
FIRST MAN 
Adattamento della biografia ufficiale dell' astronauta Neil Amstrong, il film ne
racconta la vita dal 1962 (anno segnato da un grave lutto familiare) a quel 1969 che
registrò un evento straordinario, la missione Apollo 11 che portò il primo uomo sulla
Luna. Il giovane e talentuoso regista statunitense Damien Chazelle (Whiplash e La
La Land) racconta una storia epica ed intima al tempo stesso, quella di un uomo
che vive l'esperienza alla NASA come un nuovo inizio; un uomo per cui la profondità
dello spazio, nero, impenetrabile, vuoto, non è che lo specchio di quello che si porta
dentro; un uomo che non voleva vincere, arrivare, diventare famoso, aiutare l'umanità,
ma semplicemente trovare un senso. Un film che suscita commozione e meraviglia.
Oscar Migliori Effetti Speciali 2019.

LA LUNA DI ORLANDO (spettacolo teatrale)
La Stanza di Prospero presenta La Luna di Orlando, una messa in scena corale
liberamente tratta dall’ Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, in particolare dai
canti 23 e 34 che raccontano  la pazzia d’amore di Orlando e il volo di Astolfo sulla
Luna per ritrovare il  senno del paladino, permettergli di rinsavire e ritornare sul
campo di battaglia. La Luna è la protagonista della narrazione: luogo fisico e
simbolico che ha abitato credenze, fantasie e immaginari, nel poema ariostesco
è vista come immenso deposito di oggetti smarriti.  Terra e Luna assumono
funzioni complementari: quello che non c'è su l'una sta sull'altra.  Sulla Luna non
c'è pazzia perchè quella è concentrata sulla Terra.  Sulla Luna, come fa Ariosto,
c’è la possibilità di fare rassegna delle cose vane e delle follie della Terra :“ciò
che si perde qua, là si raguna”, cioè quel che va perduto sulla terra lo si ritrova
lassù.

GOLDSTONE – Dove i mondi si scontrano 
Il detective di origini aborigene Jay Swan viene inviato a Goldstone, città mineraria
nel deserto australiano, per indagare sulla scomparsa di una ragazza asiatica. Qui
l'uomo incontra subito l'opposizione del giovane poliziotto Josh e subisce velate
minacce da parte della sindaca e del direttore della miniera. Poco alla volta Jay
viene a conoscenza del segreto che si nasconde dietro l'attività produttiva. Il regista
Ivan Sen fa dell'entroterra australiano, con le sue lunghe strade, il sole, le mosche,
il terreno arido, una metafora sociale di solitudine e abbandono: l'Australia, ben
lontana dall'immaginario occidentale, è una terra ancora divisa e ferita dal passato
coloniale.

PROMISED LAND  
Steve Butler (Matt Damon) viene inviato dalla Global – compagnia del settore
energetico -  in una cittadina agricola colpita dalla crisi economica, con il compito
di convincere gli abitanti a vendere il loro terreno, nel quale la compagnia vuole
effettuare delle trivellazioni per l'estrazione di gas naturale con il metodo della
fratturazione idraulica, che comporta rischi ambientali.
La missione, apparentemente facile, incontra l'opposizione di una insegnante e
di un avvocato attivista ambientale. Il film diretto da Gus van Sant è la storia della
formazione di una coscienza che si libera dai condizionamenti del capitale: al
centro del film c'è il conflitto tra determinismo sociale e possibile scelta
individuale.

LE INVISIBILI
Parigi. Quando il Comune decide di chiudere un centro diurno che fornisce
assistenza a donne senza fissa dimora, le quattro assistenti sociali che vi lavorano
si lanciano in una missione impossibile: aiutare le donne “invisibili” a trovare un
lavoro, recuperare una identità e cominciare una vita nuova. Violando una serie
di regole e superando ostacoli ed equivoci, le quattro dirigenti riusciranno a
dimostrare che la solidarietà può ottenere risultati oltre le aspettative. Commedia
semplice e garbata che mostra, senza banale retorica né pietismo, come il
cambiamento dipenda dalla forza di volontà.

CAFARNAO – Caos e miracoli  
Zain, dodicenne appartenente ad una famiglia numerosa e poverissima di Beirut,
viene arrestato per aver commesso un grave reato. In tribunale ripercorre la sua
esistenza tormentata: il legame profondo con la sorella, la fuga da casa,  la difficile
sopravvivenza in una città caotica, l'incontro con l'immigrata etiope Rahil con il
piccolo Yonas, il progetto di emigrare in Europa. Il film tocca molti temi emergenti
nel panorama socio-politico di oggi: l'infanzia negata, le spose bambine,
l'immigrazione clandestina, lo sfruttamento dei minori. Toccante e splendidamente
interpretato, ha ottenuto il Premio della Giuria al Festival di Cannes 2018.

DAFNE
Dafne ha trentacinque anni, un lavoro che le piace, colleghi e amici che le vogliono
bene. Ha la sindrome di Down e vive con i genitori. L'improvvisa scomparsa della
madre spezza gli equilibri familiari: Dafne è costretta non solo ad affrontare il lutto,
ma anche a sostenere il padre, sprofondato nella depressione. Un cammino in
montagna verso il paese natale della madre condurrà a qualcosa di inaspettato.
Il film, che mette a fuoco le dinamiche genitoriali messe a dura prova dal corso
della vita, ha soprattutto il merito di farci riconsiderare la resilienza  nascosta nelle
persone apparentemente più fragili e indifese. Interpretato da Carolina Raspanti,
classe 1984, affetta da sindrome di Down, ha vinto il premio FIPRESCI all'ultimo
festival di Berlino.

VE
N

ER
D

Ìa
lQ

O
EL

ET
!C

in
ef

or
um

VENERDÌalQOELET!Cineforum 2019

ERBORISTERIA
VALSERENA

seguimi su FACEBOOK PROGRAMMA
CINEMA CINEMA!

NOVEMBRE
DICEMBRE 2019



VENERDÌalQOELET!Cineforum

Cineteatro Qoelet • Via Leone XIII, 22 • 24124 BERGAMO

2019
Mondi difficili
29•11•2019  LE INVISIBILI
Francia, 2019

6•12•2019  CAFARNAO
Libano/Francia/USA, 2018

13•12•2019  DAFNE
Italia, 2019

Dalla luna alla terra
8•11•2019  FIRST MAN
USA, 2018
(introduce: LE VOYAGE DANS LA LUNE )

9•11•2019  LA LUNA DI ORLANDO

15•11•2019  GOLDSTONE
Australia, 2016

Inizio proiezioni ore 21.00
Biglietto unico € 5
Carnet € 20
(scadenza 31.03.2020)
valido per 5 ingressi su tutti
i film in programmazione in Sala.

Non sono ammessi in sala
spettatori di età inferiore ai 14
anni se non accompagnati
da un adulto.

Biglietto unico € 7
ridotti soci piane e studenti  € 5
INFO E PRENOTAZIONI:
segreteria@lepianediredona.it
Tel. 035 343904

CINEMA

TEATRO

22•11•2019  PROMISED LAND
USA, 2012

Cineteatro Qoelet di Redona


