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Il Gruppo Cineforum della Parrocchia S.Maria del Rosario presenta il 67° ciclo del 
 

CINEFORUM ROSARIO 
 

CINEMA PER INCONTRARSI 
La nostra programmazione ha lo scopo di aggregare gli abitanti del quartiere. “Cinema per incontrarsi” vuole rispettare le 
regole canoniche del Cineforum, con la presentazione del film tramite una scheda, la presentazione iniziale della pellicola, 
il dibattito finale. In quest’ultimo vorremmo avere anche la Tua presenza per un’opinione “a caldo” sulle tematiche proposte 
dai film scelti e per poter soprattutto creare un clima dove sia facile la comunicazione tra persone. 

 
 

Ingresso: 4 Euro - Venerdì sera ore 21.00 
 

AUDITORIUM GIOVANNI PAOLO II° 
Via Solari, 22 – Milano 

 

PROGRAMMA
 

 

THE FIGHTER di David O. Russell 
Venerdì 14 Ottobre - ore 21.00 - con dibattito  
con Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams, Melissa Leo, Jack McGee 

IL GRINTA di Ethan Coen, Joel Coen 
Venerdì 21 Ottobre 2011 - ore 21.00 - con dibattito  
con Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin, Hailee Steinfeld, Barry Pepper 

IL GIOIELLINO di Andrea Molaioli 
Venerdì 28 Ottobre 2011 - ore 21.00 - con dibattito  
con Toni Servillo, Remo Girone, Sarah Felberbaum, Lino Guanciale, Fausto Maria Sciarappa 

RED di Robert Schwentke 
Venerdì 4 Novembre 2011 - ore 21.00 - con dibattito  
Con Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich, Helen Mirren, Mary-Louise Parker 

IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA di Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne 
Venerdì 11 Novembre 2011 - ore 21.00 - con dibattito  
Con Jérémie Renier, Cécile De France, Olivier Gourmet, Thomas Doret, Fabrizio Rongione 

HABEMUS PAPAM di Nanni Moretti 
Venerdì 18 Novembre 2011 - ore 21.00 - con dibattito  
con Michel Piccoli, Nanni Moretti, Jerzy Stuhr, Renato Scarpa, Franco Graziosi, Camillo Milli 

IL CIGNO NERO di Darren Aronofsky 
Venerdì 25 Novembre 2011 - ore 21.00 - con dibattito  
con Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis, Barbara Hershey, Winona Ryder 

 
 
 

25 ANNI DI CINEMA... 
...e oltre! 

 



 

http://www.smrosario.it/cineforum 

 
Venerdì 14 Ottobre 2011 - ore 21 – con dibattito  
THE FIGHTER di David O. Russell 

Venerdì 21 Ottobre 2011 - ore 21 - con dibattito  
IL GRINTA di Ethan Coen, Joel Coen 

 

con Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams, 
Melissa Leo, Jack McGee  

Origine: USA 
Genere: Drammatico 
Dickie e Micky Ward sono due fratelli entrambi pugili. 
Vivono in una cittadina di provincia del Massachusetts 
in cui Dickie, il maggiore, è divenuto una sorta di 
leggenda vivente per aver mandato al tappeto Sugar 
Ray Leonard. Ora però Dickie fuma crack ed è sempre 
meno lucido ma non vuole smettere di essere 
l'allenatore del fratello. Il quale è messo sotto pressione 
anche dall'ambiente familiare. La madre Alice pretende 
di essere il suo manager, spalleggiata dalla tribù di 
sorelle del ragazzo. Micky viene mandato allo sbaraglio 
in un incontro e da lì cresce pian piano il desiderio di 
affrancarsi da una famiglia davvero troppo pesante da 
sopportare. L'incontro con la barista Charlene offre un 
ulteriore impulso a questa separazione. Ma non sarà un 
percorso facile e, forse, neanche giusto. 

 

Con Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin, Hailee 
Steinfeld, Barry Pepper  

Origine: USA 
Genere: Western 
Mattie Ross è una quattordicenne fermamente 
intenzionata a portare dinanzi al giudice, perché venga 
condannato alla pena capitale, Tom Chaney l'uomo che 
ha brutalmente assassinato suo padre. Per far ciò 
ingaggia lo sceriffo Rooster Cogburn non più giovane e 
alcolizzato ma ritenuto da tutti un uomo duro. Cogburn 
non vuole la ragazzina tra i piedi ma lei gli si impone. 
Così come, in un certo qual modo, gli verrà imposta la 
presenza del ranger texano LaBoeuf. I tre si mettono 
sulle tracce di Chaney che, nel frattempo, si è unito a 
una pericolosa banda. 

