
 

Domenica il cartone animato “Sing”, lunedì “Cuori puri”

Continua nella Rocca
“Cinema sotto le stelle”

Il 9 si riderà con la strana coppia De Luigi-Germano
SCANDIANO, 4 AGOSTO 2017 – Prosegue con una costante presenza di pubblico il
ciclo di film nel cortile della Rocca dei Boiardo, organizzato da Comune e Ater e
giunto questa settimana al giro di boa di metà rassegna: i prossimi appuntamenti di
“Cinema sotto le stelle”, sono “Sing” (animazione) domenica 6, “Cuori puri” (lunedì)
e la commedia “Questione di karma”, con Fabio De Luigi ed Elio Germano (il 9). 

Le  proiezioni  iniziano  alle  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)

Domenica 06/8:  “Sing”  animazione (110 min.)  In un mondo abitato solo da
animali, un koala azzimato possiede un teatro decaduto e per riportarlo agli antichi
splendori organizza una gara canora. I selezionati sono: un topo che canta bene ma è
un  imbroglione;  una  timida  elefantina  con  la  fifa  del  palcoscenico;  una  scrofa
esaurita con 25 maialini; un giovane gorilla gangster che vuol chiudere con i crimini
di famiglia; una porcospina punk-rock che lotta per liberarsi del fidanzato arrogante
e diventare solista. Tutti convinti che quella sia l'occasione della vita...

Lunedì 07/08:  “Cuori puri” di  Roberto De Paolis  (114 min.) Agnese, 18 anni,
vive  con  una madre  dura  e  devota,  frequenta  la  chiesa  e  sta  per  compiere  una
promessa di  castità  fino al matrimonio.  Stefano,  25 anni e un passato difficile,  è
custode nel parcheggio di un centro commerciale confinante con un campo rom. Dal
loro incontro nasce un sentimento vero, fatto di momenti rubati e di reciproco aiuto.
Selezionato allo scorso Festival di Cannes nella "Quinzaine des réalisateurs".

Mercoledì 9/8: “Questione di karma“di Edoardo Falcone, con Fabio De Luigi ed
Elio  Germano  (90  min.)  Giacomo  (De  Luigi),  ultimo  erede  d'una  dinastia  di
industriali,  più  che  interessarsi  all’azienda  si  occupa  delle  tante  passioni.  La
scomparsa del padre quand'era bambino l’ha portato a non crescere e a diventare
responsabile.  Un  eccentrico  esoterista  francese  gli  dice  d'aver  individuato  la
reincarnazione del padre in tal Mario Pitagora (Germano)...
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