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Venerdì 3 febbraio (20.00 e 22.00) - Sabato 4 febbraio (18.0020.00-22.00) - Domenica 5 febbraio (16.00-18.00-20-22.00)

PER SESSO O PER AMORE?

(tit.or.: Combien tu m’aimes?); reg. e sc: Bertrand Blier; int.: Monica Bellucci, Gerard Depardieu,
Bernard Campan, Jean-Pierre Darroussin; prod.: Fidelitè Productions; or.: Francia, 2005; dur.: 95’.

Il nuovo film di Blier nasconde, sotto l’apparenza della commedia brillante, un’intelaiatura
ben più complessa e raffinata che indaga la natura del desiderio e dell’amore femminile attraverso una favola moderna che ha per protagonista una prostituta italiana e un cliente
innamorato che tenta di comprarla dopo una vincita al lotto. Come di consueto il cinema
di Blier si rivela molto meno rassicurante delle storie che finge di raccontare ed arriva allo
stomaco dello spettatore mettendone in discussioni certezze e ipocrisie. Molta parte della
stampa francese ha salutato il film come il miglior lavoro dai tempi di Troppo bella per te
(1989), uno dei pochi titoli del talentuoso cineasta conosciuti anche in Italia. […]

Sabato 11 febbraio (18.00-20.00-22.00) - Domenica 12 febbraio
(16.00-18.00-20-22.00) - Lunedì 13 febbraio (20.00 e 22.00)

DERAILED-ATTRAZIONE LETALE

(id.); reg.: Mikael Hafstrom; int.: Clive Owen, Jennifer Aniston, Vincent Cassel, Melissa George;
prod.: Di Bonaventura Pictures; or.: Usa, 2005; dur.: 107’.

Il titolo Derailed allude al fatto che per uno scherzo del caso qualsiasi uomo può deragliare dal tracciato di una vita normale: come il protagonista che, proprio viaggiando su
un treno di pendolari, deraglia incapricciandosi di Lucinda, una sconosciuta con il volto
attraente di Jennifer Aniston. [...] un cast inappuntabile di attori maggiori e minori ...

Venerdì 17 febbraio (20.00 e 22.00) - Sabato 18 febbraio (18.0020.00-22.00) - Domenica 19 febbraio (16.00-18.00-20-22.00)

LA NEVE NEL CUORE

(tit.or.: The Family Stone); reg., sogg. e sc.: Thomas Bezucha; int.: Rachel McAdams, Claire Danes,
Luke Wilson, Sarah Jessica Parker; or.: Usa, 2005; dur.: 104’.

In questa fresca e brillante commedia, i bizzarri membri della famiglia Stone, guidati dalla
poco convenzionale madre e molto legati tra loro, si ribellano apertamente quando il figlio
'perfetto' Everett porta a casa per le feste la fidanzata Meredith, per farle conoscere la
famiglia e con l'idea di chiederle la mano...

Venerdì 24 febbraio (19.45 e 22.00) - Sabato 25 febbraio (17.3019.45-22.00) - Domenica 26 febbraio (15.15-17.30-19.45-22.00)

40 ANNI VERGINE

(tit.or.: The 40 Year-Old Virgin); reg.: Judd Apatow; int.: Steve Carell, Catherine Keener, Paul Rudd,
Romany Malco; prod.: Universal Pictures; or.: Usa, 2005; dur.: 115’.

Nella vita di Andy tutto sembrerebbe andare bene, se non fosse che è arrivato all'età di 40
anni senza aver conosciuto l'amore di una donna. Gli amici di Andy, quando lo vengono a
sapere, si organizzano e decidono che per lui è arrivato il momento di fare questa esperienza, cercando di aiutarlo in ogni modo. Così, quando Andy inizia a frequentare Trish, una
bella quarantenne con tre figli, sono convinti che il fatidico momento sia arrivato...

