MERCOLEDÌ 20 MARZO

ORE

21.00

Comune di Fiorano Modenese
Provincia di Modena

Capri-Revolution
Regia: Mario Martone
Cast: Marianna Fontana, Reinout Scholten van Aschat,
Antonio Folletto
Genere: Drammatico - Durata: 122’ - Italia, Francia
Siamo nel 1914, l'Italia sta per entrare in guerra. Una comune
di giovani nordeuropei ha trovato sull'isola di Capri il luogo
ideale per la propria ricerca nella vita e nell'arte. Ma l'isola ha
una sua propria e forte identità, che si incarna in una ragazza,
una capraia il cui nome è Lucia. Il film narra l'incontro tra Lucia,
la comune guidata da Seybu e il giovane medico del paese... .

MERCOLEDÌ 27 MARZO

ORE

21.00

Ancora un giorno
Regia: Raúl de la Fuente, Damian Nenow
Cast: Akie Kotabe, Wilson Benedito, Ryszard Kapuscinski
Genere: Animazione, Biografico
Durata: 85’- Polonia, Spagna, Germania, Belgio, Ungheria
La storia di un giornalista che si trova a vivere un terribile
senso di impotenza di fronte alla tragedia della guerra in Angola.

MERCOLEDÌ 3 APRILE

ORE

21.00

Euforia
Regia: Valeria Golino
Cast: Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea,
Isabella Ferrari, Valentina Cervi
Genere: Drammatico - Durata: 115’- Italia
Matteo è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore vive ancora
nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati
e dove insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro,
che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro,
nell'ombra. La scoperta di una malattia grave che ha colpito
Ettore (della quale lo si vuole tenere all'oscuro) spinge Matteo a tornare a frequentarlo e ad occuparsi di lui.

MERCOLEDÌ 10 APRILE

ORE

cInemA teAtRo
AStoRIA
di FIoRAno
presenta

RASSegNA
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Gennaio/Aprile 2019
INIZIO SPETTACOLI ORE 21.00

21.00

Border - Creature di confine
Regia: Ali Abbasi - Cast: Eva Melander, Eero Milonoff,
Viktor Åkerblom, Andreas Kundler
Genere: Fantastico, Sentimentale, Thriller
Durata: 101’- Svezia, Danimarca
Tina ha un fisico massiccio e un naso eccezionale per fiutare
le emozioni degli altri. Impiegata alla dogana è infallibile con
sostanze e sentimenti illeciti. Viaggiatore dopo viaggiatore,
avverte la loro paura, la vergogna, la colpa. Tina sente tutto
e non si sbaglia mai. Almeno fino al giorno in cui Vore non
attraversa la frontiera e sposta i confini della sua conoscenza
più in là. Vore sfugge al suo fiuto ed esercita su di lei un potere di attrazione che non riesce a comprendere... .

I FILM IN PROGRAMMA MERCOLEDÌ 23 GENNAIO PER LA GIORNATA
DELLA MEMORIA E MERCOLEDÌ 6 MARZO PER LA FESTA DELLA DONNA
SONO AD INGRESSO GRATUITO.
Grafica&Stampa: Gamberini - Castel Maggiore (BO) - Tel. 051 711 162 - Fax 051 711 348

Biglietti e abbonamenti:
Ingresso unico € 5,00
Riduzione under 29 e over 65 € 4,00
Abbonamento a 5 film (dal 30/01 al 27/02) € 15,00
Abbonamento a 5 film (dal 13/03 al 10/04) € 15,00

Cinema Teatro Astoria
Piazza Ciro Menotti, 8 - Fiorano Modenese (MO)
Tel. 0536. 40.43.71 - E-mail: astoria@tirdanza.it

Comune di Fiorano Modenese
Provincia di Modena

cInemA teAtRo AStoRIA di Fiorano

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO

ORE

21.00

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO

ORE

21.00

Il figlio di Saul

La terra dell’abbastanza

Regia: László Nemes - Cast: Géza Röhrig, Levente Molnar,
Urs Rechn, Todd Charmont - Genere: Drammatico
Durata: 107’ - Ungheria
Saul Ausländer fa parte dei Sonderkommando di Auschwitz, i
gruppi di ebrei costretti dai nazisti ad assisterli nello sterminio
degli altri prigionieri. Mentre lavora in uno dei forni crematori,
Saul scopre il cadavere di un ragazzo in cui crede di riconoscere
suo figlio. Tenterà allora l’impossibile: salvare le spoglie e trovare un rabbino per seppellirlo. Ma per farlo dovrà voltare le
spalle ai propri compagni e ai loro piani di ribellione e di fuga.
Ingresso gratuito per la Giornata della Memoria.

