
 
 
 

Com. GIOVEDI’(venerdì) D’AUTORE  
rassegna cinematografica dal 29 gennaio al 05 marzo 2015 al cineteatro don Bosco 

Proiezioni ore 19.15 e 21.30 (PROGRAMMA IN ALLEGATO) 
 
il 2015 del cineteatro don Bosco si apre con una rassegna cinematografica d’autore di altissimo 
livello qualitativo con l’attesissimo Pride di Warchus, Due Giorni una notte dei Fratelli Dardenne, 
Jimmy’s Hall di Ken Loach, Mommy del giovanissimo Xavier Dolan, Storie Pazzesche prodotto da 
Pedro Almodovar, Trash. La Particolarità di questa edizione è che due dei sei film (Pride e 
Jimmy’s hall)  verranno proiettati per ben due giorni. 
 
La rassegna prenderà il via giovedì 29 e Venerdi 30 gennaio con Pride, trascinante commedia 
inglese, accolta trionfalmente al Festival di Cannes e salutata da un enorme successo di pubblico 
in patria. Pride è diventato uno dei casi cinematografici dell’anno. Il regista Warchus, puntando su 
un cast adeguatamente variegato e giocando la propria vis comica, ha costruito un film di genere, 
dalla sceneggiatura accorta, che “pigia i tasti emozionalmente giusti” per “un film che appassiona e 
commuove, con un cast magnifico”.  
 
Giovedì 05 febbraio in programma Due Giorni, Una Notte dei fratelli Dardenne, in cui i registi 
mettono al centro un padrone e gli operai di una piccola fabbrica francese. Una “pellicola 
perfettamente calibrata che trova il suo magico centro in una Marion Cotillard di straordinaria 
sensibilità e naturalezza”. 
 A seguire il 12 e 13 febbraio il “grande” Ken Loach con il suo Jimmy’s Hall torna nell'Irlanda che 
aveva messo al centro del suo cinema ne “Il vento che accarezza l'erba” (Palma d'oro a Cannes 
nel 2006) e, a settantotto anni, filma una storia che contiene molti degli elementi che lo hanno reso 
uno degli autori inglesi più amati. Jimmy’s Hall è infatti un film storico come "Terra e libertà”; un 
film di impegno politico e sociale come "Bread and roses" e "Paul Mick"…ma ha anche la 
leggerezza de "Il mio amico Eric". 
 
Venerdi 20 febbraio verrà proiettata la pellicola Mommy dell’enfant prodige del cinema canadese, 
Xavier Dolan (solo 25 anni e già ben 5 film): Il più allegro e impudico, il più disperato e colorato, il 
più imprevedibile e "palmabile" dei film visti quest'anno al Festival di Cannes e premiato dalla 
giuria come miglior film. 
 
Pedro Almodovar presenta invece Storie Pazzesche candidato all’oscar come miglior film 
straniero e in programma giovedì 26 febbraio: una commedia nera a episodi che, giocando con i 
toni del grottesco e del paradosso, mette alla berlina le piccole e grandi meschinerie, menzogne e 
violenze della nostra società. Relatos Salvajes (questo il titolo originale) ha fatto esplodere di risate 
la cinefila platea dell'ultimo Festival di Cannes ove concorreva. 
 
La rassegna si chiuderà giovedì 05 marzo con la pellicola vincitrice all’ultimo Festival di Roma 
Trash, adattamento cinematografico del romanzo di Andy Mulligan, sceneggiato da Richard Curtis  
(Quattro matrimoni e un funerale e Love Actually) e diretto da Stephen Daldry (regista di Billy Elliot 
e The Hours). “Dal punto di vista meramente cinematografico, Trash è un film eccezionale ed 
eccezionalmente godibile, a cominciare dai tre giovanissimi protagonisti scelti dalle favelas (quelle 
vere) fra migliaia di aspiranti. 
 
Come sempre abbonamento a 6 film 20,00 €(due film gratis) già sottoscrivibile presso il cineteatro 
don Bosco (www.cineteatrodonbosco.com tel 0971445921) e Info&tickets (www.infotickets.it tel. 
0971274704); Il biglietto per la singola proiezione è invece di  € 5,00.  
 
                    Buona Visione!!! 
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