
Ingresso unico: € 4,00
Abbonamento libero a 10 film:  € 20,00

L'abbonamento sarà in vendita negli orari e giorni di 
apertura della sala, non è nominativo ed è valido per 
l'ingresso a tutte le proiezioni della rassegna per la 
Stagione 2015. Può essere utilizzato per più ingressi ad 
una stessa proiezione.
La direzione si riserva la facoltà di apportare al 
programma  modifiche che si rendessero necessarie per 
cause di forza maggiore.

Per informazioni:
CINEMA TEATRO BOIARDO

VIA 25 APRILE 3 - 42019 SCANDIANO (RE)
Telefono: 0522/854355

e-mail: info@cinemateatroboiardo.com

Mercoledì 18 marzo ore 21,00

ST. VINCENT
GENERE:  Commedia 
REGIA: Theodore Melfi 
ATTORI: Bill Murray, Naomi Watts  
PAESE: Usa 
DURATA: 102 min

Maggie è una madre single che 
si trasferisce nella nuova casa a 
Brooklyn con il figlio dodicenne 
Oliver. Costretta a restare fuori 
casa a lungo per lavoro, Maggie non ha altra scelta 
che lasciare Oliver alle cure del vicino di casa, 
Vincent, un bisbetico in pensione con un debole 
per l'alcol e il gioco d'azzardo. Vincent e Oliver 
daranno così vita a una improbabile amicizia che 
aiuterà il ragazzo a crescere e a capire che Vincent, 
in fondo, è un uomo incompreso e di buon cuore.

Mercoledì 25 marzo ore 21,00

QUI
GENERE: Documentario 
REGIA: Daniele Gaglianone 
ATTORI: Gabriella Tittonel, Aurelio Loprevite
Nilo Durbiano
PAESE: Italia 
DURATA: 124 min

Qui è un racconto in soggettiva di 
dieci attivisti del movimento No Tav 
che da 25 anni in Val di Susa si 
oppone con tenacia al progetto della 
Torino-Lione: cittadini qualsiasi che hanno scelto di lottare, 
ogni giorno. Dieci ritratti che raccontano la stessa amara 
scoperta: il tradimento della politica nazionale, accusata di 
aver abbandonato questa gente al loro destino, 
lasciandola sola a vedersela con la polizia antisommossa. 
Qui, in Valle di Susa, il blackout democratico tra Stato e 
cittadino è esploso prima che altrove. E in modo 
devastante. Qui si lotta innanzitutto per restare cittadini.

PREMIO 'GLI OCCHIALI DI GANDHI' AL 32° TORINO 
FILM FESTIVAL (2014).
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Mercoledì 4 febbraio ore 21,00

IL SALE 
DELLA TERRA 
GENERE: Biografico - documentario 
REGIA: Wim  Wenders  e Juliano Ribeiro Salgado 
PAESE: Francia, Italia, Brasile 
DURATA: 110 min

L'universo del fotografo 
brasiliano Sebastiao Salgado 
raccontato attraverso gli 
occhi di due importanti registi: Juliano Ribeiro 
Salgado - figlio dell'artista - deciso a 
conoscere meglio quel padre spesso distante 
da casa, e Wim Wenders, anche lui fotografo e 
g r a n d e  a m m i r a t o r e  d i  S e b a s t i a o 
Salgado.PREMIO SPECIALE 'UN CERTAIN 
REGARD' AL 67. FESTIVAL DI CANNES (2014).

Mercoledì 21 gennaio ore 21,00

LA BUCA
GENERE: Commedia 
REGIA: Daniele Ciprì  
ATTORI: Sergio Castellitto, Rocco Papaleo, 
Valeria  Bruni Tedeschi 
PAESE: Italia, Svizzera 
DURATA: 90 min

Oscar è un burbero avvocato 
sempre in cerca di qualche truffa 
da poter mettere in atto grazie alla 
sua conoscenza delle leggi. Così, dopo essere stato 
morso da un cane, decide di trarre profitto 
dall'incidente facendo causa ad Armando, il 
m a l c a p i t a t o  p r o p r i e t a r i o  d e l l ' a n i m a l e . 
Armando, però, è un povero disgraziato che è 
appena uscito di prigione dopo aver scontato 
ingiustamente una pena di 30 anni. Oscar ha 
un'illuminazione: perché non unire le loro forze ed 
intentare una causa milionaria?

