L’ultimo di Kaurismaki e la nuova commedia con Cluzet

Grandi autori e grandi attori
sullo schermo della Rocca
Il 2 “Collateral Beauty” con Smith, Knightley e Winslet
SCANDIANO, 28 LUGLIO 2017 – Grandi autori o grandi attori caratterizzano le
prossime tre proposte di “Cinema sotto le stelle”, la rassegna organizzata da
Comune e Ater nel cortile della Rocca boiardesca: saranno infatti proiettati “Il medico
di campagna” (domenica), con uno straordinario François Cluzet, “L’altro volto della
speranza” di Aki Kaurismaki (lunedì) e “Collateral Beauty”, con un cast comprendente
Will Smith, Keira Knightley, Elen Mirren, Edward Norton e Kate Winslet (2 agosto).
Domenica 30/7: “Il medico di campagna” di Thomas Lilti, con François Cluzet
(102 min.) Un’altra divertente commedia francese, un’altra superba interpretazione
di Cluzet, qui nei panni di Jean-Pierre, medico di provincia sempre disponibile.
Infatti, tutti gli abitanti del piccolo paese rurale possono contare su di lui a ogni ora,
tutti i giorni. Quando è lui ad ammalarsi, l’ospedale manda ad affiancarlo Nathalie,
giovane collega. Riuscirà la neo-dottoressa ad adattarsi alla nuova vita e,
soprattutto, a rimpiazzare Jean-Pierre, che finora si è sempre creduto insostituibile?
Lunedì 31/7: “L’altro volto della speranza” di Aki Kaurismaki, con Sherwan Haji
e Sakari Kuosmanen (98 min.) La storia surreale di un clandestino siriano e un neoristoratore a Helsinki. Il primo decide di restare anche se gli hanno negato l’asilo, e
incontra il secondo dietro il ristorante appena aperto avendo vinto al gioco. Al
profugo viene offerto alloggio e lavoro, così i due vivranno, con il personale del
locale, una serena utopia… alla Kaurismaki – Orso d’argento per la regia, a Berlino.
Mercoledì 2/8: “Collateral Beauty“di David Frankel. Perduta la figlia, un
manager pubblicitario newyorkese perde ogni interesse per la vita che conduceva.
Mentre amici e colleghi tentano di ristabilire un contatto, lui scrive lettere all’Amore,
al Tempo e alla Morte... Ma quando le sue missive ricevono risposta, inizia a capire
come anche la perdita più triste possa rivelare momenti significativi e di bellezza.
Proiezioni ore 21.30 (se annullate per maltempo non saranno recuperate),
ingresso 5€. Sul sito del cinema Boiardo informazioni sul ciclo e trailer dei film:
www.cinemateatroboiardo.com (0522854355; info@cinemateatroboiardo.com)
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