Parco Peppino Impastato, h 21.30

Aspromonte

sab 10 ago

Parco Peppino Impastato, h 21.30

Looper. In fuga dal passato

lun 19 ago

Cortile F. Bevilacqua - Edificio Magg. Perri, h 21.30

Pinocchio

di Hedy Krissane (2012 Italia 1h 30’)

di Rian Johnson (2012 USA 1h 59’)

di Enzo D'Alò (animazione 2012 Italia 1h 24’)

Una terra ostica e bellissima come
l'Aspromonte. Due fratelli calabresi.
Torquato (Franco Neri), imprenditore
trapiantato al nord e Marco (Andrea De Rosa),
musicista, al quale Torquato deve far firmare
un importante contratto. Dopo il loro primo
incontro Marco scompare e Torquato inizia
un on the road su una jeep del Corpo Forestale
dello Stato alla ricerca del fratello. Un film
per riflettere sul senso della vita e sui rapporti
umani. Il soggetto è di Tonino Perna, tra gli
interpreti il lametino Pino Torcasio.

Kansas 2044: il viaggio nel tempo non è ancora
stato inventato. Ma nel 2074, pur dichiarata
illegale, la macchina del tempo esiste e i
criminali la usano per far sparire gli indesiderati
che, spediti nel passato, sono prontamente
giustiziati da sicari detti looper. Joe (Joseph
Gordon-Levitt / Bruce Willis) è uno di questi
quando scopre che sta per uccidere un se
stesso più vecchio di trent'anni …

Tutto parte dall'infanzia di Geppetto,
un bambino dotato di grande fantasia.
Quando diverrà un uomo non perderà
la capacità di guardare oltre le apparenze
e riuscirà a ricavare, da un normale pezzo
di legno, un burattino “vivo”, al quale darà
il nome di Pinocchio. Una originale rilettura
di D’Alò con la bellissima colonna sonora
di Lucio Dalla.

Parco Peppino Impastato, h 21.30
Parco Peppino Impastato, h 21.30
Abbazia Benedettina, h 21.30

Ralph Spaccatutto

mar 13 ago
ven 16 ago

di Rich Moore (animazione 2012 USA 1h 41’)
Ralph Spaccatutto è il cattivo di
un videogioco. Il suo unico scopo è quello
di distruggere il muro del condominio per
dar modo al martello magico del bravo
ragazzo Felix di riparare il danno e godersi
la medaglia! Un giorno, stanco di tutto questo,
Ralph decide di intraprendere un pericoloso
viaggio fuori dalla sua macchina a gettoni alla
ricerca di una medaglia che offra anche lui il
riconoscimento che sogna. Un incontro
“intimo” tra cinema e videogame in cui il gioco
è raccontato con il miglior linguaggio del
cinema narrativo.

Abbazia Benedettina, h 21.30

Viva la libertà

di Roberto Andò (2013 Italia 1h 34’)
Enrico Olivieri (Toni Servillo), segretario del più
importante partito d'opposizione, lascia tutto
per fuggire in Francia e raggiungere Danielle
(Valeria Bruni Tedeschi), amata venti anni
prima. Per rimediare alla sua assenza, la moglie
Anna (Michela Cescon) e il collaboratore
Andrea Bottini (Valerio Mastandrea) si
rivolgono a Giovanni Ernani, fratello gemello
di Enrico e professore di filosofia, per arginare
temporaneamente la fuga del segretario.
Magistrale interpretazione di Servillo nella
parte del “doppio”.

Ernest & Célestine
di S. Aubier, V. Patar, B. Renner
(animazione 2012 Francia 1h 19’)

Nel mondo degli orsi nessuno vede di buon
occhio l'amicizia tra Ernest, un orso clown e
musicista, e la topolina Célestine, un’orfana
fuggita dal mondo dei roditori con il desiderio
di diventare pittrice. Un delizioso e delicato
acquarello animato con la sceneggiatura di
Daniel Pennac e i disegni della compianta
Grabrielle Vincent.

Parco Peppino Impastato, h 21.30

Terramatta

sab 17 ago

mar 20 ago

gio 22 ago

Cortile F. Bevilacqua - Edificio Magg. Perri, h 21.30

Miele

Il lato positivo

Pat Solatano (Bradley Cooper) è un uomo
che ha sempre visto il lato positivo di ogni cosa
nonostante la presenza di un padre
ingombrande e ossessivo (Robert De Niro).
Dopo la separazione dalla moglie decide
di riconquistarla. Le buone intenzioni però non
danno i risultati sperati, almeno fino a quando
non incontra l’affascinante ed eccentrica
Tiffany (Jennifer Lawrence). Un intreccio
tra dramma e commedia romantica, senza
banalità e una buona dose di ironia.

