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22 NOV 2016
THE NICE GUYS

CinemAsteria
Oltre la visione lo sguardo
1° Parte della rassegna cinematografica 2016-2017

MARTEDI’

termine un tè offerto dal
h. 15:00 Al
Centro per uno scambio sul film
con la presenza di
h. 20:45 Cineforum
un esperto

29 NOV 2016

Regia: Shane Black

IL FIGLIO DI
SAUL

Nella Los Angeles degli
anni 70, libertina, stravagante e decisamente
trendy, un investigatore
privato e un detective
senza scrupoli si alleano
per risolvere il caso di
una ragazza scomparsa
e la morte di una porno
star che apparentemente non sembrerebbero correlate

Regia: Laszlo Nemes
Il protagonista è membro dei gruppi di ebrei
di Auschwitz costretti
dai nazisti ad assisterli
nello sterminio. Mentre
lavora in uno dei forni
crematori, Saul scopre il
cadavere di un ragazzo
in cui crede di riconoscere suo figlio. Tenterà
allora l’impossibile per salvare le spoglie e seppellirlo.

13 DIC 2016
LA PAZZA GIOIA

18 OTT 2016
PERFETTI
SCONOSCIUTI
Regia: P. Genovese
Ognuno di noi ha tre
vite: una pubblica, una
privata e una segreta.
Un tempo quella segreta era ben protetta
nell’archivio nella nostra memoria, oggi
nelle nostre sim. Cosa
succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare?

25 OTT 2016
SUFFRAGETTE
Regia: S. Gavron
Ripercorre la storia
delle militanti del primissimo
movimento
femminista,
donne
costrette ad agire clandestinamente per il
riconoscimento
del
diritto di voto, contro
uno Stato sempre più
brutale. Nella loro battaglia: eguaglianza: il lavoro, la famiglia, i figli e la vita.

Gira

JULIETA

Una chiacchierona
istrionica e una giovane
donna tatuata, fragile e
silenziosa, sono tutte
ospiti di una comunità
terapeutica con disturbi
mentali, entrambi classificate come socialmente
pericolose. Il film racconta la loro imprevedibile amicizia, che porterà ad una
fuga strampalata e toccante, alla
ricerca di un po’ di felicità.

Regia: P. Almodovar
Julieta, una professoressa di 55 anni, cerca
di spiegare, scrivendo,
a sua figlia tutto ciò che
ha messo a tacere dal
momento del suo concepimento. Al termine
della scrittura non sa
però dove inviarla. Sua
figlia l’ha lasciata appena diciottenne e non ha
avuto più sue notizie, adesso la figlia
è una perfetta sconosciuta.

Da Febbraio 2017 altri 12 film tra la migliore filmografia
4 da scegliere insieme per un totale di 20 proiezioni

08 NOV 2016
JEEG ROBOT

15 NOV 2016

Regia: G. Mainetti

RACE

Enzo Ceccotti entra in
contatto con una sostanza radioattiva e
scopre di avere un forza sovraumana. Ombroso, introverso e
chiuso in se stesso,
Enzo accoglie il dono
dei nuovi poteri come
una benedizione per la
sua carriera di delinquente. Tutto
cambia quando incontra Alessia...

20 DIC 2016

Regia: Paolo Virzì

Regia: S. Hopkins
La storia di Jesse Owens, l’atleta vincitore di
quattro medaglie d’oro
alle Olimpiadi di Berlino
del 1936 attraverso la
voce di sua figlia Marlene, promettendo di
smentire alcune falsità
sulla vita del campione.
Ambientato tra Berlino
e Montreal, Race rivela al mondo la
versione del suo protagonista, non
ascoltato in vita.

• Ogni film è accompagnato da una scheda e da un inserto di approfondimento
• La direzione si riserva di mutare ordine o titolo dei film

ABBONAMENTI
20 Film: € 60.00 (€ 3 a ingresso)
10 Film: € 40.00 (€ 4 a ingresso)
5 Film: € 25.00 (€ 5 a ingresso)
*Sconto 50% abbonamenti Studenti

Intero

€ 6.00

Si ringrazia

Accessibile a persone
con disabilità motoria

Per informazioni e prenotazioni: CENTRO CULTURALE ASTERIA
Piazza Carrara 17- MILANO tel. 02-84.60.919
cultura@centroasteria.it - www.centroasteria.it
Mezzi: MM2 Famagosta o Abbiategrasso - Autobus 95 - Tram 15 e 3

con il patrocinio di:

