Ingresso libero

Rassegna Cinematografica 2017/2018
c/o sala oratorio del Circolo Noi Longhin della Parrocchia di Frescada

Mercoledì 11 ottobre 2017 ore 20.30
THE FOUNDER di John Lee Hancock
E' l'assurda storia vera di Ray Kroc, un rappresentante di frullatori americano con poche
prospettive che, negli anni 50, imbattutosi in un chiosco di hamburger nel bel mezzo del
deserto sud-californiano, ha creato l'impero mondiale della ristorazione "fast food" che noi
tutti conosciamo come McDonald's. Un film sull'ambizione, sulla tenacia e sul prezzo da
pagare per ottenere il successo.

Mercoledì 8 novembre 2017 ore 20.30
TANGERINES - MANDARINI di Zaza Urushadze
Al culmine del conflitto del 1991 tra la Georgia e la repubblica separatista di Abcasia, una
piccola enclave di estoni stanziali 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 a opposte fazioni. Ivo decide di portarli dentro e
mentre si prende cura di loro, scopre quanto siano profonde le cicatrici della guerra. Sarà
possibile una pace?

Mercoledì 13 dicembre 2017 ore 20.30
IL MEDICO DI CAMPAGNA di Thomas Lilti
Tutti gli abitanti di un paesino di campagna possono contare su Jean-Pierre, il medico che li
ascolta, li cura e li rassicura giorno e notte, sette giorni su sette. Malato a sua volta, JeanPierre assiste all'arrivo di Nathalie, che esercita la professione medica da poco tempo e ha
lasciato l'ospedale dove lavorava per affiancarlo. Ma riuscirà ad adattarsi a questa nuova
vita e a sostituire colui che si ritiene... insostituibile?

Mercoledì 10 gennaio 2018 ore 20.30
LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT di Gabriele Mainetti
Enzo Ceccotti entra in contatto con una sostanza radioattiva. A causa di un incidente scopre
di avere un forza sovrumana. 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, convinta che lui sia l'eroe del famoso cartone animato giapponese
Jeeg Robot d'acciaio.

