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          Redazione a cura del
Centro di Documentazione Audiovisiva del Comune di Pontassieve.
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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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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 brasiliana. Quella bambina è adesso una splendida modella che vuole
conoscere suo fratello.
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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 lottare contro la fiera disapprovazione 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
spolverino elettrico, gli viene in mente un'idea irresistibile.
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Sabato 17 Agosto - RUFINA Giardini Pubblici di via Martiri di Berceto

A ROYAL WEEKEND
regia: Roger Michell
con: Bill Murray, Laura Linney, Samuel West, Olivia Colman
GB, 2012, 95min. drammatico

Nel giugno 1939 il Presidente Franklin Delano Roosevelt e sua moglie Eleanor
ospitano il re e la regina d'Inghilterra per un weekend nella tenuta della madre del
presidente, chiamata Hyde Park on Hudson. Gli inglesi sono sulla soglia del
conflitto con la Germania di Hitler e hanno disperatamente bisogno dell'aiuto degli
Stati Uniti. Non per niente, si tratta della prima visita in assoluto di un monarca
inglese in terra americana. Complice un picnic a base di hot dogs, il weekend si
rivelerà l'occasione per l'avvio di una relazione speciale tra i due Paesi.
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Domenica 18 Agosto - LONDA piazza Umberto I

VENUTO AL MONDO
regia: Sergio Castellitto
con: Penelope Cruz, Emile Hirsch, Adnan Haskovic,
Italia, 2012, 127min. drammatico

Gemma, dopo molti anni di assenza torna a Sarajevo, portando con sé il figlio
Pietro. Gemma proprio in Bosnia, prima dell'inizio del conflitto, aveva conosciuto
Diego per il quale aveva mandato all'aria il proprio matrimonio. Da Diego però
Gemma, per un suo difetto fisico, non aveva potuto avere figli. Ma il desiderio era
così forte da spingerla ad accettare che il marito procreasse con un'altra donna
disposta poi a cedere il neonato.

dr
am

m
at

ic
o

Mercoledì 21 Agosto - SAN GODENZO p.zza Don Bosco

GLADIATORI DI ROMA
regia: Iginio Straffi
Italia, 2012, 95min. animzione

Timo, un orfanello scampato alla storica eruzione di Pompei, viene salvato da un
gladiatore che lo porta con sé a Roma, lo accoglie nella sua famiglia e cerca di
instradarlo all'arte del combattimento nella sua rinomata "accademia" per
gladiatori. Ma Timo tutto è tranne che un combattente coraggioso. Impacciato
a dir poco, goffo, molliccio, indolente, sembra non avere nessuna passione che lo
motivi nella vita quotidiana, se non l'amore per Lucilla, la sorellastra, unica figlia
del padre adottivo.
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Sabato 24 Agosto - RUFINA Giardini Pubblici di via Martiri di Berceto

L'IPNOTISTA
regia: Lasse Hallstrom
con: Tobias Zilliacus, Mikael Persbrandt, Lena Olin
Svezia, 2012, 122min. Thriller

Stoccolma. Il commissario Jonna Linna è chiamato ad indagare su un triplice
omicidio all'interno di una famiglia. Il padre è stato ucciso nella palestra in cui è
istruttore e la moglie e la figlia minore nella loro abitazione. L'unico sopravvissuto,
ma in coma, è Josef il figlio maggiore. C'è però anche una sorella che vive da sola e
c h e  p o t r e b b e  c o s t i t u i r e  i l  p r o s s i m o  b e r s a g l i o  d e l l ' a s s a s s i n o .az
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UN GIORNO DEVI ANDARE
regia: Giorgio Diritti
con: Jasmine Trinca, Anne Alvaro, Sonia Gessner
Italia 2013, 110min. Drammatico

Augusta è una giovane donna in viaggio. Lasciata l'Italia per il Brasile,

si lascia portare dalla corrente del fiume, approdando sulle sponde e
nella vita degli indios che suor Franca, amica della madre, vuole
evangelizzare a colpi di preghiera e bambinelli luminescenti. Sorda al
richiamo di qualsiasi dio e refrattaria alla condotta missionaria,
Augusta sceglie laicamente di "essere terra", proseguendo da sola e
affittando una stanza a Manaus, capitale dell'Amazonas sulla riva del
Rio Negro.

Mercoledì 7 Agosto -  SAN GODENZO Il Castagno d’Andrea
Martedì 13 Agosto - PELAGO SAN FRANCESCO p.zza Verdi
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Giovedì 8 Agosto - PELAGO PATERNO p.zale parallelo a via Campicuccioli

DREAM TEAM
regia: Olivier Dahan
con: José Garcia, Jean-Pierre Marielle, Franck Dubosc, Gad
Elmaleh, Ramzy Bedia
Francia, 2012, 100min. commedia

Campione d'incassi in Francia e interpretato da un cast di comici, il film

racconta la storia di un ex calciatore caduto in disgrazia che accetta di
allenare uno squinternato gruppo di pescatori di una piccola isola francese,
intenzionati a vincere una grossa somma per salvare dei posti di lavoro.
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Sabato 10 Agosto -RUFINA POMINO Giardini Pubblici

TUTTI PAZZI PER ROSE
regia: Regis Roinard
con: Romain Duris, Déborah François, Bérénice Bejo
Francia, 2012, 110min. commedia

