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Comune di Fiorano Modenese
Provincia di Modena

Don’t Look Up
Regia: Adam McKay
Cast: Leonardo DiCaprio, Jennifer
Lawrence, Rob Morgan, Jonah Hill,
Mark Rylance, Meryl Streep, Tyler
Perry, Timothée Chalamet, Ariana
Grande, Ron Perlman, Himesh
Patel, Melanie Lynskey, Michael
Chiklis, Tomer Sisley,
Cate Blanchettl
Genere: Commedia
Durata: 145’ - USA, 2021
La storia racconta di come il professor
Randall Mindy insieme a Kate Dibiasky,
studentessa di astronomia prossima
alla laurea, durante le loro ricerche
facciano una scoperta terribile: una
cometa, grande quanto l’Everest, è entrata nell’orbita del sistema solare ed è in rotta di
collisione con il nostro pianeta. I due si affannano ad avvisare autorità competenti del
possibile impatto, ma nessuno sembra essere interessato alla gravità di questa minaccia,
che rischierebbe di distruggere la Terra e i suoi abitanti.
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One Second
Regia: Zhang Yimou
Cast: Zhang Yi, Liu Haocun, Fan
Wei, Ailei Yu, Shaobo Zhang
Genere: Drammatico
Durata: 104’ - Cina, 2020
One Second, il film diretto da Zhang
Yimou, ambientato nella provincia
del Gansu della Cina nordoccidentale durante la Rivoluzione Culturale
(1966-76), racconta la storia dell’incontro e del forte legame che nasce
tra Liu Guinü, una donna vagabonda
senza una casa e Zhang Jiusheng,
un prigioniero evaso da un campo
di lavoro. L’uomo è un appassionato
cinefilo alla disperata ricerca di una
pellicola contenente un frammento, della durata di un solo secondo, della sua amata
figlia defunta. Osteggiato dalla censura cinese, One Second era stato selezionato
in concorso al Festival di Berlino 2019, ma fu improvvisamente ritirato dalla line-up
per “motivi tecnici”. Da quel momento Zhang Yimou ha lavorato quasi due anni per
aggiustarlo, rigirando alcune scene e tagliando alcuni passaggi scomodi, e vederlo
finalmente uscire in sala in Cina.
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I’m Your Man

Regia: Maria Schrader
Cast: Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller,
Hans Löw, Wolfgang Hübsch, Annika Meier, Falilou Seck, Jürgen Tarrach, Henriette Richter-Röhl
Genere: Commedia, Sentimentale, Fantascienza
Durata: 105’ - Germania, 2021
Il film è ambientato a Berlino in un futuro prossimo e
racconta la storia di Alma, una scienziata del Pergamon
Museum che prende parte a un esperimento. Pur di ottenere i fondi per finanziare le sue ricerche, la donna
accetta di partecipare a uno studio, che la vedrebbe trascorrere tre settimane in compagnia di un robot androide, Tom. L’umanoide è stato progettato per adeguarsi
al carattere di chi ha intorno, in questo caso Alma, e
alle sue necessità fino a renderla felice. Durante la
convivenza con Tom, la scienziata si renderà conto che
il robot si presta a essere un compagno di vita ideale.
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La persona peggiore del mondo

