
Settembre 2012
Martedì 25 - QUASI AMICI - INGRESSO GRATUITO
Di Olivier Nakache, Eric Toledano – Francia 2011
Interpreti: François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, Clotilde Mollet, Audrey Fleurot
La vita derelitta di Driss, tra carcere, ricerca di sussidi statali e un rapporto non
facile con la famiglia, subisce un'impennata quando, a sorpresa, il miliardario pa-
raplegico Philippe lo sceglie come proprio aiutante personale. Incaricato di star-
gli sempre accanto per spostarlo, lavarlo, aiutarlo nella fisioterapia e via dicendo
Driss non tiene a freno la sua personalità poco austera e contenuta. Diventa così

l'elemento perturbatore in un ordine alto borghese fatto di regole e paletti, un portatore sano di vitalità e scur-
rilità che stringe un legame di sincera amicizia con il suo superiore, cambiandogli in meglio la vita.

Ottobre 2012
Martedì 9 - THIS MUST BE THE PLACE
Di Paolo Sorrentino - Italia, Francia, Irlanda 2011
Interpreti: Sean Penn, Frances McDormand, Eve Hewson,
Harry Dean Stanton, Joyce Van Patten
Cheyenne è stato una rockstar nel passato. All'età di 50 anni si veste e si trucca
come quando saliva sul palcoscenico e vive agiatamente, grazie alle royalties,
con la moglie Jane a Dublino. La morte del padre, con il quale non aveva più
alcun rapporto, lo spinge a tornare a New York. Scopre così che l'uomo aveva

un'ossessione: vendicarsi per un'umiliazione subita in campo di concentramento. Cheyenne decide di
proseguire la ricerca dal punto in cui il genitore è stato costretto ad abbandonarla e inizia un viaggio
attraverso gli Stati Uniti.

Martedì 16 - THE HELP
Di Tate Taylor – Usa 2011 
Interpreti: Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard, Octavia Spencer,
Jessica Chastain
Jackson, Mississippi. Inizio degli Anni Sessanta. Skeeter si è appena laureata e il
primo impiego che ottiene è presso un giornale locale in cui deve rispondere alla
posta delle casalinghe. Le viene però un'idea migliore. Circondata com'è da un
razzismo tanto ipocrita quanto esibito e consapevole del fatto che l'educazione dei

piccoli, come lo è stata la sua, è nelle mani delle domestiche di colore, decide di raccontare la vita dei bian-
chi osservata dal punto di vista delle collaboratrici familiari ‘negre' (come allora venivano dispregiativamente
chiamate). Inizialmente trova delle ovvie resistenze ma, in concomitanza con la campagna che una delle ‘la-
dies' lancia affinché nelle abitazioni dei bianchi ci sia un gabinetto riservato alle cameriere, qualche bocca
inizia ad aprirsi. La prima a parlare è Aibileen seguita poi da Minny. Il libro di Skeeter comincia a prendere
forma e, al contempo, a non essere più ‘suo' ma delle donne che le confidano le umiliazioni patite.

Martedì 23 - LE IDI DI MARZO 
Di George Clooney – Usa 2011
Interpreti: Ryan Gosling, George Clooney, Philip Seymour Hoffman,
Paul Giamatti, Marisa Tomei
Stephen Meyers è il giovane guru della comunicazione nella campagna per le
primarie presidenziali del Partito Democratico negli Stati Uniti di un molto
prossimo futuro. Il candidato che sostiene, sotto la supervisione del più an-
ziano Paul Zara, è il governatore Mike Morris. Morris parte svantaggiato ma

ha dalla sua l’appeal di un richiamo ai più profondi valori della Costituzione americana visti sotto una
luce contemporanea e accattivante. Stephen avrà modo di scoprire progressivamente che Morris, che
pensava fosse sufficientemente coerente con gli ideali professati, ha un lato oscuro. 

