CINEMATIME
FILM IN LINGUA INGLESE
edizione 2014-15

È tempo di cinema in inglese: è tempo di cinematime! La stagione

di film in lingua originale, organizzata in collaborazione con Wall Street

English, quest’anno arriva fino alle soglie dell’estate, con otto proiezioni a
cadenza mensile pensate per chi ama vedere il cinema internazionale ascoltando
le vere voci dei grandi interpreti hollywoodiani e non.
Più che una semplice rassegna,

Cinematime è un’esperienza immersiva nel cinema

e nella lingua inglese. Prima dell’inizio della proiezione (ore 21.15), chi è

interessato ad avere qualche chiave di lettura o a saperne di più sul regista
e gli attori protagonisti può partecipare dalle 20.30 al

insegnanti del Wall Street English. Per chi volesse poi scambiarsi informalmente

(sempre in inglese) pareri, impressioni ed emozioni sul film visto al cinema
c’è un

Cinematime Feedback: l’appuntamento si tiene nei giorni immediatamente

successivi alla proiezione presso la sede del Wall Street English, in piazza
Mozzarelli 17 (la data esatta dell’incontro verrà comunicata di volta in volta:
per info chiamare Wall Street English allo 0376.363935).

22 ottobre - 21.15

10 dicembre - 21.15

GRAVITY

MALEFICENT

di Alfonso Cuarón, USA/
UK, 2013, 90’- con
George Clooney, Sandra Bullock

La giovane e promettente astronauta
Ryan Stone e il suo collega e ormai
prossimo alla pensione Matt Kowalsky
lavorano ad alcune riparazioni di una
stazione orbitante nello spazio, quando
un’imprevedibile catena di eventi li
scaraventa contro una tempesta di detriti.
L’impatto è devastante, distrugge la loro
stazione e li lascia a vagare nello spazio
nel disperato tentativo di sopravvivere
e trovare una maniera per tornare sulla
Terra...

Proiezioni in lingua originale
senza sottotitoli
biglietto intero

7 euro,

ridotto (soci e studenti)

5 euro
abbonamento 8 film: 24 euro
biglietto per proiezioni
mattutine per le scuole:

3 euro

La partecipazione al Cinematime
Prep e al Cinematime Feedback è
libera e gratuita

Per informazioni

Via Oberdan 5/11 - tel. 0376.369860
info@ilcinemadelcarbone.it
www.ilcinemadelcarbone.it

Cinematime Prep, una

presentazione rigorosamente in inglese del film della serata, curata dalle cine-

19 novembre - 21.15

PHILOMENA

di Stephen Frears,
UK, 2013, 98’- con
Judi Dench, Steve Coogan, Charlie
Murphy
Irlanda, 1952. Philomena Lee, ancora
adolescente, resta incinta. Cacciata
dalla famiglia, viene mandata al convento
di Roscrea. Per ripagare le religiose
delle cure che le prestano prima e
durante il parto, Philomena lavora nella
lavanderia del convento e può vedere suo
figlio Anthony un’ora sola al giorno.
A tre anni Anthony le viene strappato e
viene dato in adozione ad una coppia di
americani. Per anni Philomena cercherà
di ritrovarlo. Cinquant’anni dopo
incontra Martin Sixmith, un disincantato
giornalista, e gli racconta la sua
storia. Martin la convince allora ad
accompagnarlo negli Stati Uniti per
andare alla ricerca di Anthony.

di Robert
Stromberg, USA,
2014, 97’- con Angelina Jolie, Elle
Fanning, Juno Temple, India Eisley,
Sharlto Copley, Imelda Staunton

Bella e giovane donna dal cuore puro con
impresssionanti ali nere, Malefica vive
una vita idilliaca immersa nella pace
della foresta del regno, fino a quando
un esercito di invasori umani minaccia
l’armonia di quei luoghi. Malefica diventa
la più fiera protettrice delle sue
terre, ma rimane vittima di uno spietato
tradimento. Decisa a vendicarsi, Malefica
affronta una battaglia epica con il re
degli umani e, alla fine, lancia una
maledizione contro la piccola Aurora...

