
 

 

Riparte la rassegna cineforum nella sua 
veste autunnale con otto titoli selezionati tra 
il meglio del cinema italiano ed 
internazionale.  

Il filo conduttore questa volta sono le 
origini, il distacco da esse e il ritorno che 
vivremo in senso proprio e figurato nelle 
pellicole scelte. Le origini sono il passato, 
come nel toccante film di Francesco Bruni 
con un supremo Giuliano Montaldo. Sono 
quelle del premio Nobel de “Il cittadino 
illustre”, ma anche quelle da cui si fugge ne 
“Il mal di pietre” e paradossalmente anche 
in “Scappa – Get out”, brillante pellicola 
che mutua il genere del sci-fi / horror movie 
per portarci alle origini di un odio mai 
sopito in America e più attuale che mai. Le 
origini di Adil, che decide di lasciare il suo 
paese per raggiungere il padre e finirà per 
confrontarsi con la il senso di separazione 
con le sue radici. Quest’ultimo è un film 
evento distribuito solo per quattro giorni in 
Italia e che cogliamo come valida 
opportunità di diffondere cinema 
autenticamente indipendente. 

Come sempre ci auguriamo di avere 
presenza di pubblico, partecipazione ed 
affiatamento, anche attraverso l’accessibilità 
del cinema sui più diffusi social network e sul 
sito dedicato alla sala.  

A tutti, buona visione. 
 
 
 
 

13 e 16 Ottobre 2017 
ore 21.00  

L’INGANNO 
di Sofia Coppola 

 
Durante la guerra civile, in un collegio femminile nello 
stato di Virginia, le giovani donne vivono protette dal 
mondo esterno fino a quando un soldato ferito viene 
trovato nei paraggi e condotto al riparo. La casa è così 
inebriata da una forte tensione sessuale da cui nascono 
pericolose rivalità e vengono rotti tabù grazie a 
un’inaspettata serie di eventi. 
 

20 e 23 Ottobre 2017 
ore 21.00  

UN TIRCHIO QUASI PERFETTO 
di  Fred Cavayé 

 
François Gautier è tirchio!. Risparmiare gli dà gioia, la 
prospettiva di dover pagare lo fa sudare freddo. La sua 
vita è scandita in funzione di un unico obiettivo: non 
mettere mai mano al portafoglio. Una vita che tuttavia 
viene completamente sconvolta in un solo giorno: si 
innamora di una donna  e scopre di avere una figlia di cui 
ignorava l’esistenza. Costretto a mentire per riuscire ad 
occultare il suo terribile difetto, per François cominciano i 
problemi. Poiché a volte mentire può costare caro, molto 
caro… 
 
 
 
 

 Trovaci su Twitter  –   @CineforumSottoriva  

 Trovaci su Facebook – Cineforum Varallo 

 

27 Ottobre 2017 
ore 21.00  

IL MIO NOME E’ ADIL 
di Adil Azzab, Andrea Pellizzer, Magda Rezene 
 
Adil è un bambino marocchino che vive in campagna. Il 
padre è venuto in Italia per cercare lavoro ed è il denaro 
che manda a casa a consentire a moglie e figli di andare 
avanti. Adil è però stato requisito dallo zio come 
guardiano delle pecore e l’uomo non gli riserva certo un 
trattamento di favore ma lo tratta quasi come uno schiavo. 
Finchè un giorno Adil a 13 anni decide di raggiungere il 
genitore in Italia. La sua vita cambierà ma il senso di 
separazione dalle proprie radici si farà sentire. 
 

3 e 6 Novembre 2017 
ore 21.00  

I FIGLI DELLA NOTTE 
di Andrea De Sica 

 
Giulio è un diciasettenne di buona famiglia che si ritrova 
catapultato nell’incubo della solitudine e della rigida 
disciplina di un collegio per rampolli dell’alta società, una 
sorte di “prigione dorata” isolata tra le Alpi, dove 
vengono formati i “dirigenti del futuro”: internet 
imbavagliato, telefono concesso per mezz’ora al giorno, 
ma quel che è peggio violenze e minacce dai ragazzi più 
“anziani”, nell’apparente condiscendenza degli adulti. 
Giulio riesce a sopravvivere grazie all’amicizia con 
Edoardo, un altro ospite del collegio. I due ragazzi 
diventano inseparabili e iniziano ad architettare fughe 
notturne dalla scuola prigione, verso un luogo proibito nel 
cuore del bosco, dove conoscono la giovane prostituta 
Elena. Ma la trasgressione fa parte dell’offerta formativa, 
il collegio sa tutto del locale e delle uscite notturne, gli 
educatori, tra cui Mathias, vigilano costantemente, 
restando nell’ombra… 