Martedì 30 - DARK SHADOWS 
Di Tim Burton – Usa 2011
Interpreti: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter,
Eva Green, Chloe Moretz
A metà del XIII° secolo, i coniugi Collins e il figlioletto Barnabas salpano dal-
l'Inghilterra alla volta del Maine, dove avviano un impero commerciale e favo-
riscono la nascita di una cittadina che porta il loro nome: Collinsport. Anni
dopo, Barnabas è un giovin signore ricco e di bell'aspetto, che s'innamora per-

dutamente della dolce Josette e infrange così il cuore di Angelique Bouchard, che lo aveva servito e ado-
rato. Assetata di vendetta, Angelique, che è una potente strega, lo tramuta in vampiro e lo fa seppellire
vivo. Al suo risveglio, nel 1972, Barnabas scopre che il suo maniero e la sua famiglia sono andati in ro-
vina e che l'intera città vive nel mito dell'intraprendente Angie, imprenditrice di successo e vecchia co-
noscenza di Barnabas.

Novembre 2012
Martedì 6 - SINGOLARITÀ DI UNA RAGAZZA BIONDA
Di Manoel de Oliveira - Portogallo, Spagna, Francia 2009 
Interpreti: Ricardo Trepa, Catarina Wallenstein, Diogo Dória,
Julia Buisel, Leonor Silveira
Portogallo. Sulla via per l'Algarve, Macário decide di raccontare ad una com-
pagna di viaggio la storia del tormentato, grande amore della sua vita. Le rac-
conta di quando, impiegato nell'ufficio dello zio Francisco, si è innamorato
della ragazza della casa di fronte, degli stratagemmi inventati per conoscerla

e di come ben presto abbia deciso di sposarla. Le racconta poi dell'opposizione di suo zio alle nozze e del-
l'allontanamento da Lisbona per andare a seguire alcuni affari nelle isole di Capo Verde. E le racconta
infine di come, tornato in patria ricco e pieno di speranze per coronare finalmente il suo sogno d'amore,
abbia dovuto rinunciare a causa di un amico imbroglione che lo ha lasciato senza un soldo...

Martedì 13 - LA SORGENTE DELL'AMORE
Di Radu Mihaileanu - Belgio, Italia, Francia 2011 
Interpreti: Leïla Bekhti, Hafsia Herzi, Biyouna, Sabrina Ouazani, Saleh Bakri
La vicenda si svolge ai giorni nostri in un piccolo villaggio situato da qualche
parte tra Nord Africa e Medio Oriente. Tutti i giorni le donne debbono compiere
un accidentato percorso in salita per andare a prendere l'acqua da una sor-
gente. Molte di loro hanno perso dei figli che portavano in ventre sottoponen-
dosi a questo duro sforzo. Gli uomini stanno da sempre a guardare e nessuno

di loro si è mai dato da fare per far sì che i soldi che arrivano dalle visite dei turisti vengano investiti nella
realizzazione di un piccolo acquedotto. Un giorno Leila, giovane sposa venuta dal Sud, decide di non
sopportare più questa situazione. Insieme a una delle donne più anziane del villaggio e opponendosi al-
l'ostilità della suocera prova a convincere le donne ad attuare uno sciopero del sesso...

Martedì 20 - MARIGOLD HOTEL
Di John Madden – Usa 2012
Interpreti: Judi Dench, Bill Nighy, Penelope Wilton, Dev Patel,
Celia ImrieGenevieve Fontanel
Che cosa hanno in comune una vedova sensibile in cerca di indipendenza, una ca-
salinga scontrosa e ‘claudicante', un giudice benestante sulle orme del passato,
un funzionario governativo mite e vessato da una moglie eternamente insoddi-
sfatta, una pluridivorziata a caccia del successivo consorte e del vero amore, un

single impenitente col vizio delle donne e della solitudine? Lo stesso volo, la stessa destinazione, lo stesso
hotel, il Marigold. Ubicato in India e gestito con zelo e passione da Sonny Kapoor, un giovane uomo so-
speso tra una madre conservatrice e una fidanzata decisamente moderna, il Marigold Hotel è struttural-
mente impreparato a ricevere ospiti.  

