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sabato
6 dicembre 2014

ore 17.00

lunedì
8 dicembre 2014

I PINGUINI
DI MADAGASCAR

Usa, 2014
regia di Simon J. Smith
Durata: 1h35’
Animazione - Family

ore 17.00

I

pinguini Skipper, Kowalski, Rico e Soldato vengono reclutati dal
lupo Classified e la squadra “Vento del Nord” per sventare i piani
del malvagio dottor Octavius Brine e salvare il mondo.
Un nuovo divertente e fantastico film della DreamWorks Animation in
uscita contemporanea in Italia e negli Stati Uniti.

mercoledì
10 dicembre 2014

ore 20.45

IO STO
CON LA SPOSA

cineforum

Venezia 2014

Italia, Palestina, 2014
regia di Antonio Augugliaro, Gabriele
Del Grande, Khaled Soliman al Nassi
con Tasneem Fared, Abdallah Sallam,
MC Manar Manar
Durata: 1h38’
Commedia drammatica

U

n poeta palestinese siriano e un giornalista italiano incontrano
a Milano cinque palestinesi e siriani sbarcati a Lampedusa in
fuga dalla guerra, e decidono di aiutarli a proseguire il loro
viaggio clandestino verso la Svezia.
Per evitare di essere arrestati come contrabbandieri, però, decidono di mettere in scena un finto matrimonio coinvolgendo un’amica
palestinese che si travestirà da sposa, e una decina di amici italiani e
siriani che si travestiranno da invitati.
Così mascherati, attraverseranno mezza Europa, in un viaggio di
quattro giorni e tremila chilometri. Un viaggio carico di emozioni che
oltre a raccontare le storie e i sogni dei cinque palestinesi e siriani in
fuga e dei loro speciali contrabbandieri, mostra un’Europa sconosciuta. Un’Europa transnazionale, solidale e goliardica che riesce a farsi
beffa delle leggi e dei controlli della Fortezza con una mascherata che
ha dell’incredibile, ma che altro non è che il racconto in presa diretta
di una storia realmente accaduta sulla strada da Milano a Stoccolma
tra il 14 e il 18 novembre 2013.

3

Comune di
Ala

Cinema Teatro G. Sartori

ALA
seconda PARTE:
19 novembre - 10 dicembre

il piacere
del cinema

nuovo im
di proie pianto
e audio zione
digitalidolby

rassegna autunnale 2014

Iniziativa realizzata con il sostegno della Provincia Autonoma di Trento

www.trentinospettacoli.it

Diciott’anni sotto lo schermo. Offrendo divertimento e contenuti, relax e qualità. È la storia del Piacere del Cinema, il progetto con il quale il Coordinamento Teatrale Trentino ha
garantito socialità, cultura e aggregazione all’intero territorio provinciale contribuendo
al rilancio delle sale fin dal 1996.
Con il Piacere del Cinema il Coordinamento Teatrale Trentino ha fatto la sua parte per recuperare realtà dove il cinema non era presente da anni. Comuni dove, poco a poco e grazie
alla sensibilità degli amministratori e al sostegno di Provincia e Regione, sono cresciuti
il pubblico e l’esigenza di godere di una proposta sempre più ampia, attuale, qualitativa.
La risposta che si è affermata negli anni della nostra programmazione è stata confortante e in alcuni Comuni, proprio sulla spinta del pubblico, il Coordinamento ha potuto
affiancare con successo alle programmazioni del fine settimana proiezioni continuative.
La collaborazione tra Coordinamento Teatrale Trentino e Amministrazioni comunali si
è intensificata fino ad annullare progressivamente il gap tra città e periferia nel campo
della programmazione cinematografica.
Negli anni il Coordinamento ha favorito i Comuni nel miglioramento della qualità audiovideo nelle sale, assicurando ovunque una fondamentale qualità della visione. Oggi, di
fronte alla sfida imprescindibile ed entusiasmante della conformità obbligata delle sale
cinematografiche alle tecnologie digitali (dalla fine del 2013 non sono più disponibili le
pellicole), il Coordinamento in accordo con la Provincia di Trento si è assunto un ulteriore compito di servizio ai Comuni, diventando interlocutore tecnico per i prossimi
interventi di adeguamento. Il nuovo ruolo conferma il Coordinamento come soggetto
attento e disponibile a rispondere alle esigenze dei territori trentini in un’innovativa logica di rete.
Il nostro impegno continua e si rivolge a chiunque voglia utilizzare lunghi anni di esperienza e di importanti risultati.
Buona visione a tutti!

