
 

  

 

 
 
 
 

Associazione Culturale Sa Illetta 
 

Presenta  
 

 
 

Cinema in 
Laguna 

 
Rassegna cinematografica 

 
 

“Parlare con chi, Parlare di cosa?” 
 
 

Fattoria Sa Illetta, S.S. 195 Km. 3.00 
Cagliari 

 

Orario inizio proiezioni: 21:00                                                                         
Ingresso unico: € 5.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tutte le proiezioni saranno precedute da 
una presentazione tenuta da esperti in 

materia. 
 
 
 
 

Manifestazione organizzata in 
collaborazione con: 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Info: 
info@saillettacultura.it, 
www.saillettacultura.it; 

 
tel: 3471911640; 3498328709 

 

mailto:info@saillettacultura.it
http://www.saillettacultura.it/


Giovedi 5 luglio 2012 
 

Agorà 
Un film di Alejandro Amenábar. Con 

Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac. 
Avventura, durata 128 min. Spagna 2009 

 
Agorà è una sontuosa ricostruzione storica 
ambientata nel IV secolo dopo Cristo nella 
città di Alessandria d'Egitto. Ipazia, figlia 
del direttore della famosa Biblioteca, 
trasmette i suoi insegnamenti filosofico-
scientifici ad un gruppo di allievi di diversa 
estrazione sociale e religiosa. Sullo sfondo 
una città sempre più in preda ad un 
fervente aumento del cristianesimo, 
appoggiato dall'impero romano nella 
figura di Teodosio, ormai in declino, a 
scapito dei culti pagani e ebraici. 
 

Giovedi 12 luglio 2012 
Hunger 

Un film di Steve McQueen. Con Michael 
Fassbender, Liam Cunningham, Stuart 
Graham, Drammatico, durata 96 min. 

Gran Bretagna, Irlanda 2008. 
 

 L’argomento trattato è la ribellione in 
carcere dei militanti dell’IRA negli anni ’80 
e soprattutto del loro sciopero della fame 
che porterà alla morte di alcuni di essi, a 
cominciare dal loro capo, il purtroppo 
celebre Bobby Sands. 
 

Giovedi 19 luglio 2012 
E ora dove andiamo? 

Un film di Nadine Labaki. Con Nadine 
Labaki, Claude Msawbaa, Layla Hakim. 
Drammatico, durata 110 min. Francia, 

Libano, Egitto, Italia 2011. 
 

Un villaggio rurale nel Libano, nazione 
dilaniata da anni di guerra e massacri. 
Lontani quel che basta dalla civiltà,la 
gente del villaggio convive in pace e 
armonia, curandosi non più di tanto dell' 
appartenenza alla fede cristiana o 
musulmana. Qualche segno c'è: un corteo 
di donne di entrambe le confessioni si reca 
al cimitero a piangere i propri numerosi 
morti, a destra le cristiane, a sinistra le 
musulmane. 
 

Giovedi 26 luglio 2012 
La donna che canta 

Un film di Denis Villeneuve. Con Lubna 
Azabal, Mélissa Désormeaux-Poulin. 

Drammatico, durata 130 min. - Canada 
2010. 

 
In seguito alla morte della madre Nawal, 
due gemelli, Jeanne e Simon, scoprono alla 
lettura del testamento di avere un fratello 
e un padre ignoti a Beirut. Dei due, solo 
Jeanne decide di relazionarsi alla scoperta 
e di partire per Deressa (o Daresh), dove la 
madre compì i suoi studi universitari.  

 

Giovedi 2 agosto 2012 
Uomini di Dio 

Un film di Xavier Beauvois. Con Lambert 
Wilson, Michael Lonsdale. Drammatico, 

durata 120 min. Francia 2010. 
 

1996. Algeria. Una comunità di monaci 
benedettini opera in un piccolo monastero 
in favore della popolazione locale 
aderendo all'antica regola dell'"Ora et 
Labora". Il rispetto reciproco tra loro, che 
prestano anche assistenza medica, e la 
popolazione locale di fede musulmana è 
palpabile. Fino a quando la minaccia del 
terrorismo fondamentalista comincia a 
farsi pressante. 
 

Giovedi 9 agosto 2012 
C'era una volta in Anatolia 

Un film di Nuri Bilge Ceylan. Con Yilmaz 
Erdogan, Taner Birsel, Ahmet Mümtaz 
Taylan. Drammatico, durata 150 min. - 

Turchia 2011. 
 

Nel cuore delle steppe dell'Anatolia, un 
assassino cerca di condurre una squadra 
di poliziotti verso il luogo dove ha 
seppellito il corpo della sua vittima. Nel 
corso di questo viaggio, vengono pian 
piano alla luce gli indizi di ciò che è 
realmente accaduto. 


