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Brancaleone da Norcia, uno spiantato soldato di ventu-
ra, dotato però di una non comune eloquenza ed ani-
mato da sane virtù e cavallereschi principi, guida un
manipolo di miserabili e coloriti seguaci alla conquista
del feudo di Aurocastro, nell'Italia dell'undicesimo seco-
lo. Attraversando tutta la penisola, viene coinvolto in
diverse avventure. L'armata Brancaleone alla sua uscita
raccoglie i consensi entusiastici ed unanimi della critica e
colleziona numerosi premi internazionali.

Un film di Mario Monicelli
Genere: Commedia
Durata: 120 minuti
Anno: 1965

Martedì 29 Maggio - L'Armata Brancaleone 

Mollato dalla moglie, ignorato dal figlio e sull'orlo del
licenziamento, François Pignon si finge omosessuale per
salvare almeno il posto di lavoro. Il presidente della sua
compagnia, che produce preservativi, teme infatti che il
licenziamento di un gay possa causare un vertiginoso
calo di vendite...

Un film di Francis Veber.
Genere: Commedia
Durata: 84 minuti
Anno: 2001

Martedì 5 Giugno - L'Apparenza Inganna 

Lo sceriffo Will Kane è all'ultimo giorno di servizio, non-
ché giorno del suo matrimonio con Amy. La mattina
viene a sapere che col treno di mezzogiorno arriverà in
città Frank Miller, criminale da lui arrestatato molto
tempo prima. Nonostante le esortazioni a partire e le
dimostrazioni di codardia dei concittadini, Will decide di
restare e di affrontarlo.

Un film di Fred Zinneman
Genere: Western
Durata: 85 minuti
Anno: 1952

Martedì 19 Giugno - Mezzogiorno di fuoco



Jeffrey "Drugo" Lebowski, è un personaggio originale,
un hippie sopravvissuto agli anni '60 e all'era del flower
power e delle proteste contro la guerra del Vietnam,
costantemente vestito con mutandoni, sandali e magliet-
ta, cronicamente pigro, che vivacchia senza troppi pro-
blemi, tra una partita di bowling con gli amici, una
fumata di marijuana, dormendo e bevendo white rus-
sian.A causa di un'omonimia con un ricco magnate, due
brutti ceffi gli entrano in casa e lo minacciano. Questo
diventa lo spunto per lo sviluppo di un'intricata serie di
vicende… Ne risulta un film riuscitissimo, leggero, iro-
nico e divertente.

Un film di Joel Coen
Genere: Commedia 
Durata: 117 minuti
Anno: 1998

Martedì 16 Gennaio - Il Grande Lebowski 

Paul, Christina, Jack. Tre persone che non si conoscono,
ma le cui vite entreranno in contatto improvvisamente,
per un incidente d'auto ad un angolo di strada. Il primo
è un professore di matematica con una malattia termi-
nale e un trapianto di cuore da fare, la seconda una
madre ex tossica che perde la famiglia che faticosamen-
te aveva costruito, il terzo un ex carcerato convertitosi
alla religione, che ripiomba nella dannazione e in pri-
gione.

Un film di Alejandro Gonzalez Inarritu
Genere: Drammatico
Durata: 125 minuti
Anno: 2003

Martedì 23 Gennaio - 21 grammi  

Nella Parigi del 1919, appena conclusa la Grande
Guerra, la scena artistica è rigogliosa ed eccitante. Al
Caffè Rotonde si incontrano artisti come Utrillo, River,
Cocteau, e due pittori giovani, talentuosi, dalla spiccata
rivalità: Amedeo Modigliani e Pablo Picasso. Modigliani,
ebreo, ama la cattolica Jeanne, ma il figlio della loro
unione gli viene strappato dal padre di lei, che non tol-
lera la relazione. Il bimbo finisce in un convento, la cop-
pia ha bisogno di soldi, e lui si iscrive ad una gara di pit-
tura. Anche Picasso decide di iscrivere il suo nome tra
quello dei partecipanti.