Una vacanza da sballo

di Harmony Korine (2012 USA 1h 32’) VM 14
Sesso, droga e dubstep: la pausa di primavera
ideale. Basta raccattare qualche spicciolo
rapinando un fast food e via verso spiagge
dorate. Protagonisti il tipaccio Alien (James
Franco) e quattro studentesse Candy (Vanessa
Hudgens), Faith (Selena Gomez), Brit (Ashley
Benson) e Cotty (Rachel Corine). Belle, sexy
e alla ricerca di trasgressione.

gio 29 ago

Cortile F. Bevilacqua - Edificio Magg. Perri, h 21.00

Vita di Pi

Cortile F. Bevilacqua - Edificio Magg. Perri, h 21.30

Django Unchained

di Quentin Tarantino (2012 USA 2h 45’)

Nel sud degli Stati Uniti, due anni prima della
guerra di secessione, lo schiavo nero Django
(Jamie Foxx) è riuscito a riacquistare la sua
libertà grazie a King Schultz (Christoph Waltz).
Ora ha un solo obiettivo: rintracciare la moglie
e liberarla dalla schiavitù a cui la costringe
Calvin Candie (Leonardo Di Caprio).
Apertura di sipario sulle note della celebre
Django di Luis Bacalov .

ven 30 ago

Cortile F. Bevilacqua - Edificio Magg. Perri, h 21.00

La migliore offerta

mar 3 sett

Tributo a Massimo Urbani
Nella fabbrica abbandonata
di Paolo Colangeli (cortometraggio Italia)
a seguire concerto A night for Max
Animali Urbani 4tet

Un toccante documento, girato in una fabbrica
dismessa, in cui il protagonista assoluto
è Massimo Urbani, grande saxofonista del
panorama jazz italiano scomparso nel 1993.

Cortile F. Bevilacqua - Edificio Magg. Perri, h 21.00

I Croods

Cortile F. Bevilacqua - Edificio Magg. Perri, h 21.00

La grande bellezza

(1920 USA 21’)

di Buster Keaton

mar 10 sett

Piovono Tarante
mini rassegna dedicata alla Taranta

CINEMA E CINEMA CARD
CHE COS’È?
La CINEMA E CINEMA CARD è una carta prepagata che
ti consente di risparmiare sul prezzo del singolo biglietto;
dà diritto a 6 o 10 ingressi da utilizzare tra i film in programma
nell’edizione 2013.
COME SI USA?
La CINEMA E CINEMA CARD non è nominativa e può essere
usata:
> da una sola persona per più spettacoli
> da più persone nella stessa serata
> da più persone per più spettacoli

gio 12 sett

QUALI SONO I VANTAGGI?
La CINEMA E CINEMA CARD garantisce, ad un prezzo
vantaggioso, la massima libertà di scelta dei film e delle serate
a cui partecipare da soli o in compagnia
INFO E PREZZI
La CINEMA E CINEMA CARD può essere acquistata presso
il botteghino del cinema dalle ore 20.00 alle ore 20.30
ed in prevendita presso Habitat Temporary Bar al Parco Peppino
Impastato dalle ore 18.00 alle 24.00.
La CINEMA E CINEMA CARD non può essere riscattata.
Per ulteriori informazioni rivolgiti al personale del cinema.

Scrittore di un solo libro giovanile, "L'apparato
umano", Jep Gambardella (Tony Servillo),
giornalista di costume, critico teatrale,
opinionista tuttologo, per il suo 65°
compleanno organizza una festa barocca
e cafona invitando quegli amici e conoscenti
con cui ama trascorrere infinite serate sul
bordo del suo terrazzo con vista sul Colosseo.
Un viaggio memorabile in una Roma falsa e
amorale con tracce di Dolce vita 50 anni dopo.
Parco Peppino Impastato, h 21.00

ven 4 ott

One Week

di Paolo Sorrentino (2013 Italia/Francia 2h 30’)

sab 7 sett

Cinema muto musicato dal vivo
dal M° Marco Dalpane
(1924 USA 44’)

Sopravvivere durante la preistoria quando
tutto era molto diverso tranne... l'adolescenza.
Eep, la figlia maggiore dei Croods, vuole uscire
e curiosare e non si spiega perché tutto ciò
che è nuovo deve essere considerato letale!
L’incontro con Guy rivoluzionerà la propria
esistenza e quella di tutta la famiglia. Un film
che celebra i legami familiari e l'umana
curiosità.

gio 5 sett

Teatro Umberto, h 21.00

Sherlock JR

di Chris Sanders (animaz. 2013 USA 1h 38’)

