
Serge Tanneur ha deciso di abbandonare 
Parigi e il mestiere di attore per trasferirsi 
in una casa fatiscente sull’Île de Ré. Tre 
anni dopo la sua partenza, Gauthier  
Valence, attore televisivo di successo, 
va a trovarlo recitare con lui a teatro, 
ne “Il misantropo” di Molière. Serge inizialmente rifiuta, poi propone a 
Gauthier di provare insieme la prima scena del primo atto. Per cinque 
giorni i due attori si misurano rivaleggiando in furbizia e talento, fino 
a quando non entrano in scena una giovane italiana divorziata e 
un’attrice di film porno...

mercoledì 19 marzo 
MOLIÈRE IN BICICLETTA 
Genere: COMMEDIA
Regia: Philippe Le Guay
Attori: Fabrice Luchini, Lambert Wilson, 
Maya Sansa, Laurie Bordesoules, 
Camille Japy, Annie Mercier 
Paese: FRANCIA 2013
Durata: 104 min
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Inizio proiezioni ore 21.00 
Ingresso unico: € 4,00 
Abbonamento 10 film: € 20,00
L’abbonamento sarà in ven-
dita negli orari e nei giorni di 
apertura della biglietteria. 
La direzione si riserva di 
apportare al programma 
modifiche che si rendessero 
necessarie per cause di forza 
maggiore.

DAL 15 GENNAIO 
AL 26 MARZO
SECONDA PARTE 

INFORMAZIONI:
CINEMA TEATRO 
BOIARDO
Via 25 Aprile 3 
42019 Scandiano (RE)
0522/854355
info@cinemateatroboiardo.com
www.cinemateatroboiardo.com

Ernesto è un semplice autotraspor-
tatore che, tra case e traslochi, per 
quarant’anni ha girato tutta l’Italia. Dal 
finestrino del camion, il suo sguardo 
semplice si è posato sullo scorrere del tempo come sul ciglio di una 
strada: tra scandali e malaffare, speranze e delusioni, burrasche e 
schiarite, Ernesto è uno dei tanti eroi del quotidiano che, nonostante 
tutto, sono riusciti a schivare gli ostacoli più insidiosi restando fedeli alla 
famiglia, agli amici e ai propri ideali.

mercoledì 26 marzo 

Genere: COMMEDIA
Regia: Giovanni Veronesi
Attori: Elio Germano, Ricky Memphis, 
Alessandra Mastronardi, Virginia Raffaele, 
Ubaldo Pantani, Massimo Wertmüller
Paese: ITALIA 2013
Durata: 113 min

L’ULTIMA RUOTA 
DEL CARRO
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mercoledì 5 marzo
 

Genere: DRAMMATICO
Regia: Andrea Segre
Attori: Jean-Christophe Folly, 
Matteo Marchel, Anita Caprioli,
Peter Mitterrutzner, 
Giuseppe Battiston, Paolo Pierobon
Paese: ITALIA 2013
Durata: 105 min

Pergine, paesino nelle monta-
gne del Trentino, ai piedi della 
valle dei Mocheni. È nel bosco 
che avviene l’incontro tra Dani, 
nato in Togo, arrivato in Italia fuggendo dalla guerra libica, e Michele, 
un ragazzino di 10 anni, che da poco ha perso il padre e che vive in 
continua lotta con la madre. L’addentrarsi nella natura e nel suo silenzio 
per raccogliere legna in attesa della prima neve sarà occasione per i due 
di ascoltarsi e conoscersi..

Mercoledì 29 gennaio 
UN CASTELLO IN ITALIA
Genere: COMMEDIA, DRAMMATICO
Regia: Valeria Bruni Tedeschi
Attori: Valeria Bruni Tedeschi, 
Louis Garrel,  Filippo Timi, 
Marisa Borini
Paese: FRANCIA 2013
Durata: 104 min

Paolo, quarant’anni, ex giocatore di rugby, cuoco in un asilo nido, inaffidabile 
e dedito al piacere del buon vino, vive in un paesino vicino a Gorizia. Trascina 
le sue giornate nell’osteria del paese e si ostina in un infantile stalking ai danni 
dell’ex-moglie. Un giorno muore una sua vecchia zia, unica tutrice di Zoran, 
quindicenne un po’ strambo, nato e cresciuto tra le montagne della Slovenia, 
e a Paolo spetta il compito di supplire all’anziana signora. Prendendosi cura 
del ragazzo, Paolo ne scoprirà una abilità singolare: è un vero fenomeno a 
lanciare le freccette. Questa per Paolo è l’occasione tanto attesa per prender-
si una rivincita nei confronti del mondo... ma sarà così facile come sembra?

Genere: DRAMMATICO
Regia: Sebastián Lelio
Attori: Paulina García, 
Sergio Hernández, Marcial Tagle, 
Diego Fontecilla, Fabiola Zamora, 
Antonia Santa Maria, Alejandro Goic
Paese: CILE, SPAGNA 2013
Durata: 109 min

La 58enne Gloria conduce un’esistenza 
solitaria. Per compensare il vuoto, la 
donna riempie le sue giornate con varie 
attività mentre di notte va in cerca d’amore 
nelle feste per single, vivendo avventure fugaci e senza impegno. Poi, un 
giorno, l’incontro con il 65enne Rodolfo cambia tutto: l’uomo è ossessionato 
da Gloria, ma al contempo non riesce a staccarsi dalla ex-moglie e dai figli. 
Nonostante questo, Gloria decide di dedicare tutta se stessa a questo nuovo 
rapporto, convinta che potrebbe essere per lei l’ultima chance di essere felice. 
Ma il mondo a volte sa essere veramente crudele e la vecchiaia incombe...