Un film di Mick Davis
Genere: Biografico
Durata: 128 minuti
Anno: 2004

Martedì 6 Febbraio - I colori dell'anima - Modigliani 

Città del Messico. Un terribile incidente automobilistico
squassa la vita, già convulsa, della città e mette in con-
tatto, seppure fugacemente, le vite di persone total-
mente diverse tra loro rivelando così le differenze e la
complessità dell'animo umano. Octavio, Daniel, Valeria,
el Chivo sono i protagonisti di questo girotondo, di que-
sto circolo senza fine tra dolore e speranza. Dello stesso
regista di 21 grammi.

Un film di Alejandro Gonzalez Iñarritu
Genere: Commedia
Durata: 147 minuti
Anno: 2001

Martedì 20 Febbraio - Amores Perros

Il matto del villaggio Schlomo, in una notte del 1941,
avverte i suoi paesani del pericolo incombente dei nazi-
sti, arrivati ormai a pochi chilometri. Riunito il consiglio
dei Saggi, Schlomo inventa un modo originale per evi-
tare a sé stesso e ai suoi concittadini l'orrore dei campi
di sterminio: creare un falso treno di deportati, con tutta
la gente del villaggio, rabbino in testa, che si dividono il
ruolo di prigionieri e soldati nazisti. Tutto il villaggio con-
tribuisce alla preparazione, e in poco tempo lo sganghe-
rato treno della vita è pronto a partire in direzione
Palestina...

Un film di Radu Mihaileanu
Genere: Commedia
Durata: 101 minuti
Anno: 1998

Martedì 13 Marzo - Train de vie

Antonia e Massimo vivono una vita normale, in una
periferia residenziale di Roma, tutto fila liscio finché
Massimo ha un incidente di macchina e muore. Antonia
si ritrova sola improvvisamente, con tanti ricordi e un
dubbio inquietante: e se per anni suo marito avesse
avuto un’ amante? Inizia così una indagine, una ricerca
che la porterà dove non aveva mai pensato di arrivare
e che farà cambiare molte cose nella sua vita, passata,
presente e futura.

Un film di Ferzan Ozpetek
Genere: Drammatico
Durata:105 minuti
Anno: 2001

Martedì 27 Marzo - Le fate ignoranti 

Un povero cameriere d'albergo si trova coinvolto suo
malgrado in quattro storie surreali: una congrega di
streghe ha bisogno di lui per evocare la loro dea; una
coppia sadomaso coinvolge il portiere nel suo gioco; due
bambini pestiferi, figli di uno spietato killer mafioso,
lasciati soli dai genitori ne combinano di tutti i colori; un
regista di successo fa una scommessa hitchcockiana con
un suo amico.

Un film di Roberto Rodriguez, Allison Anders, Quentin
Tarantino, Alexandre Rokwell. 
Genere: Commedia
Durata: 105 minuti
Anno: 1996

Martedì 10 Aprile - Four Rooms

Borgo, 1930. L'adolescente Titta cresce subendo condi-
zionamenti pesanti fuori e dentro casa, senza però per-
dere l'entusiasmo dei suoi anni migliori. Vive con il
padre, un piccolo impresario edile in lotta contro il regi-
me fascista, lo zio Pataca, parassita pieno di storie da
raccontare, un nonno dalla salute di ferro e la mamma,
sempre pronta a difenderlo. La vita del paese è popola-
ta da personaggi eterogenei, come la procace tabaccaia,
la Gradisca, la bellezza del luogo, il matto del paese, il
professore, il motociclista megalomane...

Un film di Federico Fellini
Genere: Commedia
Durata: 127 minuti
Anno: 1974

Martedì 24 Aprile - Amarcord

Quattro buoni a nulla londinesi tentano il grande colpo
mettendo in comune i loro pochi soldi, per puntare a una
posta altissima. Uno di loro parteciperà a un gioco d'az-
zardo, ma le carte traditrici li precipiteranno in una
situazione ben peggiore di quella iniziale.

Un film di Guy Ritchie
Genere: Drammatico
Durata: 106 minuti
Anno: 1998

Martedì 15 Maggio - Lock & Stock - Pazzi Scatenati 


