
Luglio e Agosto
2020

  Cinema
sotto le stelle

Presso il cortile del Teatro Aurora
Via San Bartolo in Tuto, n.1 - 50018 Scandicci (FI) 

(entrata lato cancello Via Manzoni)

OPEN CINE
il cinema estivo a Scandicci

Associazione Amici del Cabiria
Circolo Aurora via San Bartolo in Tuto

info: www.amicidelcabiria.it
FB amicidelcabiria

info@amicidelcabiria.it 
3331344096

Con il
contributo del

Apertura cinema ore 20.30
La proiezione inizia alle ore 21.30

In caso di pioggia la proiezione sarà annullata

Ingresso gratuito solo
con tessera dell'associazione a 10€

PER  VEDERE  TUTTI
GLI  SPETTACOLI

con la tessera
Gli Amici del Cabiria

(non sono previsti biglietti singoli)

10 €La Rassegna
suddivisa in 4 cicli

Modalità
di partecipazione

alle proiezioni 
IL NUOVO CINEMA ITALIANO

“Genitori quasi perfetti” di Laura Chiossone
(lunedì 13 Luglio)

“L’ospite” di Duccio Chiarini
(venerdì 24 Luglio) ospite il regista
“Cuori puri” di Roberto De Paolis

(lunedì 3 Agosto)

LOTTARE PER I PROPRI SOGNI
“Sir, Cenerentola a Mumbai” di Rohena Gera

(lunedì 20 Luglio)
“Nureyev-The white crow” di Ralph Fiennes

(lunedì 27 Luglio)
“La vera storia di Olli Maki” di Juho Kuosmanen

(giovedì 6  Agosto)

RIDIAMOCI SOPRA
“L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca

(venerdì 17 Luglio)
“Non ci resta che vincere” di Javier Fesser

(giovedì 30 Luglio)
“7 uomini a mollo” di Gilles Lellouche

(venerdì 7 Agosto)

CON IL FIATO SOSPESO
“Il regno” di Rodrigo Sorogoyen

(giovedì 16 Luglio)
“Quel giorno d’estate” di Mikhaël Hers

(giovedì 23 Luglio)
“Il colpevole” di Gustav Möller

(venerdì 31 Luglio)

Ogni film sarà introdotto da
un/una esperto/a di cinema.

La rassegna “OpenCine” sarà in
collaborazione col progetto 

“Dietro lo schermo”
conversazioni con grandi ospiti del cinema:
info allo 055 781946    info@andreamuzzi.it

si richiede:
prenotazione obbligatoria

(tassativo prenotarsi entro le 19.00 
del giorno della proiezione) da 

effettuare online a questo indirizzo: 
http://www.scandicciopencity.it/

(chi venisse direttamente
senza prenotarsi entrerà solo

se ci saranno posti disponibili);

 si richiede inoltre, per chi non fosse 
già in possesso della tessera,
di compilare la scheda dei dati

a questo indirizzo:
https://bit.ly/2NHBMdj

in seguito, la sera della proiezione, 
verrà consegnata la tessera

e potrete effettuare 
il pagamento di 10€. 

Sarà possibile compilare la scheda 
tesseramento anche cartacea la 

sera stessa (con la propria penna), 
ma si prega vivamente di

provvedere alla compilazione online.
 

I posti disponibili sono circa 100
a seguito delle misure Covid-19, 
si dovrà indossare la mascherina 

fino a che non prenderete 
i posti a sedere.

Nei giorni 16-23-30 Luglio e 6 Agosto 
è previsto un Apericena

dalle ore 19.30: 
prenotazione obbligatoria allo 

055/740677 - costo 10€



di Laura Chiossone
con: A.Foglietta, P.Calabresi, 
 L.Mascino
Commedia
Italia, 2019
Durata: 93’

Genitori Quasi Perfetti

Lunedì 13 luglio

Simona Riva è una mamma single 
e deve organizzare la festa di 
compleanno di suo figlio Filippo, 8 
anni. Alla festa, si presenta un 
ricco campionario di genitori: una 
sfilata di tutto il genere umano del 

nuovo millennio che si tiene in un equilibrio fittizio. Fino a 
quando la battuta volgare di un bambino e il balletto del 
figlio di Simona faranno saltare tutto.

di Rohena Gera
con:  T.Shome, V.Gomber
Drammatico
India/Francia 2018
Durata: 96’

Sir, Cenerentola a Mumbai

Fiaba moderna ambientata in una 
luminosa Mumbai, dove la giovane 
Ratna lavora come domestica per 
Ashwin erede di una ricca 
famiglia del posto. Lei sogna di 
diventare stilista, lui è disilluso dal 

proprio futuro. Tra i due nasce un sentimento che però 
sembra impossibile da poter coltivare.

di Ralph Fiennes (27 Luglio)
con: O.Ivenko, R.Fiennes 
 A. Exarchopoulos
Biografico
GB/Francia 2018
Durata: 122'

Nureyev - The white crow

Il film segue la vita del leggendario 
ballerino Rudolf Nureyev dall'infan-
zia sofferta nella gelida città sovietica 
di Ufa, fino a divenire ballerino nella 
scuola che ha frequentato a Lenin-
grado. Incontenibile e ribelle, a soli 

22 anni fa parte della rinomata Kirov Ballet Company, con la 
quale va a Parigi nel 1961, nel suo primo viaggio al di fuori 
dell’Unione Sovietica. Gli ufficiali del KGB, però, lo marcano 
stretto, diffidando del suo comportamento anticonformista.

di Roberto De Paolis
con: Selene Caramazza, 
 Simone Liberati,
 Barbora Bobulova
Drammatico 
Italia 2017
Durata: 115'

Cuori puri

Agnese ha appena compiuto 
diciotto anni e vive nella 
periferia romana con la sua 
famiglia che è molto religiosa. 
Stefano invece è un giovane di 
venticinque anni con un pas-

sato e un presente turbolenti. Dopo il primo incontro, tra 
i due nasce un sentimento che cresce e che li porta a 
scontrarsi ognuno con la propria realtà.

