
Via Papa Leone XIII, 22 - 24124 Bergamo

CINEMA!
 CINEMA!

il cinema è ricco
di fosforo, proteine

della conoscenza,
vitamine del pensiero
e zuccheri della felicità,

tutte cose che
servono alla nostra anima

per rimanere in
buona salute. 

E non è illegale. 

BIGLIETTO SINGOLO €. 5,00 - RIDOTTO €. 4,50
(OVER 65, studenti max 26 anni)

ABBONAMENTO €. 28
SOCI LE PIANE   €. 25

(*) Dei due film e’ prevista una
programmazione anche per

il pomeriggio del mercoledì, dedicata agli anziani:
12/11 e 3/12. ore 16,00

I film saranno preceduti da una breve introduzione.
Non sono ammessi in sala spettatori di età inferiore ai

14 anni se non accompagnati da un adulto.

ASSOCIAZIONE
Le Piane di Redona

con il contributo di

Seduti  nel buio….

ERBORISTERIA VALSERENA
Via Filippo Corridoni, 85

BERGAMO
035 362163

erboristeriavalserena@hotmail.it

Conoscere attraverso il cinema.
E’ l’idea che ci spinge a proporvi il nostro
Cineforum. Il cinema forma, comunica,
costruisce conoscenze.
Di più: diverte, muove l’inconscio, scava nelle
emozioni e … può trasformare chi lo pratica.
Chi vede film, ne siamo convinti, può giocare la
propria esistenza su molte “tastiere”.
Allora esci dalle tue abitudini, dai tuoi gesti, da
te stesso e va verso un altro linguaggio, verso
un altro mondo.
E con Shakespeare  :”Siamo fatti della stessa
sostanza dei sogni”. Il programma proposto
è nato con la collaborazione del Cineforum
di Borgo Santa Caterina: insieme stiamo
pensando altri  programmi e nuove
sperimentazioni da proporvi.
Ora, immaginatevi seduti nel buio
… e buona visione!!!

Condividono la stessa passione per il cinema e sostengono la rassegna

programmazione film
novembre - dicembre 2014

con il contributo di

   Inizio proiezioni ore 21.00

ASSOCIAZIONE
Le Piane di Redona

http://www.qoeletredona.it cerca Cineteatro Qoelet di Redona



7 novembre 12 e 14 novembre 21 novembre

Snowpiercer Grand Budapest Hotel (*) A Proposito Di Davis

28 novembre 3 e 5 dicembre 12 dicembre

 Le Meraviglie La Sedia Della Felicità  (*) HER
(versione in lingua originale con sottotitoli)

19 dicembre

Dallas Buyers Club

Un film di Bong Joon-ho.
Corea del sud, USA, Francia 2013

Un film di Carlo Mazzacurati.
Italia 2013

Un film di Wes Anderson.
USA 2014. 

Un film di Joel Coen, Ethan Coen.
USA, Francia 2013

Un film di Alice Rohrwacher.
Italia 2014

Un film di Jean-Marc Vallée.
USA 2013

Un film di Spike Jonze.
USA 2013

In un futuro non lontano, la Terra conosce una 
nuova Era Glaciale. Gli ultimi sopravvissuti del
genere umano vivono confinati in un treno
rompighiaccio in grado di correre perpetuamente
attraverso il globo. L'inventore di questa
macchina perfetta, il misterioso Wilford, ha
anche determinato un sistema sociale su cui si
regge l'equilibrio della comunità che abita i
vagoni del treno...

Monsieur Gustave è il concierge ma di fatto il
direttore del Grand Budapest Hotel collocato
nell'immaginaria Zubrowka. Gode soprattutto
della confidenza (e anche di qualcosa di
più) delle signore attempate. Una di queste,
Madame D., gli affida un prezioso quadro...

C'era una volta la capitale indiscussa
del folk, quel Greenwich Village a
partire dal quale Bob Dylan avrebbe
cambiato la storia della musica. Ma
questa storia comincia prima, quando
la musica folk è ancora inconsapevolmente
alla vigilia del boom e i ragazzi che la
suonano provengono dai sobborghi
operai di New York...

Gelsomina è un'adolescente introversa che vive
nella campagna umbra con i genitori e le sorelline.
Primogenita tutelare e solerte nelle faccende
familiari, Gelsomina è inquieta e vorrebbe andare
via, scoprire il mondo che comincia dopo il suo
casale. A trattenerla è un padre esclusivo e operaio,
alla maniera delle sue api, che guarda a lei ancora
come a una bambina...

Theodore attraverso internet scrive lettere personali
per  conto di altri, un lavoro grottesco che esegue
con grande abilità. Da quando si è lasciato con la
ragazza che aveva sposato però non riesce a rifarsi
una vita. Quando una nuova generazione di
sistemi operativi, animati da un'intelligenza
artificiale sorprendentemente "umana", arriva sul
mercato, Theodore comincia a sviluppare con essa,
che si chiama Samantha, una relazione complessa
oltre ogni immaginazione...

Bruna è un'estetista che fatica a sbarcare il lunario.
Tradita dal fidanzato e incalzata da un fornitore
senza scrupoli, riceve una confessione in punto
di morte da una cliente, a cui lima le unghie in
carcere. Madre di un famoso bandito, Norma
Pecche ha nascosto un tesoro in gioielli in una
delle sedie del suo salotto...

Ron Woodroof vive come se non ci fosse un domani,
non credendo alla medicina ma professando solo la
religione della droga e dell'alcol. La scoperta di non
avere realmente un domani a causa della contrazione
del virus HIV apre un calvario di medicinali poco
testati e molto inefficaci, fino all'estrema soluzione
di sconfinare in Messico alla ricerca di cure alternative... I FILM QOELET NOVEMBRE - DICEMBRE 2014