INGRESSO GRATUITO

Festa della Donna

Regia: Joachim Trier
Cast: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum, Maria Grazia Di Meo, Hans Olav
Brenner, Silje Storstein, Marianne Krogh
Genere: Commedia, Drammatico
Durata: 121’- Norvegia, Francia, Svezia, Danimarca, 2021
Incentrato sugli ultimi quattro anni della vita di Julie,
una donna prossima ai trent’anni che non riesce a trovare il suo posto nel mondo né a dare un ordine alla sua
caotica esistenza. La ragazza non sa ancora quale percorso professionale intraprendere, per non parlare della
sua vita sentimentale, che storia dopo storia si rivela
puntualmente un disastro. Quando incontra Aksel, un
autore 45enne di successo, Julie crede di aver trovato
finalmente un po’ di stabilità, almeno in amore. Ma a
scombinare i suoi piani arriva l’affascinante Eivind, che
la porterà ad avere forti dubbi sulla sua nuova relazione.
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Regia: Damiano D’Innocenzo, Fabio D’Innocenzo
Cast: Elio Germano, Astrid Casali, Sara Ciocca,
Maurizio Lastrico, Carlotta Gamba, Federica Pala,
Filippo Dini, Massimo Wertmüller
Genere: Thriller, Drammatico
Durata: 90’ - Italia, 2021
Il film racconta la storia di Massimo Sisti, dentista
facoltoso e proprietario di un suo studio; un uomo dal
carattere affabile, mite e molto professionale. Massimo
ha tutto ciò che ha sempre voluto: una grande villa dove
vivere in completa tranquillità e una famiglia amorevole, formata dalla moglie Alessandra e le figlie Laura e
Ilenia, che lo circonda ogni giorno con affetto. Le tre
donne della sua vita sono tutto per lui, rappresentano
la sua completa felicità e un premio, dato dalla vita,
per la sua onestà e la sua esistenza volta al sacrificio
e al lavoro.
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La Fiera delle Illusioni

Regia: Guillermo del Toro
Cast: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney
Mara, Toni Collette, Willem Dafoe, David Strathairn, Ron Perlman, Richard Jenkins
Genere: Drammatico, Thriller, Noir
Durata: 150’ - USA, 2021
Il film diretto da Guillermo del Toro, è ambientato negli
anni ‘40 e racconta la storia di un uomo, Stanton Carlisle, di un Luna Park, che oltre a svolgere la mansione
di giostraio, è anche un abilissimo truffatore. Riesce,
infatti, con grande facilità a manipolare le persone,
grazie a una retorica breve e d’impatto. Per mettere a
segno al meglio i suoi imbrogli, l’uomo lavora con una
psichiatra, Lilith Ritter, più infida di lui, per estorcere
con l’inganno del denaro agli spettatori. Le vittime
delle sue truffe sono gli esponenti dell’élite newyorchese e i suoi colpi si sono affinati col tempo...
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Assassinio sul Nilo

Regia: Kenneth Branagh
Cast: Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Annette Bening, Emma Mackey,
Letitia Michelle Wright, Sophie Okonedo, Tom Bateman, Adam Garcia, Dawn French, Rick Warden,
Ali Fazal, Jennifer Saunders, Russell Brand
Genere: Drammatico, Giallo
Durata: 127’ - USA, 2022
La storia vede Linnet Ridgeway, bella e ricca ereditiera,
che ha appena sposato il fidanzato della sua migliore
amica Jacqueline. Per la loro luna di miele, gli sposi
decidono di fare una crociera sul Nilo. Tra i passeggeri
del battello si trova, ovviamente, il celebre detective
Hercule Poirot. Una sera, Jacqueline fa irruzione sulla
barca e spara al suo ex fidanzato, ferendola a una gamba. La donna viene sedata ma la mattina dopo viene
scoperto il corpo senza vita di Linnet Ridgeway.
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Nowhere Special - Una storia d’amore

Regia: Uberto Pasolini
Cast: James Norton, Michael Lamont, Chris Corrigan, Valene Kane, Louise Mathews, Keith McErlean, Eileen O’Higgins, Rhoda Ofori-Attah
Genere: Drammatico
Durata: 96’ - Italia, Romania, Gran Bretagna, 2020
La pellicola racconta la storia di John, un lavavetri
35enne, abbandonato dalla moglie subito dopo la nascita del figlioletto Michael. L’uomo ha dedicato tutto
se stesso a crescere il piccolo, cercando di non fargli
mancare nulla, e ora che il figlio ha quattro anni, John
riceve una pessima notizia: gli restano pochi mesi di
vita. In questo breve periodo che gli è rimasto, l’uomo
si mette alla ricerca di una nuova famiglia per Michael, deciso a tutelare suo figlio dalla sua morte e determinato a dargli un futuro radioso.

