
 

Nuovo appuntamento con il film d'animazione

In Rocca domenica sera
si viaggia con “Oceania”
Il 21 e 23 toccherà a due originali storie italiane

SCANDIANO, 18 AGOSTO 2017 – Nuova “terna” di titoli,  per  “Cinema sotto le
stelle”, la rassegna proposta da Comune di Scandiano e Ater nel cortile della Rocca
boiardesca: il 20, 21 e 23 sono in programma rispettivamente il film d'animazione
”Oceania”, e due storie italiane, ”Il padre d'Italia” e “Moglie e marito”.

Domenica  20/8:  ”Oceania”  (animazione,  103  min.).  Vaiana,  una  vivace
adolescente, s’imbarca in una coraggiosa missione per salvare la propria gente. In
viaggio s’imbatte nel semidio in disgrazia Maui, che l'aiuta a diventare una grande
esploratrice.  Insieme  attraversano  l’oceano  affrontando  enormi  creature  feroci  e
ostacoli  impossibili,  e  concludendo  l’antica  ricerca  degli  antenati  di  Vaiana,  che
trova così l’unica cosa sempre desiderata: la propria identità. 

Lunedì 21/08: ”Il padre d'Italia”, di Fabio Mollo, con Luca Marinelli e Isabella
Ragonese  (93  min.)  Paolo,  30  ann,  conduce  una  vita  solitaria  come  se  volesse
nascondersi al mondo. Nel suo passato c'è un dolore che non riesce a superare. Una
notte, per puro caso, incontra Mia, prorompente e problematica coetanea incinta al
sesto mese, che mette la sua vita sottosopra. Spinto dalla volontà di riaccompagnarla
a casa, Paolo comincia con lei un viaggio che li porterà ad attraversare l’Italia e a
scoprire il loro irrefrenabile desiderio di vivere. 

Mercoledì  23/8:  “Moglie  e  marito”,  di  Simone  Godano,  con  Pierfrancesco
Favino e Kasia Smutniak (100 min.) Sofia e Andrea erano una bella coppia, ma dopo
dieci  anni  pensano  al  divorzio.  Però,  causa  un  esperimento  scientifico  di  lui  si
ritrovano  improvvisamente  uno  nel  corpo  dell’altra,  senza  alcuna  scelta  se  non
quella di vivere ognuno l’esistenza e la quotidianità dell’altro. Lei nei panni di lui,
geniale neurochirurgo che porta avanti una sperimentazione sul cervello umano, lui
nei panni di lei, ambiziosa conduttrice televisiva in ascesa...
Inizio  proiezioni  ore  21.30  (se  annullate  per  maltempo non saranno recuperate),
ingresso  5€.  Su  www.cinemateatroboiardo.com informazioni  e  trailer dei  film
(0522854355; info@cinemateatroboiardo.com). Il ciclo finirà il 28 agosto. 
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