La vera storia di Olli Maki

Estate 1962, Olli Mäki ha la 
possibilità di vincere il titolo 
mondiale di pugilato nella cate-
goria pesi piuma. 
Dalla campagna finlandese alle 
intense luci di Helsinki, tutto è 

stato preparato per consegnarlo alla fama e al succes-
so. Olli deve solo limitarsi a perdere peso e a concen-
trarsi. Ma c'è un problema: si è innamorato di Raija. 

di Gilles Lellouche
con: M.Amalric, G.Canet,
 B.Poelvoorde
Commedia
Francia 2018
Durata: 122'

7 uomini a mollo

Bertrand, un 40enne depresso, 
riesce a dare un senso alla sua 
vita quando decide di entrare a 
far parte di una squadra di 
nuoto sincronizzato maschile. 
Per ognuno gli allenamenti 
rappresentano col tempo una 

valvola di sfogo e un rifugio sicuro. Insieme si sentiranno 
sempre più forti fino a volere intraprendere un traguardo 
pazzesco: la partecipazione ai campionati mondiali.

di Javier Fesser
con: J.Gutiérrez, A.Mata,
 J. Margallo, J. de Luna,
 S. Olmo, L. Gavasa
Commedia
Spagna/Messico 2018
Durata: 124'

Non ci resta che vincere

Marco allenatore di una squadra 
di basket di alto livello, sorpreso 
alla guida in stato di ebrezza viene 
condannato per ordine del giudice 
ad organizzare una squadra di 

basket composta da persone con un deficit mentale. Ciò 
che era cominciato come una pena si trasforma in una 
lezione di vita sui pregiudizi sulla normalità.

di Mikhaël Hers
con: V.Lacoste, I.Multrier, 
 S.Martin
Drammatico
Francia 2018
Durata: 107

Quel giorno d’estate

David, giovane che vive a Parigi e  
si arrangia con piccoli lavoretti, ha 
uno stretto legame con la sorella e 
la nipotina di 7 anni, una bella 
storia d’amore con Lena. La sua 
vita viene sconvolta dalla morte 
improvvisa di Sandrine, durante un 

attacco terroristico. Oltre a dover affrontare lo shock e il 
dolore della perdita di sua sorella, David dovrà prendersi 
cura della piccola Amanda.

di Duccio Chiarini
con: D.Parisi, S.D’Amico,
 A.Bellato
Commedia
Italia 2018
Durata: 94'

L’ospite ( presenta il film il regista )

Il film racconta la fine della storia 
d'amore tra Guido e Chiara proprio 
nel momento in cui devono sceglie-
re se avere un figlio.  Il film segue 
le fasi del loro allontanamento 
attraverso lo sguardo di Guido che, 

mentre sarà ospite sui divani delle persone a lui più care, 
accetterà l'idea che a volte anche i grandi dolori possono 
dare la forza per un nuovo inizio.

di Gustav Möller 
con: J.Cedergren, J.Dinnage,
 J.Lohmann
Thriller
Danimarca 2018
Durata: 85'

Il colpevole

Asger Holm, ex-agente di polizia e 
operatore telefonico ad un centra-
lino per le emergenze, riceve una 
chiamata da una donna che 
è stata rapita. Quando la conver-
sazione improvvisamente si inter-

rompe, comincia la ricerca della donna e del suo seques-
tratore. Con a disposizione soltanto il telefono, Asger dà 
inizio ad una corsa contro il tempo per salvare la vittima.

di Paolo Zucca
con: I.Cullin, S.Fresi, 
 F.Pannofino
Commedia
Italia/Albania/Argentina 2018
Durata: 102’

L’uomo che comprò la luna

Il film è una commedia ambienta-
ta nella bucolica Sardegna con i 
suoi panorami ancestrali e fuori 
dal tempo. È qui che qualcuno si 
è permesso di comprare la Luna, 
ma nessuno sa il perché l'abbia 

fatto. Quando la notizia dell'acquisto fa il giro della nazione, 
arrivando alle orecchie di un'agenzia per la sicurezza 
atlantica, l'agente segreto Kevin si occupa del caso.

di Rodrigo Sorogoyen
con: A. de la Torre, M.Lopez,
 J.M.Pau
Thriller
Spagna 2018
Durata: 118'

Il regno

Il film racconta di un carismatico 
politico che nella vita ha tutto, è il 
braccio destro del presidente 
Frías  ma è anche un uomo cor-
rotto che sfrutta la sua posizione 
politica per ottenere denaro 

illegalmente insieme ai suoi colleghi di partito. Quando 
uno di questi viene accusato di frode e corruzione e infine 
arrestato, Manuel proverà a coprire il misfatto.

Giovedì 16 luglio

Venerdì 17 luglio

Lunedì 20 luglio

Giovedì 23 luglio

Venerdì 24 luglio

Lunedì 27 luglio

Giovedì 30 luglio

Venerdì 31 luglio

Lunedì 3 agosto

Giovedì 6 agosto

Venerdì 7 agosto

di Juho Kuosmanen
con: J. Lahti, O. Airola,
 E. Milonoff
Biografico           2016
Finlandia/Svezia/Germania
Durata: 92’