Martedì 27 - L'AMORE CHE RESTA
Di Gus Van Sant – Usa 2011 
Interpreti: Henry Hopper, Mia Wasikowska, Ryo Kase, Schuyler Fisk, Jane Adams
Enoch è un adolescente interrotto. Riemerso da tre mesi di coma, ha smesso di fre-
quentare il liceo, si infila ‘listato a lutto' nei funerali degli altri ed è legato da
profonda amicizia a Hiroshi, un giovane pilota ‘suicida' nel cielo del Secondo
Conflitto Mondiale. A una cerimonia funebre il ragazzo incontra Annabel, con
cui condivide i pochi anni, lo sguardo inquieto, lo splendore della mortalità e un

dramma doloroso. Enoch ha perso i genitori in un tragico incidente, Annabel ha un cancro e una manciata
di vita da vivere. Deciso a rendere indimenticabile il tempo che resta da abitare e sperimentare insieme,
Enoch si vota all'amore e si apre alla vita. 

Dicembre 2012
Martedì 4 - ROMANZO DI UNA STRAGE
Di Marco Tullio Giordana – Italia 2012 
Interpreti: Valerio Mastandrea, Pierfrancesco Favino, Michela Cescon,
Laura Chiatti, Fabrizio Gifuni
Basato su una minuziosa ricostruzione dei fatti, il film narra il contesto e le con-
seguenze della bomba esplosa alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di piazza
Fontana a Milano, il 12 dicembre 1969, che causò 17 vittime e un'ottantina di
feriti, inaugurando la cosiddetta "strategia delle tensione". La bomba, consi-

derata inizialmente di matrice anarchica, finì invece per rivelarsi, tra mille ostacoli e depistaggi, di ma-
trice neofascista. Figure centrali del racconto sono quelle dell'anarchico Giuseppe Pinelli, che precipitò
dal quarto piano della questura di Milano in circostanze mai veramente chiarite, e del commissario della
Squadra politica Luigi Calabresi, al quale fu addebitata la responsabilità morale del terribile episodio...

Gennaio 2013
Martedì 29- LA CHIAVE DI SARA
Di Gilles Paquet-Brenner – Francia 2010 
Interpreti: Kristin Scott Thomas, Mélusine Mayance, Niels Arestrup, 
Frédéric Pierrot
Julia Jarmond è una giornalista americana, moglie di un architetto francese
e madre di una figlia adolescente. Da vent'anni vive a Parigi e scrive arti-
coli impegnati e saggi partecipi. Indagando su uno degli episodi più igno-
bili della storia francese, il rastrellamento di tredicimila ebrei, arrestati e

poi concentrati dalla polizia francese nel Vélodrome d'Hiver nel luglio del 1942, 'incrocia' Sara e ap-
prende la sua storia, quella di una bambina di pochi anni e ostinata resistenza che sopravviverà alla
sua famiglia e agli orrori della guerra. Impressionata e coinvolta, Julia approfondirà la sua inchie-
sta scoprendo di essere coinvolta suo malgrado e da vicino nella tragedia di Sara. Con pazienza e de-
terminazione ricostruirà l'odissea di una bambina, colmando i debiti morali...

Febbraio 2013
Martedì 12 - LA KRYPTONITE NELLA BORSA
Di Ivan Cotroneo – Italia 2011
Interpreti :Valeria Golino, Cristiana Capotondi, Luca Zingaretti,
Libero de Rienzo, Luigi Catani 
Napoli, 1973. Peppino è il più giovane membro della famiglia Sansone. Ne-
anche dieci anni, l'onta di una forte miopia giovanile e un'ammirazione per
lo strambo cugino che crede di essere Superman. In seguito alla sua morte,
il piccolo Peppino comincia a immaginarne la presenza, e di questo supe-

reroe fantasma dal naso aquilino e dal forte accento napoletano fa il suo unico amico fidato. Quando
la madre Rosaria entra in depressione dopo aver scoperto che il marito la tradisce, sarà infatti lui, più
che i due zii giovani e incoscienti o i tre piccoli pulcini donati dal padre fedifrago...

Martedì 19 - THE LADY - L'AMORE PER LA LIBERTÀ
Di Luc Besson - Francia, Gran Bretagna 2011 
Interpreti: Michelle Yeoh, David Thewlis, William Hope,
Martin John King, Susan Wooldridge
La storia vera di Aung San Suu Kyi, Premio Nobel per la Pace 1991 e 'or-
chidea d'acciaio' del movimento per la democrazia in Myanmar. Dopo l'as-
sassinio del padre, il generale Aung San, leader della lotta indipendentista
birmana, Suu cresce in Inghilterra e sposa il professore universitario Mi-

chael Aris. Quando nel 1988 il suo popolo insorge contro la giunta militare, Suu torna nel paese na-
tale e inizia il suo lungo scontro diretto contro il potere assoluto dei generali.