Venerdì 28 Ottobre 2011 - ore 21 - con dibattito  
IL GIOIELLINO di Andrea Molaioli 

Venerdì 4 Novembre 2011 - ore 21 - con dibattito  
RED di Robert Schwentke 

 

con Toni Servillo, Remo Girone, Sarah Felberbaum, 
Lino Guanciale, Fausto Maria Sciarappa 

Origine: Italia/Francia 
Genere: Drammatico 
Ernesto Botta, uomo sgradevole e introverso, è 
ragioniere presso l'azienda agro-alimentare della 
famiglia Rastelli, un 'gioiellino' quotato in Borsa e 
lanciato con disinvoltura su nuovi mercati internazionali. 
Abile nelle battaglie finanziarie e nelle alchimie di 
bilancio, Botta fa quadrare il cerchio e fa il lavoro 
sporco. I Rastelli frequentano casa, chiesa e azienda, 
circondandosi di politici ed ecclesiastici. Gestiscono 
squadre di calcio, sfrecciano con  Lamborghini, 
finanziano la cultura, sostengono enti morali, 
sperimentano attività turistiche tutto accumulando 
debiti. La gestione spregiudicata e irresponsabile li 
condurrà sull'orlo del fallimento. Ma Ernesto Botta ha 
un asso nella manica e un piano di ‘lunga 
conservazione': gonfiare i bilanci aziendali e inventarsi il 
denaro.  

 

Con Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich, 
Helen Mirren, Mary-Louise Parker 

Origine: Usa/Canada 
Genere:Thriller 
Frank Moses è un ex agente della CIA in pensione, che 
vive in una villetta uguale alle altre cercando di fare una 
vita uguale alle altre. Purtroppo per lui e per Sarah, la 
ragazza ingenua e sognatrice che ha conosciuto al 
telefono, i segreti di stato in possesso di Frank lo hanno 
trasformato da strumento di morte a bersaglio 
dell'Intelligence: qualcuno da eliminare e in fretta.  
Inizia così quella che può apparire come la fuga di 
Frank Moses ma altro non è che il giro di reclutamento 
dei vecchi compagni: il vecchio Joe, il folle Marvin, il 
russo Ivan, lady Victoria, dopo di che la canna della 
pistola compie un giro di 180 gradi e la fuga si fa 
vendetta, la diaspora riunione, la pensione una nuova 
missione.  

Venerdì 11 Novembre 2011 - ore 21 - con dibattito  
IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA di J.P. e  L. Dardenne 

Venerdì 18 Novembre 2011 - ore 21 - con dibattito  
HABEMUS PAPAM di Nanni Moretti 

 

con Jérémie Renier, Cécile De France, Olivier Gourmet, 
Thomas Doret, Fabrizio Rongione 

Origine: Belgio/Francia/Italia 
Genere: Drammatico 
Cyril ha dodici anni, una bicicletta e un padre insensibile 
che non lo vuole più. ‘Parcheggiato' in un centro di 
accoglienza per l'infanzia e affidato alle cure dei suoi 
assistenti, Cyril non ci sta e ingaggia una battaglia 
contro il mondo e contro quel genitore immaturo che ha 
provato ‘a darlo via' insieme alla sua bicicletta. Durante 
l'ennesima fuga incontra e ‘sceglie' per sé Samantha, 
una parrucchiera dolce e sensibile che accetta di 
occuparsi di lui nel fine settimana. La convivenza non 
sarà facile. Ma in sella alla bicicletta e a colpi di pedali 
Cyril (ri)troverà la strada di casa.  

con Michel Piccoli, Nanni Moretti, Jerzy Stuhr, Renato 
Scarpa, Franco Graziosi, Camillo Milli 

Origine: Italia/Francia 
Genere: Commedia 
I cardinali riuniti in Conclave procedono all'elezione del 
nuovo Papa. Viene nominato il cardinale Melville che 
accetta con titubanza l'elezione ma, al momento di 
presentarsi alla folla dal balcone centrale della basilica 
di San Pietro, si ritrae. Lo sgomento dei cardinali porta a 
decidere, pur con tutte le perplessità imposte dalla 
dottrina, di far accedere ai palazzi apostolici uno 
psicoanalista per tentare di far emergere le cause che 
hanno al diniego e favorirne un ripensamento. 

Venerdì 25 Novembre 2011 - ore 21 - con dibattito  
IL CIGNO NERO di Darren Aronofsky 

 
 
 
 

 

 

con Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis, 
Barbara Hershey, Winona Ryder 

Origine: USA 
Genere: Drammatico 
Nina è una ballerina del New York City Ballet che sogna 
il ruolo della vita e un amore che spezzi l'incantesimo di 
un'adolescenza mai finita. Incalzata da una madre 
frustrata, si sottopone a un allenamento estenuante 
sotto lo sguardo esigente di Thomas Leroy, Coreografo 
appassionato e deciso a farne una fulgida stella che le 
assegna la parte della protagonista nella sua versione 
rinnovata del “Lago dei cigni”. Eterea e piena di grazia 
Nina incarna alla perfezione il candore del cigno bianco 
e con difficoltà il suo doppio nero e tenebroso, che in 
una superba variazione ingannerà il suo principe e la 
voterà al suicidio. La ricerca ossessiva del suo lato 
oscuro e della consapevolezza della propria sessualità 
la condurranno verso una tempesta emozionale e 
all'incontro con Lily, insidiosa rivale in nero. 

 

 
 

25 ANNI DI CINEMA...e più! 