Francia, fine anni cinquanta. Rose Pamphyle vive in una piccola città di

provincia della Normandia. La vita sembra riservarle poche sorprese: un
matrimonio già organizzato con il figlio del meccanico, un bravo ragazzo.
Una vita da casalinga. Ma il sogno di Rose è di diventare segretaria. Deliziosa
commedia romantica francese dai colori pastello.
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IL SOLE DENTRO
regia: Paolo Bianchini
con: Angela Finocchiaro, Giobbe Covatta, Francesco Salvi
Italia, 2012, 100min. drammatico

1999. Yaguine e Fodé, due adolescenti della Guinea, decidono di scrivere

una lettera "Alle loro Eccellenze i membri e responsabili dell'Europa"
per descrivere la condizione dei bambini nel loro Paese e chiedere aiuto.
Vogliono però consegnarla personalmente e, per far ciò, si nascondono
nel vano carrello di un aereo che ha Bruxelles come destinazione. 2009.
Thabo, ragazzino prelevato dal suo villaggio guineiano come possibile
promessa del calcio, viene abbandonato in mezzo a una strada perché
ritenuto non sufficientemente dotato.

Giovedì 25 Luglio -  PELAGO p.zza Ghiberti
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Domenica 25 Agosto - LONDA piazza Umberto I

CI VUOLE UN GRAN FISICO
regia: Sophie Chiarello
con: Angela Finocchiaro, Giovanni Storti, Raul Cremona,
Italia, 2012, 90min. commedia

Una donna sta per compiere mezzo secolo e si sente sempre più a pezzi.
Esteticamente e moralmente. Dalla famiglia che la ignora e un marito
inetto fino al posto di lavoro, una profumeria, in cui il capo la mobbizza
con commenti sul suoinvecchiamento e minacce di licenziamento, tutto
frana dentro e attorno a lei. E, tanto per gradire, è in piena menopausa
e, almeno all'inizio, a nulla serve l'aiuto del suo angelo custode. Ma la
sua protagonista, pur fragile e vessata, è determinatae proverà a
reagire.

Sabato 27 Luglio -  RUFINA Giardini Pubblici di via Martiri di Berceto
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QUARTET
regia: Dustin Hoffman.
con: Maggie Smith, Albert Finney, Tom Courtenay,
GB, 2012, 97min. commedia

Un angolo felice della campagna inglese ospita Beecham House, casa di

riposo per musicisti e cantanti. Ogni anno, in occasione
dell’'D5anniversario della nascita di Giuseppe Verdi, gli ospiti
organizzano un gala e si esibiscono di fronte ad un pubblico pagante per
sostenere Beecham e scongiurarne lo smantellamento. Ma ecco che la
routine di Reggie, Wilf e Cissy viene sconvolta dall’'D5arrivo a pensione
di Jean Horton, elemento mancante e artista di punta del loro
leggendario quartetto, nonché ex moglie di un Reggie ancora ferito.

Domenica 4 Agosto -  LONDA piazza Umberto I
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Giovedì 18 Luglio - PELAGO DIACCETO Giardini Pubblici di via del Poggio
PoggioSabato 3 Agosto - RUFINA POMINO Giardini Pubblici

MIELE
regia: Valeria Golino
con: Jasmine Trinca, Carlo Cecchi, Libero de Rienzo, Vinicio Marchioni, Iaia Forte
Italia, 2013, 96min. drammatico
Con il nome fittizio di Miele, Irene si occupa di suicidi assistiti all'oscuro
dei pochi che frequenta e di una società per cui la sua attività è un reato.
Chiamata al capezzale di persone a un passo dalla morte, in cambio di
denaro, somministra Lamputal, un farmaco letale a uso veterinario che
in dosi massicce assicura l 'effetto anche sull ’ 'D5uomo.dr

am
m

at
ic

o
dr

am
m

at
ic

o

LA GRANDE BELLEZZA
regia: Paolo Sorrentino
con: Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Pamela Villoresi
Italia-Francia, 2013, 150min. drammatico

Scrittore di un solo libro giovanile, "L'apparato umano", Jep

Gambardella, giornalista di costume, critico teatrale, opinionista
tuttologo, compie sessantacinque anni chiamando a sé, in una festa
barocca e cafona, il campionario freaks di amici e conoscenti con cui
ama trascorrere infinite serate sul bordo del suo terrazzo convista sul
Colosseo. Trasferitosi a Roma in giovane età, come un novello vitellone
in cerca di fortuna, Jep rifluisce presto nel girone dantesco dell'alto
borgo, diventandone il cantore supremo, il divo disincantato.

Sabato 20 Luglio - RUFINA Giardini Pubblici di via Martiri di Berceto
Martedì 20 Agosto - PELAGO SAN FRANCESCO p.zza Verdi

co
m

m
ed

ia

LA PARTE DEGLI ANGELI
regia: Ken Loach
con: Paul Brannigan, John Henshaw, Roger Allam, Gary
Maitland GB, 2012, 106min. commedia

Glasgow. Il giovane Robbie, già recidivo, evita il carcere perché il giudice

decide di puntare sulla sua capacità di recupero visto che la sua
altrettanto giovane compagna sta aspettando un figlio. Viene così
affidato a Rhino che è il responsabile di un gruppo di persone sfuggite
al carcere e condannate a compiere lavori socialmente utili. Una gustosa
commedia umana che unisce, con grande equilibrio, dramma e sorriso.

Domenica 21 Luglio - RUFINA CONTEA Impianti Sportivi
Giovedì 1 Agosto -  PELAGO p.zza Ghiberti
Domenica 11 Agosto - LONDA piazza Umberto I


