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Prima della proiezione, specialty coffeee pasticceria 
del Forno Brisa per tutti gli spettatori 
Ingresso: 7 € (intero), 6 € (ridotto)

DOMENICA07
Cinema italiano oggi
 10.00  YAYA E LENNIE: THE WALKING LIBERTY
(Italia/2020) di Alessandro Rak (110’)
Yaya, una ragazza dallo spirito ruvido e indomito, e Lennie, un 
nerboruto giovane affetto da ritardo mentale, si muovono in un 
futuro apocalittico in cui Napoli e il mondo intero si sono trasfor-
mati in una foresta impenetrabile a causa di una serie di ca-
tastrofi ecologiche. Insieme rimetteranno in discussione i valori 
sui quali dovrà reggersi la nuova civiltà. “Un inno al viaggio, al 
paesaggio, che sono il respiro di ogni pensiero sano” (Alessandro 
Rak), ma soprattutto alla libertà e al potere dell’immaginazio-
ne, che consacra il talento di uno dei più innovativi protagonisti 
dell’animazione europea contemporanea, autore dei pluripremiati 
L’arte della felicità e Gatta Cenerentola.

Inaugurazione della rassegna 
Il cinema delle donne
 10.30  EL OTRO TOM
(Messico-USA/2018) di Rodrigo Plá e Laura Santullo (115’) 
Dopo aver indagato le storture della sanità messicana in un 
Un mostro dalle mille teste, la premiata coppia Plá-Santullo 
si sposta nella vicina California per raccontare il dramma di 
una madre alle prese con il disagio psichico del figlio e gli 
‘effetti collaterali’ della conseguente medicalizzazione. “Il film 
tratta un tema di grande attualità, ossia l’uso smodato di psi-

cofarmaci nei bambini. E lo fa con un tono intimista, in cui il 
legame tra una giovane madre e il suo bambino emerge come 
il nocciolo emotivo della storia” (Rodrigo Plá, Laura Santullo). 
Questo film inaugura un nuovo ciclo di matinée al femminile, 
con donne protagoniste davanti e dietro la macchina da presa 
La rassegna proseguirà anche durante il mese di dicembre .

DOMENICA14
Il Cinema Ritrovato al Cinema
 10.00  MULHOLLAND DRIVE 
(USA/2001) di David Lynch (145’) 
Il miglior film del 21° secolo secondo un sondaggio della BBC 
tra critici di tutto il mondo, l’unico degli anni Duemila (con In 
the Mood for Love) a essere entrato (ventottesimo) nella clas-
sifica decennale dei cento migliori film della storia del cinema 
di “Sight & Sound”. Era il 2012, e siamo pronti a scommettere 
che il capolavoro di Lynch, di cui il restauro festeggia il ven-
tennale, non perderà posizioni il prossimo anno. “Streets are 
uneven when you’re down” cantavano i Doors, e quanto mai 
accidentata è la strada lungo la quale Lynch conduce Naomi 
Watts, Laura Harring e noi spettatori. La sua Mulholland Drive 
costeggia le colline di Hollywood, fabbrica di sogni e incubi, e 
si perde nelle oscurità della notte e del mistero. 
Restaurato in 4K nel 2021 da StudioCanal presso il 
laboratorio Fotokem/Criterion

Il cinema delle donne
 10.30  NOMADLAND
(USA/2020) di Chloé Zhao (108’) 
Vedova e senza lavoro, Fern lascia il Nevada in cerca di una 
vita al di fuori della società convenzionale. Con il suo terzo lun-
gometraggio, la cinese Chloé Zhao conquista una lunga serie 
di riconoscimenti, tra cui due Golden Globe, il Leone d’oro a Ve-
nezia e tre Oscar (tra cui miglior film e regia). Il film s’immerge 
nei passaggi dell’Ovest con spirito uguale e opposto a quello 
della frontiera: non rinuncia all’epica e all’elegia ma ci porta 

ai confini estremi del sogno americano, dove pochi prosperano 
sulle spalle di molti. A fare da amalgama tra realtà e finzione, 
in continuo dialogo con i veri homeless che incontra sul suo 
cammino, un’incredibile Frances McDormand (anche produt-
trice), a cui è andato il terzo meritatissimo Oscar.

DOMENICA21
Il cinema delle donne
 10.30  MALEDETTA PRIMAVERA 
(Italia-Francia/2020) di Elisa Amoruso (94’)
Il primo amore, le scoperte e le disillusioni di un’adolescente 
nella Roma degli anni Ottanta. Alla sua prima prova di fiction, 
la sceneggiastrice e documentarista Elisa Amoruso (Bellissime, 
Chiara Ferragni – Unposted), adatta il suo romanzo autobio-
grafico Sirley per raccontare la storia di Nina, figlia di genitori 
un po’ scapestrati (Giampaolo Morelli e Micaela Ramazzotti) 
costretta a trasferirsi in un quartiere di periferia. Troverà in una 
ragazza mulatta poco più grande un’amicizia strana, una sim-
biosi totale, e forse il suo posto nel mondo.

DOMENICA28
Il cinema delle donne
 10.30  PETITE MAMAN 
di Céline Sciamma (72’) 
“L’idea del film è molto semplice: l’incontro e lo speciale rap-
porto tra una bambina e sua madre da piccola. È un’idea che 
ho esplorato come se possedesse un qualche potere magico, 
perché ognuno può giocarci, immaginando la propria versione 
della  storia e reinventando questo rapporto”. Dopo il successo 
planetario di Ritratto della giovane in fiamme, Céline Sciamma 
ritorna alle atmosfere di Tomboy e ai temi prediletti dell’in-
fanzia, dell’amicizia, della memoria e dell’identità femminile 
con un film ad altezza di bambina, una favola meravigliosa e 
commovente che ricorda il mondo lieve e poetico di Miyazaki.