Virgil Oldman (Geoffrey Rush) è un
sessantenne antiquario e battitore d'aste
di elevata professionalità. Conduce una vita
tanto lussuosa quanto solitaria. Non ha mai
avuto una donna al suo fianco e tutta la sua
passione è rivolta all'arte. Fino a quando riceve
un incarico telefonico da Claire (Sylvia Hoeks),
giovane erede di una ricca famiglia…
Una storia d'amore fuori dagli schemi
ambientata a Vienna.
Atrio Verdi, h 21.00
Centro storico Lamezia Terme, Sambiase
In collaborazione con Jazz Loci

Il grande Gatsby

lun 9 sett

Nell’America dei ruggenti Anni ‘20, il giovane
Nick Carraway (Tobey Mcguire) si trasferisce
a Long Island, in una villetta che confina
con la villa di Gatsby (Leonardo Di Caprio),
un misterioso milionario che è solito
organizzare feste memorabili. Cugino della
bella Daisy Buchanan (Carey Mulligan), Nick
viene a conoscenza del passato tra Daisy
e Gatsby e si presta ad ospitare un incontro tra
i due. Maestoso adattamento di un classico.

di Giuseppe Tornatore (2012 Italia 2h 04’)

sab 31 ago

Cortile F. Bevilacqua - Edificio Magg. Perri, h 21.00

di Baz Luhrmann (2013 Australia/USA 2h 22’)

Leo (Valerio Mastandrea), un idraulico con due
figli a cui badare e una moglie, Teresa (Claudia
Gerini) che appare e scompare, si rivolge
all’'avvocato Malaffano (Luca Zingaretti) per
risolvere la strana vicenda che ha reso la figlia
protagonista inconsapevole di un filmino
porno. Qui, conosce Diana (Alba Rohrwacher),
una giovane artista squattrinata.

Pi (Suraj Sharma), il giovane figlio di un
proprietario di uno zoo indiano, la sua famiglia,
una iena, una scialuppa in mezzo al Pacifico
e una gigantesca tigre del Bengala. Questi sono
solo alcuni degli ingredienti di un visionario
romanzo popolare, tenero e crudele,
che coniuga sapientemente realtà e sogno,
trasformando questa pellicola in una
avventurosa e trascendente favola spiritualista.

Cortile F. Bevilacqua - Edificio Magg. Perri, h 21.30

lun 2 sett

di Silvio Soldini (2012 ITA/SVI/FRA 1h 48’)

Irene (Jasmine Trinca), una trentenne aspra
ma capace di tenerezza. Il suo Miele è il dolce
pseudonimo di un’anima irrequieta che si
guadagna da vivere aiutando alcuni malati ad
affrontare una “dolce” morte. Sarà l’incontro
con il dottor Grimaldi (Carlo Cecchi) a farle
sperimentare il coraggio del dubbio.
Una garbata e profonda riflessione sulla
bellezza della vita e il “desiderio” della morte
senza la retorica del dolore.

Vincenzo Rabito (Roberto Nobile) era
un ragazzo del 1899, nato in Sicilia e mandato
alla guerra a consumare la "disonesta vita"
del soldato. Orfano di padre e lontano dalla
sua terra, Vincenzo viveva intensamente
e sognava di tornare un giorno a Chiaramonte
Gulfi a raccontare le sue storie… Il Novecento
narrato attraverso un diario dattiloscritto lungo
1027 "pagene" legate con la corda.

Spring Breakers

Il comandante
e la cicogna

di Ang Lee (2012 Cina-USA 2h 07’)

di David O. Russell (2012 USA 1h 57’)

lun 26 ago

Cortile F. Bevilacqua - Edificio Magg. Perri, h 21.00

di Valeria Golino (2013 Italia 1h 36’)

di Costanza Quatriglio - UCCA (2012 Italia 1h 15’)

Cortile F. Bevilacqua - Edificio Magg. Perri, h 21.30

mar 27 ago

CeC CARD Intera
10 ingressi € 35,00
6 ingressi € 24,00

ven 13 sett

CeC CARD Ridotta (under 18 / over 65)
10 ingressi € 25,00
6 ingressi € 18,00

ENTRATA CON BIGLIETTO
Intero € 5,00 | Ridotto € 3,50 (under 18 / over 65)

La Taranta

di Gianfranco Mingozzi (cortom. 1962 Italia 18’)

Il Sibilo Lungo
della Taranta

di Paolo Pisanelli (docufilm 2006 Italia 1h 29’)
a seguire Concerto di Musica Popolare

INFO Arci Lamezia Terme - Vibo Valentia
Tel e fax 0968.448923
Mobile 339.2467483 - 345.3155264
info@arcilamezia.it - www.arcilamezia.it
Comune di Lamezia Terme
Ufficio attività culturali e di spettacolo
Tel 0968 207339 - 0968 207278

