una fotografia dell'Ha vana nel 2011: un ritratto
contemporaneo di questa città eclettica, insieme eterna  e proiettata nel
futuro, realizzato in sette ca pitoli diretti da sette reg isti internazionali.
Ogni capit olo racconta un giorno dell a settimana attraverso le vit e
quotidiane e straordinarie dei diversi personaggi.

Cinema sotto le Stelle 2012
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
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