rassegna autunnale 2014
seconda PARTE:
19 novembre - 10 dicembre
Ingresso intero: € 7,00
Ingresso ridotto: € 5,00
(studenti, over 65 e soci ARCI per il Cineforum)

Il cineforum è organizzato
in collaborazione con l’ARCI Avio - Ala
I FILM CONTRASSEGNATI
DA QUESTO SIMBOLO SONO
CONSIGLIATI A BAMBINI E RAGAZZI

Coordinamento Teatrale Trentino
Via Brennero 139 - 38121 TRENTO
Telefono: 0461 420788
coordinamento@trentinospettacoli.it

informazioni sul teatro
e sul cinema in Trentino nel sito
www.trentinospettacoli.it

Coordinamento Teatrale Trentino
La Presidente

Publistampa Arti grafiche
Carta proveniente da foreste
gestite responsabilmente.
Per la stampa sono stati usati
inchiostri con solventi a base vegetale.

Loreta Failoni

mercoledì
19 novembre 2014

ore 20.45

CONFUSI
E FELICI

Italia, 2014
regia di Massimiliano Bruno
con Claudio Bisio, Massimiliano Bruno,
Anna Foglietta, Marco Giallini
Durata: 1h45’
Commedia

A

nche gli psicanalisti possono cadere in depressione! Lo sa bene
Marcello, psicanalista cialtrone e cinico, che un giorno decide di
chiudersi in casa e mollare tutto. Questo gesto estremo non viene
accolto bene da Silvia, segretaria di Marcello, che decide di radunare i
suoi pazienti per cercare, tutti insieme, di farlo uscire dalla crisi. Un’idea
bellissima se non fosse che, ad aiutare Silvia, ci saranno uno spacciatore
affetto da attacchi di panico, Nazareno, un quarantenne mammone cronico, Pasquale, una ninfomane decisamente invadente, Vitaliana, una
coppia in crisi sessuale, Enrico e Betta e Michelangelo, telecronista in
crisi per il tradimento della moglie. Strampalati ma affettuosi e divertenti,
i pazienti di Marcello cercheranno in ogni modo di tirargli su il morale riuscendo a farlo aprire alla vita per diventare una persona migliore.

domenica
30 novembre 2014

ore 17.00

IL MIO AMICO
NANUK

Canada, Usa, 2014
regia di Roger Spottiswoode
con Dakota Goyo, Goran Visnjic,
Bridget Moynahan
Durata: 1h43’
Avventura/Family

Una storia commovente e spettacolare ambientata nei ghiacci dell’Artico
…per grandi e piccoli.

T

ra i ghiacci del Canada settentrionale, il piccolo Luke scopre che
un giovane cucciolo di orso polare è stato separato dalla madre.
Ponendosi come obiettivo quello di trovare un modo per ricongiungere i due, Luke trova l’aiuto di Muktuk, mezzo Inuit e mezzo canadese,
che conosce bene il territorio dove vivono gli orsi polari. Per portare a
termine la missione, Luke dovrà imparare a proteggere se stesso e il cucciolo dai pericoli che la natura selvaggia offre.

mercoledì
3 dicembre 2014

ore 20.45

TORNERANNO
I PRATI

cineforum

Italia, 2013
regia di Ermanno Olmi
con Claudio Santamaria, Alessandro
Sperduti, Francesco Formichetti
Durata: 1h20’
Drammatico

Spaccato dell’Italia durante la Grande guerra.

S

iamo sul fronte Nord-Est, dopo gli ultimi sanguinosi scontri del
1917 sugli Altipiani. Nel film il racconto si svolge nel tempo di una
sola nottata. Gli accadimenti si susseguono sempre imprevedibili: a volte sono lunghe attese dove la paura ti fa contare, attimo dopo
attimo, fino al momento che toccherà anche a te. Tanto che la pace
della montagna diventa un luogo dove si muore.
Tutto ciò che si narra in questo film è realmente accaduto. E poiché il passato appartiene alla memoria, ciascuno lo può evocare secondo il proprio sentimento.

