
 

Lunedì 22 la coppia Buy-Gerini, mercoledì 24 Winslet-Davis

Grandi prove di attrici
sullo schermo in Rocca

E domani sera il film d'animazione “Billy il koala”

SCANDIANO, 20 AGOSTO 2016 – E' “Billy il koala”, di Deane Taylor, il film
per ragazzi in programma domani, domenica 21, nel cortile della Rocca per il
ciclo “Cinema sotto le stelle“, organizzato dal Comune e da Ater.

Si tratta di un film di animazione, uscito nelle sale la primavera scorsa,
con  protagonista  un  cucciolo  di  koala  dalla  ricca  immaginazione,  che  si
avventura  nell'assolato  deserto  australiano  per  cercare  il  padre,  dopo che
questi, grande esploratore, non ha fatto rientro da una delle sue leggendarie
imprese. Billy vivrà così a sua volta grandi esperienze, facendo conoscenza,
fra gli altri, con Nutsy, una piccola koala dello zoo.

Lunedì 22 invece sarà la volta della commedia “Nemiche per la pelle”, di
Luca  Lucini,  sfida  anche  attoriale  fra  Margherita  Buy  e  Claudia  Gerini,
insieme a  Giampaolo Morelli  e Paolo Calabresi:  è  la  storia  di  due donne
diversissime e  rivali,  “accomunate” solo  da un uomo,  ex-marito  di  una e
consorte  dell'altra.  Il  quale  lascia  loro  un'eredità  molto  particolare:  la
custodia di un figlio, un bimbo di cui ignoravano l'esistenza. 

Grande coppia di attrici anche in “The Dressmaker – Il diavolo è tornato”,
della regista Jocelyn Moorhouse, in programma mercoledì 24: si tratta infatti
dell'ennesima  prova  superlativa  di  Kate  Winset,  qui  affiancata  da
un'irresistibile Judy Davis, in una “commedia nera” ambientata nell'Australia
degli  anni  Cinquanta. La Winslet  è  il  personaggio del  titolo,  un'affermata
sarta  per  signora che dall'Europa torna nella  sperduta  cittadina d'origine,
vent'anni  dopo esserne  stata  allontanata  ingiustamente.  Con la  complicità
della  madre  “svitata”  (la  Davis)  e  altri  singolari  personaggi,  riuscirà  a
ristabilire la verità e mettere in atto una tremenda vendetta.

Il biglietto d'ingresso alla rassegna “Cinema sotto le stelle“ costa 5 euro
(posto unico):  le proiezioni iniziano alle 21,30 e in caso di  maltempo non
saranno recuperate.
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