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PARIGI PUÒ ATTENDERE
Di Eleanor Coppola. Con Diane Lane, Alec Baldwin, Arnaud Viard - USA 2016 - 92’
lunedì 28 agosto ore 21.15 
Debutto alla regia di Eleanor Coppola, che all’età di 80 anni è finalmente anch’essa  dietro alla macchina da presa 
dopo  il celeberrimo marito Francis Ford e madre dell’altrettanto affermata Sofia. Protagonista una ricca e stanca 
donna americana in Europasposata da molti anni con un impegnatissimo produttore hollywooddiano che le 
sottrae tempo e attenzioni per soddisfare le imprevedibili richieste della capricciosa industria cinematografica. 
Stanca di un uomo che mette continuamente il matrimonio in secondo piano, Anne accetta un passaggio in 
macchina da un socio in affari del marito in procinto di mettersi al volante da Cannes alla Capitale. L’amichevole 
Jacques ha una visione infantile della vita, si meraviglia delle scoperte, assapora il buon cibo e sa apprezzare gli 
effetti di un ottimo bicchiere di vino. In sua compagnia, il tragitto calcolato di sette ore si trasforma in un lungo 
viaggio alla scoperta di se stessa, grazie a quei piccoli gesti che risvegliano in lei passioni sopite e una gioia di 
vivere che credeva perduta.

LA RAGAZZA DEL TRENO
Di Tate Taylor. Con Emily Blunt, Haley Bennett, Rebecca Ferguson - USA 2016 - 112’
martedì 29 agosto ore 21.15 
Arriva il film tratto dal bestseller LA RAGAZZA DEL TRENO, libro tradotto in 30 lingue e venduto in 15 milioni di copie 
nel mondo. la storia è quella di Rachel Watson, una giovane donna che non ha superato il suo divorzio e che si è 
attaccata troppo alla bottiglia, arrivando a perdere anche il lavoro. Ciò nonostante, prende ogni mattina il treno 
dei pendolari come se ancora dovesse recarsi in ufficio, guardando fuori dal finestrino e fantasticando sulle cose 
e le persone che osserva: in particolare, la sua attenzione si fissa su una coppia che, nella sua immaginazione, 
ritiene perfetta. Un mattino, però, Rachel vede la lei della coppia assieme a un altro uomo, e dopo pochi giorni la 
ragazza sembra essere svanita nel nulla. Rachel inizierà a indagare sulla sorte di questa sconosciuta, scoprendo 
una verità sconcertante.

IL DIRITTO DI CONTARE
Di Theodore Melfi. ConTaraji P.Henson, Octavia Spencer, Janelle Monàe, Kevin Costner - USA 2017 - 127’
mercoledì 30 agosto ore 21.15 
Il film che ha ottenuto 3 candidature agli Oscar, IL DIRITTO DI CONTARE. La vera storia delle tre scienziate afro-
americane che hanno rivoluzionato gli studi alla NASA lavorando ad una delle più grandi operazioni della storia: 
la spedizione in orbita dell’astronauta John Glenn, un obbiettivo importante che non solo riportò fiducia nella 
nazione, ma che ribaltò la Corsa allo Spazio, galvanizzando il mondo intero. Il sogno di emancipazione e carriera 
di tre donne nere nell’America degli anni Sessanta fa il paio con sogno kennediano della conquista dello Spazio: 
in entrambi i casi il sogno di essere già lì, dove il resto del mondo deve ancora arrivare. Bravissime le protagoniste 
supportate da un cast bianco scelto con intelligenza: su tutti Kevin Costner. 

Le temperature esterne sono diminuite ma l’entusiasmo e la domanda per il cinema d’autore  sono 
rimasti alti. Dopo 32 serate di  proiezione in giardino, l’iniziativa organizzata dal Comune di Riccione 
e da Giometti cinema, si trasferisce al Cinepalace per soddisfare la richiesta di tanti cittadini e turisti 
che ogni sera hanno affollato l’arena, desiderosi di pellicole selezionate per qualità e autorialità.
Ogni lunedì, martedì e mercoledì dal 28 agosto al 27 settembre alle ore 21,15 una sala del 
Cinepalace ospiterà ogni sera un titolo diverso con anteprime, nuove uscite e film che non hanno 
trovato spazio in arena.


