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IL calendario delle prime settimane di programmazione

Giugno
giovedì

ore 21.30

21

MARILYN di Simon Curtis

venerdì 22

MARILYN di Simon Curtis

domenica 24 W.E. Edward e Wallis di Madonna
lunedì

25

W.E. Edward e Wallis di Madonna

martedì 26

CILIEGINE di Laura Morante

mercoledì 27 CILIEGINE di Laura Morante

giovedì

28

LA GUERRA E' DICHIARATA di Valérie Donzelli

venerdì 29

LA GUERRA E' DICHIARATA di Valérie Donzelli

sabato

BEGINNERS di Mike Mills

30

Luglio

ore 21.30

domenica 1

BEGINNERS di Mike Mills

lunedì 2

EMOTIVI ANONIMI di Jean-Pierre Améris

martedì 3

EMOTIVI ANONIMI di Jean-Pierre Améris

mercoledì 4

ALMANYA, la mia famiglia va in Germania di Yasemin Samderel

giovedì 5

ALMANYA, la mia famiglia va in Germania di Yasemin Samderel

venerdì 6

FESTIVAL DELLE TERRE (PROIEZIONI AD INGRESSO LIBERO)

sabato 7

FESTIVAL DELLE TERRE (PROIEZIONI AD INGRESSO LIBERO)

domenica 8

FESTIVAL DELLE TERRE (PROIEZIONI AD INGRESSO LIBERO)

lunedì 9

A SIMPLE LIFE di Ann Hui

martedì 10

A SIMPLE LIFE di Ann Hui

mercoledì 11 SCIALLA! di Francesco Bruni
giovedì 12

SCIALLA! di Francesco Bruni

venerdì 13

TUTTI I NOSTRI DESIDERI di Philippe Lioret

sabato 14

TUTTI I NOSTRI DESIDERI di Philippe Lioret

domenica 15 HYSTERIA…di Tanya Wexler
lunedì 16

HYSTERIA…di Tanya Wexler

martedì 17

PARADISO AMARO di Alexander Payne

mercoledì 18 PARADISO AMARO di Alexander Payne

giovedì 19

THIS MUST BE THE PLACE di Paolo Sorrentino

venerdì 20

THIS MUST BE THE PLACE di Paolo Sorrentino

sabato 21

TO ROME WITH LOVE di Woody Allen

Schede film in ordine di data

Marilyn ( My Week with Marilyn) di Simon Curtis
con Michelle Williams, Emma Watson, Julia Ormond, Eddie Redmayne, Kenneth
Branagh, Judi Dench (Gran Bretagna 2011, 96')
Inghilterra, estate 1956. Marilyn Monroe arriva oltreoceano in luna di miele con
il marito, il drammaturgo Arthur Miller. La diva è stata chiamata per recitare in
"Il principe e la ballerina" al fianco di Sir Laurence Olivier. Quella stessa estate, il
23enne Colin Clark - neolaureato ad Oxford e aspirante regista - mette piede per
la prima volta in vita sua in un set cinematografico. Vi rimarrà per sei mesi, ma a
restare impressa nella sua memoria sarà la settimana passata insieme a
Marilyn...
W.E. Edward e Wallis (W.E.) di Madonna
con Andrea Riseborough, Abbie Cornish, James D'Arcy, Oscar Isaac, Natalie
Dormer (Gran Bretagna 2011, 110')
Le vicende della leggendaria storia d'amore tra Edoardo VII e l'americana Wallis
Simpson, il cui matrimonio porterà all'abdicazione del nuovo Re d'Inghilterra in
favore del fratello, si alternano a quelle di Wally, una giovane donna che ha
rinunciato alla sua libertà per sposare un uomo di successo con cui vive un
matrimonio infelice.

