
GIOVEDì D’AUTORE – RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 
DAL 28 GENNAIO 2016 AL CINETEATRO DON BOSCO 

 

 
 Parte Giovedì 28 Gennaio 2016, presso il Cinema Don Bosco di Potenza, con proiezioni alle ore 
19.15 e 21.30, la 22esima edizione della rassegna cinematografica Giovedì d’autore, che per questa 
edizione si allunga, presentando ben otto pellicole, anziché le consuete sei. 
  Appuntamento ormai divenuto consuetudine, la rassegna presenta alcuni film premiati dalla critica ed 
apprezzati dal pubblico; opere che però faticano a trovare una collocazione nella programmazione 
ordinaria, nonostante il loro indiscusso valore culturale. 
 
Si parte con il nuovo film di Gianni Zanasi, che dopo otto anni torna a dirigere, in questa commedia 
dolce/amara che è La felicità è un sistema complesso, un Valerio Mastandrea davvero “virtuoso, 
latore di un’ironia senza forzature”.  
 
Dalla Spagna arriva invece Perfect Day di Fernando León de Aranoa. Il film rientra in quel filone di 
cinema satirico-politico che racconta l'insensatezza della guerra in chiave comico-grottesca (MASH, 
Underground) e si avvale delle meravigliose interpretazioni di Benicio Del Toro e di Tim Robbins, due 
operatori umanitari con un compito apparentemente semplice: tirare fuori un cadavere dall’unico pozzo 
d’acqua rimasto in una non ben definita zona dei Balcani, alla fine della guerra… 
 
Melodramma intimo e poetico è Carol, già osannato (e premiato) a Cannes; film in cui Todd Haynes 
denuncia l’impossibilità dell’amore gay nell’America della guerra fredda anni cinquanta. Magistrali le due 
interpreti: Cate Blanchett, Rooney Mara. 
 
Sergio Rubini è invece regista e protagonista di Dobbiamo parlare, commedia d’umorismo nero che 
ricalcando il “gioco al massacro” (Carnage) di Polanski, chiude due coppie in un interno per scatenare 
frustrazioni fino a quel momento inespresse e dare vita ad invincibili e farseschi rancori… 
 
Presentato con successo al Festival di Cannes 2015 e vincitore del premio Europa Cinema Label, 
Mustang è l’opera prima della regista turca Deniz Gamze Ergüven, che si dimostra capace di fornire 
verità ed intensità alla storia di cinque ragazze turche “colpevoli” di aver fatto un bagno, completamente 
vestite, insieme a dei compagni maschi! “Mustang è una di quelle opere prime che lasciano ben sperare 
per il futuro del cinema” (Giancarlo Zappoli). 
 
Film provocatorio e straordinariamente vivace, inventivo e disperato è Dio esiste e vive a Bruxelles. 
Definito “strepitoso”, “grottesco”, “surreale”, “esilarante”, “commovente”, “geniale”, il nuovo film di Jaco 
Van Dormael (già autore di Toto le héros) - vincitore di 1 European Film Awards e di 2 Biografilm 
Festival -  immagina un Dio arrogante che ha deciso di farci soffrire, governando il mondo attraverso un 
personal computer. Finché… 
Tecnicamente ineccepibile, ricco di movimenti di macchina inconsueti e arditi, di dialoghi velocissimi e 
pregno di un amore sviscerato per il cinema è invece Quel fantastico peggior anno della mia vita, che 
si situa nel filone narrativo degli ultimi anni il cui tema principale è la malattia terminale giovanile 
("L'amore che resta", "50 e 50", "Colpa delle stelle") ma dai precedenti si differenzia per il timbro ironico, 
quasi spiazzante, con cui racconta la malattia. il film risulta quindi in grado di divertire e commuovere allo 
stesso tempo. E per questo ha ottenuto il Premio della Giuria e il Premio del Pubblico al Sundance 
Film. 
 
Infine: La bella gente, il secondo film di Ivano De Matteo (I nostri ragazzi; Gli equilibristi). Vincitore del 
Gran premio al Festival del film italiano di Annecy nel 2009, la pellicola interpretata da Monica 
Guerritore, Iaia Forte ed Elio Germano a causa di vicissitudini produttive esce solo ora nelle sale.  
 
Novità della 22esima edizione della rassegna è sul numero dei film proposti, e sulla formula 
dell’abbonamento che potrà essere completo a 8 film a 25 euro(3 film gratis), oppure si potranno 
scegliere 6 film fra quelli proposti a 20 euro (2 film gratis). La singola proiezione avrà invece il costo di 5 
euro. 
Sperando che l’iniziativa incontri il Suo interesse, La informiamo che sarà possibile effettuare 
l’abbonamento recandosi direttamente al botteghino del cinema o presso Info&tickets. Uleriori 
informazioni sul sito www.cineteatrodonbosco.com e www.infotickets.it  


