
 

Le prossime proposte del ciclo “Cinema sotto le stelle”

Animali metropolitani,
vita primitiva e La La Land
Domenica “Pets” e lunedì 24 “Captain Fantastic”

SCANDIANO, 21 LUGLIO 2017 – Un classico film d’animazione, un avventuroso
dramma e la commedia musicale dell’anno: sono le proposte del ciclo “Cinema sotto
le stelle”, domenica 23, lunedì 24 e mercoledì 26 nella Rocca dei Boiardo. 

Domenica 23/7:  “Pets” di  Chris  Renaud e Yarrow Cheney (90 min.)  In un
vivace  condominio  di  Manhattan,  quando i  residenti  (umani)  sono  usciti,  i  loro
animali  domestici  (d’ogni  tipo)  organizzano  la  propria  giornata:  passeggiare
insieme, raccontarsi storie umilianti sui rispettivi padroni, confrontarsi sugli sguardi
migliori per ottenere più snack, e guardare “Animal Planet” come se fosse un reality
show.  In  particolare,  la  vita  viziata  di  Max,  un  arguto  terrier,  viene  sconvolta
dall’arrivo di Duke, un cane randagio, trasandato e non addomesticato...

Lunedì 24/7: “Captain Fantastic” di Matt Ross, con Viggo Mortensen e Frank
Langella (119 min.) Ben, con i sei figli, vive in modo quasi primordiale nelle foreste
dello  stato di  Washington. Quando una tragedia  costringe la bizzarra  famiglia  a
lasciare il proprio paradiso e ad attraversare gli Stati Uniti per raggiungere il Nuovo
Messico,  Ben  deve  confrontarsi  con  la  critica  del  mondo  reale  alle  sue  idee
anticonformiste. Miglior regia a Cannes 2016, nella sezione “Un certo sguardo”.
Mercoledì 26/7: “La La Land“di Damien Chazelle, con Ryan Gosling e Emma Stone
(127  min.)  A  Los  Angeles  l’aspirante  attrice  Mia  serve  cappuccini  alle  star  del
cinema fra un’audizione e l’altra, mentre Sebastian, appassionato musicista jazz, tira
a campare suonando in squallidi piano bar. Quando per entrambi comincia un certo
successo,  i  sogni  così  duramente  inseguiti  e  protetti  rischiano  di  diventare  la
principale causa della distanza fra i due innamorati.  Sei premi agli ultimi Oscar:
regia, attrice, fotografia, colonna sonora, scenografia e canzone 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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