
 

La nuova avventura del capitano Jack Sparrow

Domenica in Rocca
“I pirati dei Caraibi”

Lunedì “Manchester by the Sea”, il 19 “Lion”
SCANDIANO, 14 LUGLIO 2017 – L’ultimo “Pirati dei Caraibi” e due belle storie da
Oscar: sono i film proposti in Rocca nel ciclo “Cinema sotto le stelle”, il 16, 17 e 18. 

Domenica 16/7: “Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar“, di Joachim Rønning
e Espen Sandberg, con Johnny Depp e Javier Bardem (129 min.) Nuova travolgente
avventura  dello  sventurato  capitano  Jack  Sparrow,  bersaglio  di  letali  marinai
fantasma fuggiti  dal  Triangolo del  Diavolo e  guidati  dal  terrificante Salazar.  Per
salvarsi Jack forma una precaria alleanza con la brillante e affascinante astronoma
Carina Smyth e con Henry, giovane e risoluto marinaio della Royal Navy.

Lunedì 17/7: “Manchester by the Sea“ di Kenneth Lonergan, con Casey Affleck
(135  min.)  –  All’improvvisa  morte  del  fratello  maggiore,  un  custode  di  alcuni
condomìni di Boston deve tornare nella cittadina natale, scoprendo d’essere stato
nominato tutore legale del nipote sedicenne. Ma dovrà anche affrontare il tragico
passato che lo separava dalla moglie,  e  dal posto dov’è cresciuto.  Oscar 2017 ad
Affleck come attore protagonista, e sceneggiatura originale.

Mercoledì 19/7: “Lion – La strada verso casa“di Garth Davis, con Dev Patel e
Nicole Kidman (120 min). Saroo, bambino indiano, a 5 anni si perde su un treno che
lo allontana da casa e  dalla  famiglia.  Impara a sopravvivere  da solo  a Calcutta,
finché viene adottato da una coppia australiana. Ma 25 anni dopo è determinato a
cercare la sua vera famiglia e grazie a Internet ci riuscirà. Basato su una storia vera.
Il film era stato candidato a sei Oscar: film, attore e attrice non protagonisti (Patel e
Kidman), fotografia, colonna sonora, e sceneggiatura non originale.

Proiezioni  ore  21.30  (se  annullate  per  maltempo  non  saranno  recuperate),
ingresso 5€.  La programmazione è  curata da ATER-Associazione teatrale  Emilia-
Romagna e Comune. Sul sito del cinema Boiardo informazioni sul ciclo e trailer dei
film: www.cinemateatroboiardo.com (0522854355; info@cinemateatroboiardo.com)
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