Struggente racconto donchisciot-
tesco sulla vita, l’amore e il ‘post 
mortem’. Meticoloso e organizza-
to fino all’ossessione, John May è un impiegato del Comune incaricato 
di trovare il parente più prossimo di coloro che sono morti in solitudine. 
Quando il suo reparto viene ridimensionato, John concentra i suoi 
sforzi sul suo ultimo caso. Inizierà così un viaggio liberatorio che gli 
permetterà di iniziare a vivere, finalmente, la sua vita...

Alfredo e Sergio. Due fratelli. 
Due vite. Due continenti. Una 
sola anima. Sergio, tassista e 
musicista per vocazione, ha 
chiuso con la musica da anni, 
da quando suo fratello maggio-
re Alfredo l’ha abbandonato nel 
momento in cui la loro carriera 
artistica stava decollando. Da 
allora, Sergio si è rinchiuso nel 
suo taxi, dal quale filtra il mon-
do esterno. Sotto un cielo plumbeo di una Napoli all’apice del suo degra-
do, Sergio riceve una notizia che lo sconvolge. Niente sarà come prima. 
Presto verrà travolto da ricordi, emozioni, speranze, rimpianti e incontri 
che gli insegneranno l’arte della vita... l’arte della felicità!

Milano. L’ispettore Monaco, dopo 
la morte della moglie, si è auto-
relegato dietro una scrivania. 
Tuttavia, quando sua figlia Linda 
si troverà coinvolta nell’omicidio 
del signor Ullrich, spinto dalle sue 
responsabilità di padre unirà le 
sue forze con quelle dell’amico e 
collega Levi, per cercare di risolvere il caso e difendere Linda. Le indagini 
faranno emergere una vita metropolitana sotterranea, fatta di decadenza 
e promiscuità; ma, soprattutto, faranno luce su una nuova e crudele realtà 
che metterà l’ispettore stesso di fronte a una difficile scelta.

mercoledì 19 febbraio
STILL LIFE 
Genere: COMMEDIA, DRAMMATICO
Regia: Uberto Pasolini
Attori: Eddie Marsan, 
Joanne Froggatt, Karen Drury, 
Andrew Buchan, Ciaran McIntyre, 
Neil D’Souza, Bronson Webb,  
Wayne Foskett, Hebe Beardsall
Paese: GRAN BRETAGNA, 
ITALIA 2012
Durata: 87 min

mercoledì 5 febbraio
GLORIA

mercoledì 12 marzo
L’ARTE DELLA FELICITÀ
Genere: ANIMAZIONE
Regia: Alessandro Rak
Paese: ITALIA 2013
Durata: 82 min

mercoledì 26 febbraio 
LA VARIABILE UMANA
Genere: DRAMMATICO
Regia: Bruno Oliviero
Attori: Silvio Orlando, 
Giuseppe Battiston, Sandra Ceccarelli, 
Alice Raffaelli, Renato Sarti
Paese: ITALIA 2013
Durata: 83 min

mercoledì 15 gennaio
VADO A SCUOLA 
Genere: DOCUMENTARIO
Regia: Pascal Plisson
Attori: Jackson Saikong, Salome 
Saikong, Samuel J. Esther,  
Gabriel J. Esther,  
Emmanuel J. Esther,  Zahira Badi,  
Noura Azaggagh, Zineb Elkabli, 
Carlito Janez, Micaela Janez  
Paese: FRANCIA 2013
Durata: 75 min

Quattro bambini che vivono in 
luoghi differenti - le savane del 
Kenya, i sentieri delle montagne 
dell’Atlante in Marocco, l’India del 
Sud e gli altipiani della Patagonia 
- condividono lo stesso desiderio di imparare, convinti che solo grazie 
all’istruzione potranno migliorare le loro vite. Per questo, ogni giorno, 
affrontano un viaggio pericoloso, ma pieno di scoperte, per raggiungere 
le rispettive scuole.

Un tempo ricchissimi, i Rossi Levi 
- madre e due fratelli, Louise e 
Ludovic - sono a corto di soldi e 
devono vendere il loro bellissimo 
castello appena fuori Torino. In 
queste difficili circostanze, aggra-
vate dalle condizioni di salute di 
Ludovic - che lotta contro l’AIDS 
attraverso una vitalità ostentata 
e isterica - Louise incontra Nathan, giovane attore che fa riaffiorare i 
suoi sogni. 
Storia di un amore che inizia e di un mondo che finisce: quello di una 
grande famiglia della borghesia industriale italiana che va in frantumi. 

Mercoledì 12 febbraio 

Genere: COMMEDIA, DRAMMATICO
Regia: Matteo Oleotto
Attori: Giuseppe Battiston, Teco Celio, 
Rok Prasnikar, Roberto Citran,  Marjuta Slamic, 
Petar Musevski, Riccardo Maranzana
Paese: ITALIA, SLOVENIA 2013
Durata: 106 min

Presenterà il film il regista 
Matteo Oleotto.

ZORAN, IL MIO NIPOTE 
SCEMO

LA PRIMA 
NEVE
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