
COMUNICATO STAMPA 

Rassegna cinematografica GIOVEDì D’ESTATE 

CINETEATRO DON BOSCO DAL 03 AL 24 LUGLIO 2014 

Il cinema d’autore non va in vacanza. Il cineteatro don Bosco, infatti,  su sollecitazione dei propri abbonati e 

utenti abituali ha deciso di proporre un miniciclo di film d’autore anche nel mese di luglio, dando così 

continuità alla programmazione “d’essai” fatta durante la stagione invernale. Quattro film in prima visione 

assoluta e programmati il giovedì dal 3 al 24 luglio con doppia proiezione alle 19.30 e alle 21.30. Un 

bellissimo film drammatico (Le meraviglie) uno sentimentale/musicale a tinte country (Alabama Monroe), 

una commedia “indipendente” all’italiana (Spaghetti Story) per chiudere con un film ricco di suspance 

(Locke). 

Ad aprire la rassegna sarà Le meraviglie, Grand Prix della giuria a Cannes, opera seconda di Alice 

Rohrwacher, classe 1981 sorella d’arte di Alba(presente nel cast insieme a Monica Bellucci). Dopo Corpo 

celeste, presentato con successo a Cannes tre anni fa,  la giovane regista si supera mantenendo fede a se 

stessa, al desiderio di non appiattirsi sulla realtà ma di amarla, analizzarla e comprenderla a tal punto da 

poterne fare fiaba, immaginazione al potere. Il bellissimo film Le Meraviglie narra di un piccolo mondo fuori 

dal mondo, un piccolo spazio di terra al confine fra tre regioni, due epoche, tra un sogno e una sconfitta. 

Secondo appuntamento il 10 luglio con Alabama Monroe, pluripremiato in Europa e valido contendente di 

Sorrentino nella corsa all'Oscar di migliore film straniero. I protagonisti Elise e Didier vivono una travolgente 

e appassionata storia d'amore, al ritmo dalla musica bluegrass “il country nella versione più pura”. La 

musica bluegrass e un film belga di lingua fiamminga sembrerebbero contraddizioni in termini , eppure, Van 

Groeningen è riuscito a fonderli credibilmente nello sviluppo di una storia durissima, esposta al rischio del 

collasso emotivo,  ma impossibile da relegare nel deposito del cinema di routine. Ne viene fuori una storia 

struggente e passionale, una gemma cinematografica anche  grazie alle superbe recitazioni e alla 

formidabile presa di una colonna sonora che è parte integrante della trama. 

Spaghetti story, in concorso ufficiale a Mosca (unico film italiano), Reykjavik, Hong Kong e Dhaka; miglior 

regia al San Marino Film Fest è uscito in sole due sale durante l'invasione dei cinepanettoni, registrando 

numeri al limite dell'inverosimile. Film low budget - solo quindicimila euro - undici giorni di ripresa, 

“finanziato” fra l'altro dalla vendita dell'automobile del padre del regista Ciro De Caro; nessun cartellone 

pubblicitario, zero promozione tradizionale. Questo piccolo cult movie si è nutrito del passaparola degli 

stessi spettatori, partendo dai social network e varcando i confini regionali a forza di "tutto esaurito”. 

Valerio, Serena, Scheggia e Giovanna sono quattro ragazzi come tanti che vivono di sogni ma anche 

frustrazioni. Quando si presenta alla loro porta l'occasione della vita i ragazzi dovranno guardarsi in faccia e 

capire chi sono veramente: l'incontro con una giovane cinese sfruttata li aiuterà a mettere ogni cosa nella 

giusta prospettiva.  

Chiude la rassegna Locke, record di applausi al festival di Venezia e girato in tempo reale per 90 minuti – è 

un concentrato di suspense claustrofobica e feroce emozione, soprattutto perché Tom Hardy, meglio 

conosciuto come Bane in The Dark Knight Rises, è una meraviglia ardente come Locke. Il film racconta la 

storia di un uomo, Ivan Locke, con una famiglia perfetta, un lavoro da sogno e un domani che dovrebbe 

coronare il momento culminante della sua carriera. Ma una telefonata lo obbligherà a prendere una 

decisione che metterà tutto a rischio, dando vita a una tesissima corsa contro il tempo.  

L’ abbonamento a 4 film ha un costo di € 12,00 mentre la singola proiezione €5,00. Ulteriori informazioni 

sul sito ufficiale del cinema www.infotickets.it o telefonando allo 0971274704. 


