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 ALLA RICERCA DI VIVIAN MAIER di John Maloof, Charlie Siskel. Con John Maloof, Mary Ellen Mark. USA 2013, 83'
Lunedì 7 marzo ore 21.00 - Martedì 8 marzo ore 20.30
ALLA PROIEZIONE DI MARTEDI’ SARÀ PRESENTE IN SALA ADOLFO FRANZÒ, FOTOGRAFO RITRATTISTA DI CELEBRITIES
La storia incredibile che ci ha fatto conoscere Vivian Maier, baby-sitter nata a New York ma originaria delle Alpi francesi 
che scattò centinaia di migliaia di foto senza mostrarle mai a nessuno; solamente dopo la sua morte, nel 2009, si 
scoprì  che era una grandissima fotografa. Il giovane antiquario John Maloof ebbe il fiuto di acquistare a un’asta degli 
scatoloni appartenuti alla MAier e si trovò di fronte a un tesoro nascosto: duemila rullini a colori non sviluppati, altri 
migliaia in bianco e nero, filmini, collezioni di questa donna che scattava foto, sempre e ovunque, con la sua Rollelflex. 
E così John partì alla sua ricerca, intervistando coloro che le avevano dato vitto e alloggio in cambio dell’assistenza ai 
bambini, gli stessi che poi la ritrovarono anziana e le assicurarono una casa, dato che lei era stata sempre povera ed 
estremamente sola, sola ma con la sua arte. Ne è scaturito il ritratto di un’artista vera, accompagnato dale musiche 
splendide di J. Ralph e da inquadrature degne di lei. 

ROCCO E I SUOI FRATELLI
IL FILM DI LUCHINO VISCONTI NELLA VERSIONE RESTAURATA DAL LABORATORIO L’IMMAGINE RITROVATA 
DELLA CINETECA DI BOLOGNA, PRESENTATO ALLA 68ª EDIZIONE DEL FESTIVAL DI CANNES.
di Regia Luchino Visconti. Con Alain Delon, Renato Salvatori, Annie Girardot  - Italia 1960 - 175’
Lunedì 14 marzo ore 21.00 - Martedì 15 marzo ore 20.30
Luchino Visconti è stato uno dei più grandi artisti della storia del cinema e oggi “ Rocco e i suoi fratelli” è unanimemente 
considerato uno dei capolavori del cinema italiano. A 55 anni dalla sua uscita nelle sale, il film è stato interamente 
restaurato in 4k. Un lavoro lungo e complesso, durato vari mesi e che ha impiegato le più moderne tecnologie di 
restauro alle quali sono state affiancate approfondite ricerche extra-filmiche. Visconti segue le sorti di Rocco (Alain 
Delon) e dei suoi tre fratelli che viaggiano con la loro madre dal Sud al Nord in cerca di una vita migliore, nel mezzo 
del boom industriale ed economico che ha trasformato l’Italia, a metà degli anni Sessanta. Il film parla degli effetti di 
questo nuovo mondo sulla famiglia che cade gradualmente a pezzi e mette in scena emigrazione ed emarginazione, 
rapporti tra culture profondamente diverse. I tre protagonisti, Simone, Rocco e Nadia, personaggi complementari, 
presenze tragiche, esprimono costantemente la difficoltà di vivere al Nord, in una società disumana. Milano la città 
del nord, la città più progredita del paese, scopriamo essere la sede di conflitti sociali insanabili e soprattutto una città 
stregata, che cambia, in peggio, le persone. 

L’ULTIMA PAROLA - La vera storia di Dalton Trumbo
di Regia Jay Roach. Con Bryan Cranston, Diane Lane, Helen Mirren - USA 2015 - 124’
Lunedì 21 marzo ore 21.00 - Martedì 22 marzo ore 20.30
Dalton Trumbo è stato uno dei più prolifici sceneggiatori del cinema moderno, uno scrittore eclettico e vivace che 
ha saputo reinventare il cinema e consegnare al mondo intero dei veri capolavori, vincendo clandestinamente 
sotto pseudonimo due premi Oscar. Dall’essere, nel dopoguerra, lo sceneggiatore più pagato di Hollywood, all’esilio 
imposto, con tanto di galera, perché finito nella «Black List» a causa delle sue simpatie comuniste. Ne seguono anni 
travagliati e bui, perde la sua poltrona, viene tradito dai suoi amici e finisce davanti alla Corte come gli altri impiegati 
sospettati di affiliazioni con le ideologie comuniste. Dalton Trumbo decide di non rispondere alle domande che gli 
vengono fatte, scatena il pubblico sdegno e viene condannato a scontare qualche mese di carcere. 
Dopo l’esperienza da galeotto la sua vita cambia ma il suo impegno politico e la sua tendenza al sacrificio per i propri 
ideali resta immutata, rendendo Trumbo un uomo tutto d’un pezzo. 

MÓZES, IL PESCE E LA COLOMBA DI Virág Zomborácz. Con Márton Kristóf, László Gálffi. Ungheria 2014 - 95’
Lunedì 4 aprile ore 21.00 - Martedì 5 aprile ore 20.30
Commedia ungherese particolare e riuscita, grazie a scene molto divertenti, la deliziosa opera prima di  Virág 
Zomborácz  ha vinto il Bergamo Film Meeting e ha ottenuto riconoscimenti ai Festival di Cannes, Valladolid, Vilnius 
e Timisoara. Il film sa affrontare  temi complessi con intensità e insieme con leggerezza, raccontando le fatiche, 
autentiche, del protagonista in chiave tragicomica. Mózes, da poco laureato in teologia e appena rientrato a casa da un 
periodo di ricovero per problemi psichici, di carattere insicuro, ha un rapporto complicato con il padre, un autoritario 
pastore protestante che tiene in soggezione l’intera (sgangherata) famiglia: la moglie remissiva, la figlia adottiva priva 
di talento, la sorella invadente che vive in casa. Quando il pastore muore all’improvviso, Mózes comincia a essere 
assillato dal suo fantasma e tra accadimenti bizzarri, scene buffe e alleanze con personaggi improbabili, riuscirà, a 
modo suo, a risolvere il rapporto con il padre e a trovare fiducia in se stesso. 