Ciliegine ( La Cerise sur le gâteau) di Laura Morante
con Laura Morante, Pascal Elbé, Isabelle Carré, Samir Guesmi, Patrice Thibaud,
Frederic Pierrot, Ennio Fantastichini (Francia 2012, 85')
Amanda non ha mai avuto un ottimo rapporto con gli uomini, tanto che l’amica e

analista Florence è convinta che soffra di androfobia. Così, dopo l’ennesimo
litigio con l’eterno fidanzato, reo di aver mangiato durante la sera del loro
anniversario la ciliegina che decorava la torta, Amanda è convinta da Florence a
conoscere Antoine. Credendo che sia omosessuale, a poco a poco Amanda
stringerà con lui un forte legame che la porterà a superare i suoi timori di
sempre.
La guerra è dichiarata ( La guerre est déclarée) di Valérie Donzelli
con Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm, César Desseix, Gabriel Elkaïm, Brigitte Sy
(Francia 2011, 100')
Due ragazzi, Romeo e Juliette, si incontrano una sera in un locale e si
innamorano. Da questa relazione nasce un figlio, Adam, e tutto sembra andare
bene, almeno sino a quando non si scopre che il piccolo ha un tumore al cervello.
I genitori decidono di affrontare questa situazione senza perdersi d'animo, ma
anzi, prendendo di petto la vita e dando tutto il loro amore al piccolo Adam...

Beginners di Mike Mills
con Catherine McGoohan, Terry Walters, Keegan Boos, Goran Visnjic (USA 2010,
105')
Hal Fields, padre settantenne di Oliver, dopo la morte della moglie, confessa al
figlio di essere omosessuale e gli dichiara l’intenzione di voler esplorare questo
aspetto della sua natura tenuto fino a quel momento segreto e represso. Quattro
anni dopo, Hal muore e lascia il figlio Oliver, ormai quasi quarantenne, in piena
solitudine e sconforto. Hal sembra rinchiudersi in se stesso, nel pianto e nel
ricordo dei genitori scomparsi, fino a quando non incontra Anna, una giovane
donna di origine francese, di cui si innamora...
Emotivi anonimi ( Les émotifs anonime) di Jean-Pierre Améris con Benoît
Poelvoorde, Isabelle Carré, Lorella Cravotta, Lise Lamétrie, Swann Arlaud
(Francia 2010, 80') La passione per la lavorazione del cioccolato e l'estrema
timidezza sono ciò che accomuna Angélique, talentuosa cuoca, e JeanRenè,proprietario della fabbrica per cui lei lavora. La troppa emotività rende
impossibile l'esternazione dell'amore che i due provano l'uno per l'altro,
nonostante gli incoraggiamenti di amici e colleghi. È un muro di sfiducia e
insicurezza quello che devono abbattere a colpi di zucchero e cacao.
Almanya, la mia famiglia va in Germania ( Almanya - Willkommen in Deutschland)
di Yasemin Samderel con Fahri Ogün Yardim, Arnd Schimkat, Aykut Kayacik, Petra
Schmidt-Schaller, Denis Moschitto (Germania 2011, 97'). La famiglia Yilmaz è
turca ma risiede in Germania da tre generazioni. Quando il nonno Hüseyin
annuncia che è giunto il momento di tornare a casa, tutti i parenti, seppur a
malincuore, lo seguono. Durante il viaggio verso la Turchia, riemergono ricordi
della migrazione, segreti del passato e questioni irrisolte. La famiglia dovrà
imparare a superare ogni difficoltà restando unita.
A Simple Life ( Táo Jie) di Ann Hui
con Andy Lau, Deanie Ip, Wang Fuli, Qin Hailu, Paul Chiang, Leung Tin, Wendy Yu,
Eman Lam, Elena Kong, Jason Chan ( Hong Kong 2011, 117')
Tra l'anziana amah (domestica) Ah Tao e il suo padrone, l'attore cinematografico

Roger, si instaura un rapporto che assomiglia a quello tra una madre e un figlio,
destinato a intensificarsi durante la degenza in ospedale di Ah Tao.
Scialla! di Francesco Bruni
con Fabrizio Bentivoglio, Filippo Scicchitano, Barbora Bobulova, Vinicio Marchioni
(Italia 2011, 95')
Bruno, un docente che ha lasciato l'insegnamento per inseguire il sogno di
divenire scrittore, si ritrova a scrivere piccole biografie di personaggi famosi e a
dare lezioni private a studenti svogliati, come l’inquieto Luca, quindicenne,
cresciuto dalla madre senza aver conosciuto il vero padre. Il professore, a poco
a poco, si addentra nella vita del ragazzo perché scopre che Luca è suo figlio.

