Busca, lì 14 settembre 2016

COMUNICATO STAMPA N.7/2016

RASSEGNA D'AUTUNNO: OTTO NUOVI LAVORI, OTTO DIVERSI MODI DI PENSARE IL CINEMA

Il Cineclub Méliès, in attesa delle due serate con gli autori del mese di settembre, è
lieto di annunciare l'ufficialità della nuova rassegna d'autunno presso il Cine-teatro Lux - Busca
(CN). La rassegna vedrà l'ouverture giovedì 6 e venerdì 7 ottobre prossimi, con la proiezione
della commedia francese "Les souvenirs" regia di Jean Paul Rouve, storia di Romain, 23 anni e la
sua aspirazione di diventare scrittore; per il momento si accontenta di fare il guardiano notturno
in un albergo. Un giorno la nonna scompare. In un certo senso, evade. Romain parte alla sua
ricerca, in qualche luogo dei suoi ricordi... Secondo appuntamento giovedì 13 e venerdì 14
ottobre con "Non essere cattivo" (Italia) del compianto cineasta romano Claudio Caligari, già
autore de "L'odore della notte" e "Amore tossico"; storia di Vittorio e Cesare che hanno poco più
di vent'anni e sono "fratelli di vita". Una vita di eccessi. Vivono in simbiosi ma hanno anime
diverse, entrambi alla ricerca di una loro affermazione. Tra resistenze e tensione al
cambiamento, l'ultimo lavoro di Claudio Caligari vanta due interpretazioni eccezionali dei
protagonisti, Luca Marinelli ed Alessandro Borghi. David di Donatello come Miglior Film del 2016.
Seguirà "Il condominio dei cuori infranti" (Francia) di Samuel Benchetrit, giovedì 20 e venerdì
21 ottobre. Tratto dai racconti de "Le cronache dell'asfalto", il film è ambientato in un palazzo
di periferia. Un ascensore in panne. Sei personaggi insoliti. L'aspirante fotografo, l'infermiera,
l'attrice in pensione, il giovane, l'astronauta e la signora Hamida che si troveranno uniti da un
grande sentimento di tenerezza, rispetto e compassione...premio Cesar come Miglior
Adattamento. Giovedì 27 e venerdì 28 ottobre al Lux arriverà il film rivelazione di Zaza
Urushadze, "Tangerines - Mandarinii" (Estonia-Georgia), candidato all'Oscar ed al Golden Globe
come Miglior Film Straniero, è ambientato al culmine del conflitto del '91; un'enclave di estoni è
quasi deserta, tranne che per Ivo e Margus, che hanno scelto di rimanere, malgrado gli scontri
vicini. Un giorno, la guerra giunge sul loro uscio di casa, lasciandovi due miliziani feriti,
appartenenti ad opposti schieramenti...film giunto in Italia in lingua originale; sarà dunque
proiettato sottotitolato in italiano. Giro di boa cinematografico giovedì 3 e venerdì 4 novembre
con "Room" (Irlanda) di Leonard Abrahamson, tratto da fatti realmente accaduti (il Caso Fritzl
ndr), racconta la straordinaria storia di Jack, un bambino vivace di 5 anni che viene accudito
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dalla sua amorevole e devota Ma'. La loro vita però, è tutt'altro che normale; sono confinati in
uno spazio senza finestre di tre metri per tre. Premio Oscar alla Miglior Attrice non protagonista
per Brie Larson. Sesto appuntamento di rassegna, giovedì 10 e venerdì 11 novembre, con un
biopic di rara potenza: "Love&Mercy" (USA) di Bill Pohlad, è un ritratto non convenzionale di
Brian Wilson, cantautore e leader dei Beach Boys; con le sue canzoni a far da colonna sonora, il
film esplora intimamente il travagliato percorso personale dell'artista che Paul McCartney ha
definito un genio...nel cast Paul Dano e John Cusack. Altra chicca cinematografica per il
penultimo appuntamento: giovedì 17 e venerdì 18 novembre arriva in sala "The lesson - scuola
di vita" (Bulgaria) di Kristina Grozeva. A volte la vita ci obbliga a mettere in discussione tutto ciò
in cui crediamo. Nadia è una professoressa che vorrebbe insegnare anche l'onestà ed il rigore
morale. E così, quando uno di loro viene derubato, Nadia non ammette che l'azione resti
impunita...pellicola finalista del Premio Lux 2015, marcatamente dardenniano, ha partecipato al
Toronto Film Festival e ai Venice Days. La rassegna d'autunno chiude giovedì 24 e venerdì 25
novembre con "Brooklyn" (USA) di John Crowley: Eilis ha sempre vissuto in Irlanda, dove tutti
sanno gli affari di tutti, finché non viene spedita in America grazie a sua sorella che vuole
aiutarla a realizzarsi. Sentendosi come un'esule, arriva nel caos multiforme di Brooklyn avendo
già nostalgia di casa...nel cast Saoirse Ronan, Domnhall Gleeson e Jim Broadbent.
L'accesso alle proiezioni sarà possibile come di consueto in modalità abbonamento a 12 euro
(con tessera associativa ANCCI-Méliès in corso di validità per la stagione 2016-17 compresa nel
prezzo dell'abbonamento stesso) o con il biglietto singolo fissato a 5 euro a spettacolo. È
possibile sottoscrivere l'abbonamento presso la rivendita autorizzata Cartoleria La Rossa di
Devalle Alessandro in Via Umberto I (Busca) oppure direttamente in sala, in occasione degli
spettacoli di rassegna. Confermati i servizi che ormai segnano la differenza del Circolo con le
realtà simili: l'introduzione alla visione precedente la proiezione, il voto del pubblico ed il
Caffè cinematografico dopo lo spettacolo del venerdì (presso il Caffè di Città). Tante sorprese
attendono i partecipanti al ciclo di proiezioni. I prezzi, decisamente competitivi, sono stati resi
possibili dal contributo del Cinema Diffuso per il tramite dell'AIACE di Torino e dal supporto dei
molti sponsor che hanno sostenuto l'attività del Circolo (l'elenco completo è disponibile sul sito
www.cinemaluxbusca.it nella pagina "partnership").
É possibile avere ulteriori informazioni dal sito del Circolo, www.cineclubmelies.it (pagina
"rassegne") o scrivendo a direttivo@cineclubmelies.it; per chi preferisse il buon vecchio
telefono cellulare, il numero da digitare è 3491817658 (chiamare ore pasti).
È gradita occasione per augurare buona giornata e buon lavoro.

F.to Dott. Bertaina Mattia
Circolo Culturale Cinematografico Méliès di Busca
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