Martedì 26 - UNA SEPARAZIONE
Di Asghar Farhadi – Iran 2011
Interpreti: Sareh Bayat, Sarina Farhadi, Peyman Moadi,
Babak Karimi, Ali-Asghar Shahbazi
Nader e sua moglie Simin stanno per divorziare. Hanno ottenuto il permesso
di espatrio per loro e la loro figlia undicenne ma Nader non vuole partire.
Suo padre è affetto dal morbo di Alzheimer e lui ritiene di dover restare ad
aiutarlo. La moglie, se vuole, può andarsene. Simin lascia la casa e va a vi-

vere con i suoi genitori mentre la figlia resta col padre. È necessario assumere qualcuno che si occupi
dell'uomo mentre Nader è al lavoro e l'incarico viene dato a una donna che ha una figlia di cinque
anni e ed è incinta. La donna lavora all'insaputa del marito ma un giorno in cui si è assentata senza
permesso lasciando l'anziano legato al letto...

Marzo 2013
Martedì 5 - E ORA DOVE ANDIAMO?
Di Nadine Labaki - Francia, Libano, Egitto, Italia 2011 
Interpreti: Nadine Labaki, Claude Msawbaa, Layla Hakim,
Yvonne Maalouf, Antoinette Noufaily
In un paese in una zona montuosa del Medioriente la piccolo comunità è di-
visa tra musulmani e cattolici. Se gli uomini sono spesso pronti alla rissa tra
opposte fazioni le donne, tra cui spiccano le figure di Amale, Takla, Yvonne,
Afaf e Saydeh sono invece solidali nel cercare di distogliere mariti e figli dal

desiderio di trasformare i pregiudizi in violenza. Non tralasciano alcun mezzo in questa loro missione,
ivi compreso far piangere sangue a una statua della Madonna o far arrivare in paese delle ballerine
da avanspettacolo dell'Europa dell'Est affinché i maschi siano attratti da loro più che dal ricorso alle
armi. Si arriva però, nonostante tutto, a un punto di tensione tale in cui ogni tentativo... 
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Il Cineforum organizzato dal Cinema Teatro San Rocco, come
ormai consuetudine, propone alcuni dei migliori film d’essai del-
l’ultima stagione cinematografica.

La programmazione di questa edizione, che tiene conto dei sug-
gerimenti degli affezionati abbonati, si caratterizza attraverso un
“mix” di generi, dalla commedia al biopic. I film affrontano te-
matiche sociali, spaziando dalle problematiche del mondo fem-
minile al razzismo fino all’attualità politica.

Tra le novità viene proposto la versione restaurata e digitalizzata
del capolavoro di Billy Wilder “A qualcuno piace caldo”, con l’in-
tramontabile Marylin Monroe, quale anteprima della versione
musical in cartellone nella 41ma stagione di prosa.

Lunedì 25 settembre 2012, alle 21, con ingresso gratuito, è
fissata la serata inaugurale durante la quale verrà proiettata la
commedia francese campione d’incassi “Quasi amici”, di Olivier
Nakache e Eric Toledano.

Le serate iniziano alle 21 con una breve presentazione del film,
cui seguirà al termine il dibattito curato da Flavio Acquati, rela-
tore proveniente dal Centro Studi Cinematografici di Milano.

La partecipazione è riservata ai maggiori di 18 anni.

La programmazione potrebbe subire qualche variazione non di-
pendente dalla nostra volontà.