Mercoledì 28 gennaio ore 21,00

HANNAH ARENDT
GENERE: Biografico - drammatico 
REGIA: Margarethe von Trotta 
ATTORI: Barbara Sukowa, Alex Milberg 
PAESE: Germania
DURATA: 114 min

Nel 1940, la filosofa ebreo-
tedesca Hannah Arendt fugge con 
il marito e la madre dagli orrori 
della Germania nazista e, grazie 
all'aiuto del giornalista americano 
Varian Fry, si trasferisce negli Stati Uniti. Divenuta 
tutor universitario e attivista della comunità ebraica 
di New York, Hannah inizia a collaborare con alcune 
testate giornalistiche, tra cui il New Yorker che la invia 
in Israele per seguire da vicino il processo contro il 
funzionario nazista Adolf Eichmann. 
Da qui Hannah prenderà spunto per scrivere il libro 
La banalità del male, un testo che susciterà molte 
controversie.

Mercoledì 11 marzo ore 21,00

IO STO CON LA 
SPOSA 
GENERE: DocuFilm 
REGIA: Augugliaro, Del Grande,  Al Nassiry 
ATTORI: Tasneem Fared , Abdallah Sallam 
PAESE: Italia  - DURATA: 98 min

Un 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 carico 
di emozioni. 

Mercoledì 4 marzo ore 21,00

IL REGNO 
D'INVERNO WINTER SLEEP 

GENERE: Drammatico 
REGIA: Nuri Bilge Ceylan 
ATTORI: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbag 
PAESE: Turchia, Francia, Germania 
DURATA: 196 min

L'attore in pensione Aydin 
possiede un piccolo hotel nel 
centro dell'Anatolia che gestisce insieme alla 
giovane moglie Nihal, emotivamente distante, e a 
sua sorella Necla, ancora sofferente per il recente 
divorzio. Con l'inverno arriva la neve che copre 
interamente la steppa e porta la noia. Uno stato 
d'animo che spinge Aydin a partire per un lungo 
viaggio.

PALMA D'ORO AL 67° FESTIVAL DI CANNES (2014).

Mercoledì 18 febbraio ore 21,00

JIMI: ALL IS 
BY MY SIDE 
GENERE: Biografico – drammatico - musicale
REGIA: John Ridley 
ATTORI:  André Benjamin, Hayley  Atwell, Imogen Poots 
PAESE: Gran Bretagna, Irlanda 
DURATA: 118 min

Nel 1966, James Hendrix è ancora un 
chitarrista semi-sconosciuto ai più ma 
con alle spalle una solida gavetta in 
varie band. Durante un'esibizione in un locale di New York 
viene notato da Linda Keith, all'epoca fidanzata del 
chitarrista dei Rolling Stones Keith Richards, che rimane 
talmente affascinata dal talento di Jimi da proporgli di andare 
con lei a Londra per inserirlo nel panorama musicale della 
città. Jimi accetta e si trasferisce in Inghilterra, dove 
trascorrerà i 12 mesi che cambieranno per sempre la sua 
vita, spalancandogli le porte del successo nell'Olimpo del 
Rock.

Mercoledì 11 febbraio ore 21,00

E FU SERA 
E FU MATTINA 
GENERE: Drammatico 
REGIA: Emanuele Caruso 
ATTORI: Albino Marino, Lorenzo Pedrotti
PAESE: Italia 
DURATA: 90 min

Ad Avila, un tranquillo paesino di 2.000 
anime che regna in cima a una delle 
verdi Colline di Langa, si sta festeggiando in piazza l'annuale 
festa di Sant'Eurosia, patrona dei frutti della terra. Il sindaco 
Nicola e il parroco Francesco danno finalmente inizio alla 
festa e le tante persone sedute ai tavoli cominciano a 
mangiare. Poi il parroco scende dal palco, saluta con strette 
di mano e qualche buona parola le tante persone che gli si 
parano davanti e si dirige velocemente al bar del paese. E' 
qui che incontra Luisa, cameriera del bar e amica vera, che 
ha bisogno di parlargli. Giunto nel locale, Francesco trova i 
presenti presi dal panico per un evento eccezionale...

Mercoledì 25 febbraio ore 21,00

FRANK
GENERE: Drammatico 
REGIA: Leonard  Abrahamson e Lenny Abrahamson 
ATTORI: Michael Fassbender, Domhall  Gleeson  
PAESE: Gran Bretagna, Irlanda 
DURATA: 95 min

I Soronprfbs sono il non plus ultra 
degli outsider nel panorama della 
musica alternativa: una band 
geniale e sgangherata guidata da 
Frank, un genio della musica instabile ma carismatico, 
che indossa continuamente una grande testa di 
cartapesta con lineamenti disegnati grossolanamente. 
Con un desiderio inappagabile di appartenenza, ma 
senza essere all'altezza della situazione a causa del 
suo scaso talento, Jon il tastierista verrà via via 
conquistato dal fascino dell'enigmatico e talentuoso 
Frank fino a quando, per una serie di scontri interni alla 
band, arriverà quasi a distruggere ciò che ha così tanto 
amato...
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