 



 

 

10 e 13 Novembre 2017 
ore 21.00  

TUTTO QUELLO CHE VUOI 
di Francesco Bruni 

Alessandro è un ventiduenne trasteverino ignorante e 
turbolento; Giorgio un ottantacinquenne poeta 
dimenticato. I due vivono a pochi passi l’uno dall’altro, 
ma non si sono mai incontrati, finché Alessandro accetta 
malvolentieri un lavoro come accompagnatore di 
quell’elegante signore in passeggiate pomeridiane. Col 
passare dei giorni dalla mente un po' smarrita dell’anziano 
poeta, e dai suoi versi, affiora progressivamente un 
ricordo del suo passato remoto: indizi di una vera e 
propria caccia al tesoro. Seguendoli, Alessandro si 
avventurerà insieme a Giorgio in un viaggio alla scoperta 
di quella ricchezza nascosta, e di quella celata nel suo 
stesso cuore. 

17 e 20 Novembre 2017 
ore 21.00  

SCAPPA – GET OUT  
di Jordan Peele 

Un giovane afro-americano visita la tenuta di famiglia 
della sua fidanzata bianca dove si scontra con il vero 
motivo che si cela dietro l'invito. Ora che Chris e la sua 
ragazza, Rose, sono arrivati al fatidico incontro con i 
suoceri, lei lo invita a trascorrere un fine settimana al nord 
con Missy e Dean. In un primo momento, Chris legge il 
comportamento eccessivamente accomodante della 
famiglia, come un tentativo di gestire il loro imbarazzo 
verso il rapporto interrazziale della figlia; ma con il 
passare del tempo, fa una serie di scoperte sempre più 
inquietanti, che lo portano ad una verità che non avrebbe 
mai potuto immaginare. 

 

24 Novembre 2017 
ore 21.00 

IL CITTADINO ILLUSTRE  
 

di Gaston Duprat, Mariano Cohn 
Daniel Mantovani, premio Nobel per la letteratura, da 
cinque anni non scrive niente di nuovo, e sono più gli 
inviti che rifiuta di quelli che accetta. Quando però arriva 
via lettera una richiesta da Salas, minuscolo paese 
argentino, decide di andare. A Salas, Daniel Mantovani è 
nato e cresciuto, e da là è fuggito, senza mai farvi ritorno 
per 40 anni, costruendo la sua identità sul rifiuto di quel 
luogo e della sua mentalità. Una volta in Argentina, lo 
scrittore è oggetto di un’accoglienza trionfale, ma col 
passare dei giorni le cose peggiorano, le sue opinioni non 
piacciono, si solleva un malumore sempre più 
generalizzato, un’aria di violenza. 
 

1  Dicembre 2017 
ore 21.00  

MAL DI PIETRE  
di Nicole Garcia 

Gabrielle viene da un paesino del sud della Francia, in 
un’epoca in cui il suo desiderio di trovare il vero amore è 
considerato scandaloso, se non perfino folle. Contro il suo 
volere, i genitori di Gabrielle la obbligano a sposare José, 
un onesto e amorevole contadino spagnolo che, secondo 
loro, la renderà una donna rispettabile. Un giorno, 
Garbrielle si reca sulle Alpi per curare i suoi calcoli 
renali, e lì incontra André, un affascinante reduce rimasto 
ferito durante la guerra d’Indocina, che risveglia in lei una 
passione sopita. Gabrielle desidera disperatamente fuggire 
con André e liberarsi da un matrimonio che le sembra una 
prigione. E questa volta è determinata a seguire i suoi 
sogni. 
 
 
 

 

Tessera Associativa: € 6,00 
Biglietto Singolo: € 4,00 

La tessera associativa 2017 è VALIDA 
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