Biglietto per singola proiezione: 5 euro
Abbonamento (20 film): 60 euro
Abbonamento universitario (20 film): 55 euro

Abbonamenti in vendita dal 8 settembre al 9 ottobre 2012 
presso il botteghino oppure online sul sito

Orari botteghino:
Lunedì – venerdì: 17.30 – 21.30
Sabato e domenica: 16.00 – 21.30 

Cinema Teatro San Rocco
Via Cavour, 83
20831 Seregno (MB)
Tel. 0362/230555
Fax. 0362/327352
www.teatrosanrocco.com
info@teatrosanrocco.com 

Martedì 12 - CESARE DEVE MORIRE
Di Paolo Taviani, Vittorio Taviani – Italia 2012 
Nel teatro all'interno del carcere romano di Rebibbia si conclude la rap-
presentazione del “Giulio Cesare” di Shakespeare. I detenuti/attori fanno
rientro nelle loro celle.
Sei mesi prima: il direttore del carcere espone il progetto teatrale del-
l'anno ai detenuti che intendono partecipare.
Seguono i provini nel corso dei quali si chiede ad ogni aspirante attore di

declinare le proprie generalità con due modalità emotive diverse.
Completata la selezione si procede con l'assegnazione dei ruoli chiedendo ad ognuno di im-
parare la parte nel proprio dialetto di origine. Progressivamente il “Giulio Cesare” shake-
speriano prende corpo.

Martedì 19 - ALMANYA - LA MIA FAMIGLIA VA IN GERMANIA
Di Yasemin Samdereli – Germania 2011 
Interpreti: Vedat Erincin, Fahri Ogün Yardim, Lilay Huser,
Demet Gül, Denis Moschitto
Dopo aver lavorato per 45 anni come operaio ospite ("Gastarbeiter") Hü-
seyin Yilmaz, annuncia alla sua vasta famiglia di aver deciso di acqui-
stare una casetta da ristrutturare in Turchia.
Vuole che tutti partano con lui per aiutarlo a sistemarla. Le reazioni però

non sono delle più entusiaste. La nipote Canan poi è incinta, anche se non lo ha ancora detto a nes-
suno, e ha altri problemi per la testa.
Sarà però lei a raccontare al più piccolo della famiglia, Cenk, come il nonno e la nonna si conob-
bero e poi decisero di emigrare in Germania dall'Anatolia.

Martedì 26 - DIAZ - NON PULIRE QUESTO SANGUE
Di Daniele Vicari – Italia 2012 
Interpreti: Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich, Elio Germano,
Davide Iacopini, Ralph Amoussou
Luca è un giornalista della Gazzetta di Bologna (giornale di centro de-
stra) che il 20 luglio 2001 decide di andare a vedere di persona cosa sta
accadendo a Genova dove, in seguito agli scontri per il G8, un ragazzo,
Carlo Guliani, è stato ucciso.

Alma è un'anarchica tedesca che ha partecipato agli scontri e ora, insieme a Marco (organizzatore
del Social Forum) è alla ricerca dei dispersi. Nick è un manager francese giunto a Genova per se-
guire il seminario dell'economista Susan George.
Anselmo è un anziano militante della CGIL che ha preso parte al corteo pacifico contro il G8. Bea
e Ralf sono di passaggio ma cercano un luogo presso cui dormire prima di ripartire.
Max è vicequestore aggiunto e, nel corso della giornata, ha già preso la decisione di non parteci-
pare a una carica al fine di evitare una strage di pacifici manifestanti. Tutti costoro e molti altri si
troveranno la notte del 21 luglio all'interno della scuola Diaz dove la polizia scatenerà l'inferno.

Aprile 2013
Martedì 2 - A QUALCUNO PIACE CALDO
Di Billy Wilder – Usa 1959 
Interpreti: Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon,
George Raft, Pat O'Brien
Chicago, 1929. Joe e Jerry suonano in un’orchestrina che si esibisce nella
sala nascosta di un’agenzia di pompe funebri. Il proibizionismo impera e
i gangster escogitano tutti gli stratagemmi per poter spacciare l’alcol.
I due, sfuggiti a una retata e in cerca di una scrittura, si ritrovano ad es-

sere testimoni del massacro della notte di San Valentino.
Costretti a fuggire perché scoperti dalla gang del temibile Ghette, ai due non resta altro che trave-
stirsi da donne per far parte di una band al femminile che sta partendo per esibirsi in Florida. Da
quel momento saranno Dafne e Josephine.
Non sanno che si troveranno davanti l’affascinante Sugar Kane e che entrambi ne verranno at-
tratti. Riusciranno a conservare la loro falsa identità?

Martedì 9 - Film da programmare

Martedì 16 - Film scelto dai tesserati
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