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Martedì 7 novembre 2017 ore 21
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di Jonas Carpignano, Italia, Brasile, Francia, Germania, USA, Svezia, 2017, 118’
Nella piccola comunità rom nei pressi di Gioia Tauro, Pio Amato cerca di crescere più in fretta possibile. Pio segue ovunque suo fratello Cosimo, imparando il necessario per sopravvivere sulle strade della sua città. Quando Cosimo
scompare le cose per Pio iniziano a mettersi male e dovrà provare di essere
in grado di diventare un uomo. Presentato al Festival di Cannes 2017, rappresenterà l’Italia agli Oscar 2018.

Martedì 14 novembre 2017 ore 21

La vita in comune

di Edoardo Winspeare, Italia, 2017, 110’
A Disperata, un piccolo paese del Sud Italia dimenticato da Dio, il malinconico
sindaco Filippo Pisanelli si sente terribilmente inadeguato al proprio compito.
Solo l’amore per la poesia e la passione per le sue lezioni di letteratura ai
detenuti gli fanno intravedere un po’ di luce. Presentato alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2017.

Martedì 21 novembre 2017 ore 21

L’intrusa

di Leonardo Di Costanzo, Italia, Svizzera, Francia, 2017, 95’
Giovanna è la fondatrice del centro “la Masseria” a Napoli: le mamme del
quartiere ci portano i bambini per sottrarli al degrado ed immergerli nella
creatività e nel gioco. In quest’oasi cerca rifugio e ospitalità Maria, giovanissima moglie di un killer arrestato per l’omicidio di un innocente. Maria ha due
figli. Per le altre mamme è il male incarnato. Ma la scelta di Giovanna è più
difficile. Chi ha bisogno di più aiuto? Presentato al Festival di Cannes 2017.

Sabato 25 novembre 2017 ore 16.30

Brendan e il segreto di Kells

SPAZIO TEATRO INVITO
Via Ugo Foscolo, 42 - Lecco
www.teatroinvito.it

di Tomm Moore, Francia, Belgio, Irlanda, 2009, 75’
Il giovane Brendan vive nell’abbazia di Kells, un remoto avamposto medievale
dove lavora per fortificare i muri dell’abbazia contro le scorrerie barbariche.
Un giorno un famoso maestro illuminato arriva in queste terre straniere portando un antico ed incompleto libro traboccante di una segreta saggezza e
di poteri. Per aiutare a completare il libro, Brendan deve superare le sue più
profonde paure in un viaggio pericoloso che lo porterà al di fuori dei muri
dell’abbazia e dentro alla foresta incantata. Vincitore del premio del pubblico
all’Annecy International Animated Film Festival 2009.

Martedì 28 novembre 2017 ore 21

Nico, 1988

di Susanna Nicchiarelli, Italia, Belgio, 2017, 93’
Un road-movie dedicato agli ultimi anni di Christa Päffgen, in arte Nico. Musa
di Warhol, cantante dei Velvet Underground e donna dalla bellezza leggendaria. È la storia di una rinascita, di un’artista, di una madre, di una donna oltre
la sua icona. Vincitore del premio Orizzonti alla Mostra internazionale d’arte
cinematografica di Venezia 2017.

Martedì 5 dicembre 2017 ore 21

Safari

di Ulrich Seidl, Austria, Danimarca, Germania, 2016, 90’
Africa. Nelle selvagge praterie in cui zebre, impala, gnu e giraffe vivono a migliaia,
turisti tedeschi e austriaci passano le loro vacanze spostandosi di cespuglio in cespuglio, nascosti nell’attesa, all’inseguimento della loro preda. Sparano, sobbalzano eccitati e si mettono in posa di fianco all’animale che hanno appena abbattuto.
Presentato alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2016.

Martedì 12 dicembre 2017 ore 21
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di Raoul Peck, Francia, USA, Belgio, Svizzera, 2016, 95’
Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King: attraverso la descrizione di
questi tre personaggi, e delle loro tragiche scomparse, lo scrittore James Baldwin articola un racconto dell’intera storia americana recente. Da questo suo
progetto incompiuto il regista Raoul Peck trae un documentario che riflette
sul presente dell’America attraverso la sua storia. Vincitore del premio del
pubblico al Miglior Documentario al Toronto International Film Festival 2016.

Sabato 16 dicembre 2017 ore 16.30

La canzone del mare

di Tomm Moore, Irlanda, Danimarca, Lussemburgo, Belgio, Francia, 2014, 93’
Saoirse è una bambina particolare, a 6 anni ancora non parla e prova una fortissima attrazione per il mare. La casa sul faro nasconde tanti segreti e oggetti
magici, e quando Saoirse scopre una conchiglia regalata dalla mamma per
sentire il suono del mare e un vecchio mantello della madre, parte un magnifico viaggio negli abissi marini tra foche e personaggi fantastici.
Candidato come miglior film d’animazione agli Oscar 2015.

Martedì 19 dicembre 2017 ore 21

Gatta Cenerentola
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Alessandro Rak, Dario Sansone, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Italia, 2017, 86’
Cenerentola è cresciuta all’interno della Megaride, enorme nave ferma nel
porto di Napoli da più di 15 anni. Suo padre è morto e la piccola vive all’ombra
della temibile matrigna e delle sue perfide sei figlie. La città versa nel degrado
e affida le sue residue speranze a Salvatore Lo Giusto, detto ‘o Re, un ambizioso trafficante di droga che sfrutta l’eredità dell’ignara Cenerentola per fare
del porto di Napoli una capitale del riciclaggio. Vincitore del Midnight Madness
all’Haifa International Film Festival 2017 e del premio Open Award, Mouse
d’Argento alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2017.