Regia: Damiano D'Innocenzo, Fabio D'Innocenzo
Cast: Andrea Carpenzano, Matteo Olivetti, Milena Mancini,
Luca Zingaretti
Genere: Drammatico - Durata: 96’- Italia

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO

ORE

21.00

Regia: Benedikt Erlingsson - Cast: Halldóra Geirharðsdóttir,
Jóhann Sigurðarson, Davíð Þór Jónsson,
Magnu´s Trygvason Eliasen, O´mar Guðjo´nsson
Genere: Commedia, Drammatico, Thriller
Durata: 101’- Francia, Islanda, Ucraina
Una donna lotta contro un'industria locale che sta compromettendo la vita degli abitanti. Ma l'arrivo di un bimbo orfano
metterà in discussione tutte le sue battaglie.

ORE

21.00

Santiago, Italia

ORE

21.00

Regia: Pawel Pawlikowski
Cast: Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc, Agata Kulesza
Genere: Drammatico - Durata: 85’- Polonia
Un musicista in cerca di libertà e una giovane cantante, fatalmente destinati ad appartenersi, vivono un amore tormentato in un’epoca difficile. Sulle note di una splendida
colonna sonora, la guerra fredda della Polonia staliniana lascia il passo a quella sentimentale che vivono i due protagonisti... .

MERCOLEDÌ 6 MARZO

ORE

21.00

Tre volti

Regia: Nanni Moretti
Genere: Documentario
Durata: 80’- Italia
Il ruolo svolto dall'ambasciata italiana a Santiago, che diede
rifugio a centinaia di oppositori del regime del generale Pinochet.

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO

Cold War

La donna elettrica

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO

Mirko e Manolo, due amici che vivono nella periferia romana, a tarda notte, investono accidentalmente un uomo e
decidono di scappare. Questa circostanza potrebbe cambiare
radicalmente la loro vita: l'uomo che hanno ucciso è il pentito
di un clan criminale di zona e uccidendolo i due si sono guadagnati la possibilità di farne parte.

ORE

21.00

Regia: Jafar Panahi - Cast: Behnaz Jafari, Jafar Panahi,
Marziyeh Rezaei, Maedeh Erteghaei
Genere: Drammatico - Durata: 102’- Iran
La famosa attrice iraniana Behnaz Jafari che riceve l’allarmante video messaggio di una giovane che implora il suo
aiuto per sfuggire alla propria famiglia conservatrice e tiranna. Behnaz abbandona le riprese del film a cui sta lavorando e si rivolge al regista Jafar Panahi per risolvere il
mistero del video e raggiungere la ragazza. Inizia così un
viaggio in auto verso il nordovest rurale dove ogni incontro
è pieno di fascino e ironia... .
Ingresso gratuito in occasione della Festa della Donna.

MERCOLEDÌ 13 MARZO

ORE

21.00

Girl

Il vizio della speranza

Regia: Lukas Dhont
Cast: Victor Polster, Arieh Worthalter, Katelijne Damen,
Valentijn Dhaenens
Genere: Drammatico - Durata: 105’- Belgio, Olanda

Regia: Edoardo De Angelis
Cast: Pina Turco, Massimiliano Rossi, Marina Confalone
Genere: Drammatico - Durata: 90’- Italia
Lungo il fiume scorre il tempo di Maria, il cappuccio sulla testa
e il passo risoluto. Un’esistenza trascorsa un giorno alla volta,
senza sogni né desideri, a prendersi cura di sua madre e al servizio di una madame ingioiellata. Insieme al suo pitbull dagli occhi
coraggiosi Maria traghetta sul fiume donne incinte, in quello che
sembra un purgatorio senza fine. È proprio a questa donna che
la speranza un giorno tornerà a far visita, nella sua forma più ancestrale e potente, miracolosa come la vita stessa. Perché restare
umani è da sempre la più grande delle rivoluzioni.

Lara, è un'adolescente con la passione della danza classica:
insieme al padre e al fratellino si è trasferita in un’altra città
per frequentare una prestigiosa scuola di balletto, a cui dedica tutta se stessa. Ma la sfida più grande è riuscire a fare
i conti con il proprio corpo, perché Lara è nata ragazzo... .