21 gennaio - 21.15

HER

di Spike Jones, USA, 2013, 126’
con Joaquin Phoenix, Scarlett
Johansson, Olivia Wilde, Rooney Mara,
Amy Adams, Chris Pratt

Los Angeles, in un futuro non troppo
lontano. Theodore, un uomo solitario dal
cuore spezzato che si guadagna da vivere
scrivendo lettere “personali” per gli
altri, acquista un sistema informatico
di nuova generazione progettato per
soddisfare tutte le esigenze dell’utente.
Il nome della voce del sistema operativo
è Samantha, che si dimostra sensibile,
profonda e divertente. Il rapporto di
Theodore e Samantha crescerà e l’amicizia
si trasformerà in un amore dagli esiti
imprevedibili.

CINEMATIME

o

18 febbraio - 21.15

THE SECRET LIFE OF MITTY 12 YEARS A SLAVE
di Ben Stiller, USA/UK, 2013, 125’
con Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean
Penn, Adam Scott, Kathryn Hahn, Shirley
MacLaine
Walter Mitty è un uomo tranquillo che si
abbandona volentieri ai propri sogni.
Da una vita lavora come responsabile
all’archivio fotografico della rivista
Life. Quando arriva la notizia della
chiusura della versione cartacea a favore
di quella online, si pone il problema
della copertina dell’ultimo numero. C’è
una foto che il più grande fotografo del
mondo ha inviato alla rivista definendola
come “perfetta”, ma nessuno l’ha vista
perché il negativo non si trova. Sarà
proprio Mitty a doversi muovere per andare
alla ricerca dell’avventuroso fotografo e
del suo negativo in alcuni dei luoghi più
incredibili del pianeta.

18 marzo - 21.15

SAVING
MR.
BANKS
FILM IN LINGUA INGLESE
edizione 2014-15

15 aprile - 21.15

di John
Lee
Hancock, UK/Australia, 2013, 125’con Tom Hanks, Emma Thompson,
Colin Farrell, Paul Giamatti, Jason
Schwartzman

Pamela Lyndon Travers è una scrittrice
per l’infanzia che vive a Londra e fa
impazzire il suo editore, che da vent’anni
prova a convincerla a cedere i diritti di
Mary Poppins a Walt Disney. Ossessionato
dalla promessa fatta alle sue figlie,
Disney sogna di realizzarne un musical
in technicolor con pinguini animati e
spazzacamini volteggianti. Cocciuta e
ostinata a rendere la vita un inferno a
chiunque, Miss Travers si persuade infine
a partire per la California....

di Steve
McQueen,

USA, 2013, 134’- con Chiwetel Ejiofor,
Michael Fassbender, Brad Pitt, Benedict
Cumberbatch, Lupita Nyong’o
Stati Uniti, 1841. Solomon Northup è un
musicista nero e un uomo libero nello
stato di New York. Ingannato da chi
credeva amico, viene drogato e venduto
come schiavo a un ricco proprietario del
Sud agrario e schiavista. Strappato alla
sua vita, alla moglie e ai suoi bambini,
Solomon è costretto a vivere un incubo
lungo dodici anni provando sulla propria
pelle la crudeltà degli uomini e la
tragedia della sua gente.

20 maggio - 21.15

ENOUGH SAID

di Nicole
Holofcener, USA,
2014, 93’- con James Gandolfini, Julia
Louis-Dreyfus, Toni Collette, Catherine
Keener

Eva è una massaggiatrice divorziata con
una figlia in partenza per il college.
Albert è un archivista, anche lui
divorziato e con una figlia in procinto
di iniziare l’università. Si incontrano
ad una festa e si piacciono subito, anche
se il loro rapporto cresce lentamente.
Un giorno Julia diventa amica di Marianne,
ignorando che si tratta dell’ex moglie
di Albert: riusciranno a far funzionare
questo strano ménage à trois?

Con il patrocinio di

Via Oberdan 5/11 - tel. 0376.369860
info@ilcinemadelcarbone.it
www.ilcinemadelcarbone.it

Le scuole interessate alle proiezioni devono contattare il cinema del carbone
allo 0376.369860 o scrivendo a info@ilcinemadelcarbone.it. Nel caso di un numero

rilevante di prenotazioni, verranno inserite ulteriori repliche il giorno
precedente o successivo a quello indicato in programma.

