
Città di Sasso Marconi
Assessorato alla Cultura

Rassegna di 
cinema all’aperto 

XI edizione

XI edizione

Sasso Marconi (Bo) 
Piazzetta del Teatro

Ingresso da Piazza dei 
Martiri della Liberazione 5

DAL 17 LUGLIO 
ALL’ 11 AGOSTO

Proiezioni il lunedì, 
martedì, giovedì 

e venerdì sera

Rassegna 
di cinema 
all’aperto

TORRE 
DI 

BABELE

DAL 17 LUGLIO 
AL 11 AGOSTO 2017
Proiezioni il lunedì, 
martedì, giovedì 
e venerdì sera
Inizio proiezioni:
ore 21.30 (luglio)
ore 21.15 (agosto)

Serata speciale 
Sabato 22 Luglio 
ore 21.30
Proiezione del docu-film
PORTAMI VIA
di Marta Santamato Cosentino 
(Italia 2017, 59 min.)

Dal Libano all’Italia, il viaggio di una famiglia 
siriana in cerca di un futuro migliore:  
a raccontarlo Marta Santamato Cosentino, 
giornalista, in un documentario dedicato  
al progetto-pilota dei “corridoi umanitari” 

Ingresso ad offerta libera
Evento a cura di ANPI Sasso Marconi  
e Marzabotto

Organizzazione a cura di  
Cose in Comune Cinema
Proiezionista: Mario Martelli
Servizi di Sala: Cooperativa Lo Scoiattolo

Programmazione a cura dell’Asses-
sorato alla Cultura del Comune in 
collaborazione con Seac film
In caso di maltempo 
le proiezioni si terranno 
nell’adiacente Cinema comunale 
L’arena delle proiezioni 
è accessibile agli spettatori disabili

TORRE 
DI 

BABELE

Inizio film: 
21.30 (luglio)

21.15 (agosto)

Biglietto d’ingresso: 3 E



 ORECCHIE
di Alessandro Aronadio, con Daniele Parisi e Silvia D’Amico
Italia 2016 – Commedia, 90 min.
Seguendo le vicende di un giovane supplente nell’arco di una giornata dai risvolti tra-
gicomici, “Orecchie” descrive, con ironia e leggerezza, il senso di smarrimento che si 
prova davanti alle manie e alla follia del mondo contemporaneo… 

 ADORABILE NEMICA
di Mark Pellington, con Shirley MacLaine e Amanda Seyfried 
USA 2017 - Commedia, 108 min.
Un’anziana e dispotica milionaria, abituata a controllare tutto ciò che la circonda, vuole 
un ricordo impeccabile di sé, e incarica una giovane giornalista di scrivere il suo elogio 
funebre: tra le due donne nascerà un’amicizia tanto inaspettata quanto conflittuale…

 LA NOTTE CHE MIA MADRE AMMAZZÒ MIO PADRE
di Ines Paris, con Eduard Fernández e Maria Pujalte
Spagna 2017 - Commedia, 94 min.
Un’importante cena di lavoro in una villa di campagna, sei persone sedute allo stesso 
tavolo e un drammatico colpo di scena che innesca una serie di situazioni paradossali: 
sono gli ingredienti di una black comedy che mescola giallo e humour grottesco.

 RITRATTO DI FAMIGLIA CON TEMPESTA
di Kore-eda Hirokazu, con Abe Hiroshi e Kiki Kirin
Giappone 2016 - Drammatico, 117 min.
Scrittore fallito, incallito giocatore d’azzardo, detective sui generis, ex-marito maldestro, 
padre assente, figlio fragile: Ryota è tutto questo eppure, non rinuncia a cercare una 
via di riscatto… Un film che invita a riflettere sulla difficoltà di essere come si vorrebbe. 

 CUORI PURI
di Roberto De Paolis, con Selene Caramazza e Simone Liberati
Italia 2017 - Drammatico, 114 min.
Ambientato nella periferia di Roma, il film racconta la delicata storia d’amore tra due 
giovani molto diversi per educazione e stile di vita, affrontando temi come la crescita, la 
religione, la paura del diverso, la scoperta del sesso. 

