
 

CINETEATRO DON BOSCO #iltuocinemaincittà 

GIOVEDI D’AUTORE  - Rassegna cinematografica dal 09 ottobre al 13 novembre 2014 

Proiezioni ore 19.15 e 21.30 

Dal 09 Ottobre al 13 Novembre 2014 con proiezioni alle 19.15 e alle 21.30 riprende la programmazione 

d’autore presso il cineteatro don Bosco di Potenza con la rassegna giovedì d’autore,  tradizionale 

appuntamento con il cinema d’essai sempre più atteso dal pubblico potentino e da quanti hanno una 

particolare sensibilità soprattutto nei confronti di quelle pellicole oscurate dalla grande distribuzione.  

In apertura e chiusura della rassegna sono stati inseriti due biopic molto richiesti dal pubblico. Il 09 ottobre 

in programma PASOLINI di Abel Ferrara, presentato alla mostra di Venezia e con un grandissimo William 

Dafoe per chiudere, invece, il 13 novembre con il film su JIMI HENDRIX diretto dallo sceneggiatore di 12 

Anni schiavo Jhon Ridley e incentrato sul periodo più creativo di Hendrix, quello della gioventù trascorsa da 

star in ascesa nella swingin’ London. 

Il 16 Ottobre il film forse meno pubblicizzato, ma uno dei più belli in programma: FRANCES HA interpretato 

dalla musa del cinema indipendente americano Greta Gerwig. Una “deliziosa” pellicola in bianco e nero, un 

piccolo miracolo sbarcato al Sundance, alla Berlinale, al Torino Film Festival e in nomination ai Golden 

Globe 2014 con i suoi rimandi ai classici del cinema francese e gli spunti musicali che richiamano Truffaut.   

Dopo il successo di Dallas Buyers Club, Matthew McConaughey è il protagonista di un’altra pellicola 

indipendente americana: MUD (23 ottobre) è la storia di un altro Tom Sawyer o Huckleberry Finn alla 

scoperta dell'avventura, dell'amicizia e dell'amore, con il Mississippi come cornice, mito e insieme rito 

d'iniziazione.  

 Il 30 ottobre tocca all’Italiano LA NOSTRA TERRA di Giulio Manfredonia, un film brillante per parlare di 

mafia e ribellarsi alla mafia; una sceneggiatura molto calibrata e la straordinaria bravura di alcuni suoi 

interpreti (tra tutti Sergio Rubini e Iaia Forte), “saldano la riuscita di questa commedia intelligente e 

divertente: una favola etica”. 

Il 06 novembre in programma PARTY GIRL, opera prima di tre giovani ex allievi della francese La Fémis  che 

ha aperto e strappato premi al Festival di Cannes 2014, definito dalla giuria il film più sorprendente, 

generoso, ribelle. 

Come sempre biglietto €5,00 e abbonamento a 6 film €20,00 (due film gratis). E’ possibile consultare 

schede e trailer dei film anche attraverso il nuovo sito www.cineteatrodonbosco.com e sottoscrivere 

l’abbonamento  sia presso info&tickets (Tel 0971.274704)   che al  botteghino del cinema (0971.445921) 