Tutti i nostri desideri ( Toutes nos envies) di Philippe Lioret
con Vincent Lindon, Marie Gillain, Amandine Dewasmes, Yannick Renier (Francia
2011, 120')
Claire, una giovane giudice del tribunale di Lione, ha appena scoperto di essere
malata e per prendersi una rivincita nei confronti della vita inizia con Stephane,
un giudice più maturo di lei, una lotta contro la società spietata in cui vivono. La
sofferenza che affrontano li porta ad avvicinarsi sempre di più e vivere fino in
fondo i sentimenti che iniziano a provare.
Hysteria…L'eccitante invenzione del vibratore… ( Hysteria) di Tanya Wexler
con Hugh Dancy, Maggie Gyllenhaal, Rupert Everett, Jonathan Pryce, Felicity
Jones, Sheridan Smith, Ashley Jensen (Gran Bretagna 2011, 100')
Nella pudica Londra vittoriana, il giovane dottore Mortimer Granville trova
lavoro presso il Dottor Dalrymple, specializzato nel trattamento dei casi di
isteria femminile. Dalrymple è convinto che la causa del malanno sia la
repressione sessuale imperante in quell’epoca e cura le "isteriche" con una
terapia scandalosamente efficace: un "intimo massaggio manuale". Mortimer
decide di affinare il metodo terapeutico e mette a punto un oggetto
casualmente testato, che sconvolgerà la vita della società benpensante: il
vibratore.
Paradiso amaro ( The Descendants) di Alexander Payne
con George Clooney, Shailene Woodley, Amara Miller, Nick Krause, Patricia
Hastie, Grace A. Cruz, Kim Gennaula, Karen Kuioka Hironaga (USA 2011, 110')
Rimasto solo da quando la moglie è in coma, il padre di famiglia, spesso assente,
Matt King si ritrova solo con le due figlie, la matura Scottie di 10 anni e la ribelle
Alexandra di 17, cercando di ricucire il rapporto con loro. Quando Alexandra gli
rivela che la madre al momento dell'incidente si trovava con il suo amante, Matt
decide di intraprendere un viaggio avventuroso insieme alle figlie per cercarlo.
Sarà l'occasione per riflettere su importanti affari di famiglia rivoluzionando
l'ordine delle sue proprietà.
This Must Be the Place di Paolo Sorrentino
con Sean Penn, Frances McDormand, Judd Hirsch, Eve Hewson, Kerry Condon,
Harry Dean Stanton (Italia, Francia, Irlanda 2011, 118’)

Cheyenne, ebreo, cinquantenne, ex rock star di musica goth, conduce una vita
più che benestante a Dublino. La morte del padre, con il quale aveva da tempo
interrotto i rapporti, lo riporta a New York. Qui, attraverso la lettura di alcuni
diari, mette a fuoco la vita del padre negli ultimi trent’anni. Anni dedicati a
cercare ossessivamente un criminale nazista rifugiatosi negli Stati Uniti.
Cheyenne decide, contro ogni logica, di proseguire le ricerche del padre.

To Rome with Love ( Nero Fiddled, Spagna) di Woody Allen
con Ellen Page, Jesse Eisenberg, Woody Allen, Penélope Cruz, Alec Baldwin,
Roberto Benigni, Judy Davis, Donatella Finocchiaro, Ornella Muti, Riccardo
Scamarcio (USA, Italia 2012, 115')
L'incanto e lo splendore di Roma fanno da cornice a quattro storie i cui
protagonisti vanno incontro a vicende curiose, comiche e catartiche. Jack e Sally
sono una coppia di studenti americani a Roma, in attesa dell'amica di lei, Monica,
un'attrice in erba. John è un famoso architetto, di ritorno nella città eterna dopo
trent'anni, che rivede in Jack se stesso da ragazzo e tenta di metterlo in guardia
rispetto a Monica. Anche Hayley è giovane e americana: innamoratasi di
Michelangelo, figlio di un impresario di pompe funebri, convoca i propri genitori
per far conoscere le famiglie. Insieme al padre regista d'opera in pensione e alla
madre, arriva a Roma anche una coppietta di Pordenone che finirà separata per
un giorno da un turbine di equivoci…

6-7-8 luglio - FESTIVAL DELLE TERRE – Festival Internazionale Audiovisivo della
Biodiversita' (proiezioni a ingresso libero)
per informazioni e per scaricare il programma: www.festivaldelleterre.it

Villa Muscas – via Sant'Alenixedda, 2 Cagliari (info 070271709)
facebook: Spazio Odissea – Cinema all'aperto Villa Muscas