 QUELLO CHE SO DI LEI
di Martin Provost, con Catherine Deneuve e Catherine Frot 
Francia 2017 - Drammatico, 117 min.
Claire e Beátrice sono due donne molto diverse tra loro: una razionale e dedita al suo la-
voro di ostetrica, l’altra bohémienne e amante del tavolo del gioco. A legarle, l’amore per 
lo stesso uomo - padre dell’una, amante dell’altra - e un rapporto sempre più profondo…

 PARIGI PUÒ ATTENDERE
di Eleanor Coppola, con Diane Lane, Alec Baldwin e Arnaud Viard
USA 2016 - Commedia, 92 min.
Per la moglie insoddisfatta di un produttore cinematografico, un viaggio in macchina 
di qualche ora da Cannes a Parigi in compagnia di un socio del marito, si trasforma in 
un’avventura di due giorni costellata da imprevisti, buon cibo, humour e romanticismo…

 SIERANEVADA
di Cristi Puiu, con Mimi Branescu e Judith State  
Francia/Bosnia Erzegovina/Romania 2016 - Drammatico, 173 min.
In un appartamento di Bucarest va in scena una caotica riunione di famiglia in cui, tra im-
previsti e benevole prese in giro, riaffiorano segreti, rancori ed episodi del passato: un con-
fronto che contribuisce a delineare uno spaccato ironico della Romania contemporanea.

 IO DANZERÓ
di Stéphanie Di Giusto, con Soko e Gaspard Ulliel 
Francia 2016 - Biografico, 108 min.
Il film ripercorre la vita e la parabola artistica di Loïe Fuller, pioniera della danza contem-
poranea e punto di riferimento della ‘Belle Epoque’, capace di ipnotizzare gli spettatori 
con la sua celebre e spettacolare “danza serpentina”.

 TANNA
di Martin Butler e Bentley Dean, con Mungau Dain e Marie Wawa
Australia 2015 - Drammatico, 104 min.
Isola di Tanna, Oceano Pacifico. Attraverso la contrastata storia d’amore tra due ragaz-
zi appartenenti a tribù rivali, il film - ispirato a una storia vera - porta sul grande scher-
mo le tradizioni e le usanze delle società tribali che vivono nell’arcipelago delle Vanuatu.   

 PERSONAL SHOPPER
di Olivier Assayas, con Kristen Stewart e Lars Eidinger
Francia 2016 - Thriller/Drammatico, 105 min.
Un thriller psicologico con i toni della ghost story e dell’horror che, sovrapponendo reale 
e soprannaturale, ha come protagonista una giovane consulente d’immagine tormen-
tata dalla perdita del fratello e alla ricerca di un contatto con l’aldilà…

 IL VIAGGIO
di Nick Hamm, con Timothy Spall e Colm Meaney
Gran Bretagna 2016 - Drammatico, 94 min.
Mescolando british comedy e road movie, il film delinea un ritratto inedito di due uomini 
chiave per la storia dell’Irlanda del Nord: i leader del Partito Unionista e del Sinn Féin, che 
nel 2006 cercarono di trovare un accordo per metter fine alla guerra civile nell’Ulster…

 I FIGLI DELLA NOTTE
di Andrea De Sica, con Vincenzo Crea e Ludovico Succio
Italia 2015 - Commedia, 95 min.
In un collegio di montagna, fucina della classe dirigente del futuro, nasce una solida ami-
cizia tra i 16enni Giulio ed Edoardo, che porterà i due ragazzi a ribellarsi al rigido sistema 
educativo imposto dagli insegnanti e ad avventurarsi in fughe notturne dalla scuola…   

 SICILIAN GHOST STORY
di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, con Julia Jedlikowska e Gaetano Fernandez
Italia 2017 - Drammatico, 120 min.
Realtà e fantasia si fondono nella misteriosa scomparsa di un ragazzino e nelle ricerche avvia-
te dalla sua giovane innamorata nel clima di omertà che avvolge una Sicilia gotica e spettra-
le... Un film che racconta una storia di mafia intrecciandola con una love story adolescenziale

 LE COSE CHE VERRANNO
di Mia Hansen-Løve, con Isabelle Huppert e André Marcon
Francia 2016 - Drammatico, 100 min.
A 55 anni un’insegnante di filosofia in un liceo parigino, è costretta da una serie di 
circostanze avverse a reinventarsi la propria vita... Un film che, raccontando la vicenda 
di una donna appassionata e determinata, parla di riscatto, amore e volontà. 

 UN APPUNTAMENTO PER LA SPOSA
di Rama Burshtein, con Noa Koler e Oz Zehavi  
Israele 2016 - Commedia, 110 min.
Una commedia che ruota attorno alla folle sfida di un’ebrea ortodossa che, abbandona-
ta dal promesso sposo a tre settimane dalle nozze, ma animata da una fede incrollabile, 
è convinta di poter trovare un nuovo marito nel giro di 20 giorni… 

Lunedì 17 luglio

Martedì 18 luglio

Giovedì 20 luglio 

Venerdì 21 luglio

Lunedì 24 luglio

Martedì 25 luglio

Giovedì 27 luglio

Venerdì 28 luglio

Lunedì 31 luglio

Martedì 1 agosto

Giovedì 3 agosto

Venerdì 4 agosto

Lunedì 7 agosto

Martedì 8 agosto

Giovedì 10 agosto

Venerdì 11 agosto


