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18 pellicole di scottante attualità
2 serate per i più piccoli

2 serate di Musica Africana live



SABATO 25 LUGLIOPa-ra-da di Marco PontecorvoCon Jalil Lespert, Evita Ciri,Italia, 2008La storia vera di Miloud Oukili, francese di padre algerinoche, arrivato in Romania nel ’92, si dedica completamenteai bambini abbandonati che vivono nei tombini (detti“boskettari”), coinvolgendoli in uno spettacolo circense.Grazie alla propria conoscenza dell’arte del clowndi stradasalva molti di loro da una morte precoce per droga emalnutrizione. La compagnia di Miloud esiste realmente esi esibisce tutt'oggi in giro per l'Europa. Pa-ra-da oltre adaver ricevuto numerosi importanti riconoscimenti, havinto Premio Sergio Amidei 2009 come Opera prima eThe Europe Award for the best European Debut al FilmFestival Zli'n 2009.
DOMENICA 26 LUGLIOThe Millionaire di Danny BoyleCon Anil Kapoor, Dev Patel, Mia DrakeGran Bretagna, USA 2008India: è il momento della verità negli studi dello showtelevisivo "Chi vuol esser milionario?". Davanti ad unpubblico sbalordito, e sotto le abbaglianti luci dellostudio, il giovane Jamal Malik, che viene dagli slum diMumbai (Bombay), affronta l'ultima domanda, quellache potrebbe fargli vincere la somma di 20 milioni dirupie. Arrestato perché sospettato di imbrogliaredurante il quiz, Jamal viene interrogato dalla polizia.Mentre ricorda le domande (e soprattutto le suerisposte) una per una, inizia ad emergere la storiastraordinaria della sua vita vissuta per le strade: dellaragazza che ama e che sembra aver perduto e delperché riesce a rispondere a tutte le domande.
LUNEDÌ 27 LUGLIOMachan di Uberto PasoliniCon Dharmapriya Dias, Gihan De ChickeraGermania, Italia, Sri Lanka 2008Colombo, Sri Lanka. Un gruppo di abitanti di unoslum, costretti ai margini della società, decidono dipartecipare ad un torneo di pallamano in Baviera,fingendo di essere una squadra di giocatoriprofessionisti, unico modo per superare le difficoltàad avere un visto. Un biglietto di sola andata perl’Occidente rappresenta per loro il modo perrisolvere i loro problemi. Peccato che nessuno diloro abbia mai giocato a pallamano…

MARTEDÌ 28 LUGLIOValzer con Bashir di Ari FolmanDisegno animatoGermania, Francia, Israele 2008Una sera, al tavolo di un bar, un vecchio amicoracconta al regista Ari un incubo ricorrente nel qualeè inseguito da 26 cani furiosi. I due uomini deduconoche ci sia un collegamento con la missionedell'esercito israeliano durante la prima guerra inLibano, a cui hanno partecipato nei primi anni '80.Riemerge uno sconvolgente e drammatico ricordodella strage dei campi profughi Palestinesi di Sabra eChatila in Libano, nel settembre del 1982. Premiato alfestival di Cannes 2008.

MERCOLEDÌ 29 LUGLIOIl giardino di limoni di Eran RiklisCon Hiam AbbassGermania, Francia, Israele 2008Salma Zidane vive in Cisgiordania, ha 45 anni ed èrimasta sola da quando suo marito è morto. Quando ilMinistro della difesa israeliano si trasferisce in una casadegli insediamenti Israeliani vicina alla sua, Salmaingaggia una battaglia legale perchè, per motivi disicurezza, il gverno israeliano vuole abbattere i secolarialberi di limoni del suo giardino che rappresentano il suounico sostentamento. Ma Salma non lotterà da sola.Troverà inaspettatamente la solidarietà della moglie delMinistro stesso.
GIOVEDÌ 30 LUGLIOIl cantodiPaloma (La teta asustada) Di Claudia LlosaCon Magaly SolierSpagna, Perù 2008Fausta è una ventenne peruviana. Sua madre, primadi morire, le ricorda cantando che è stata allattata con“la teta asustada (spaventata)” perché la donna erastata stuprata mentre era incinta e suo marito erastato ucciso dai terroristi. La paura nei confronti degliuomini Fausta lo ha veramente succhiato con il latte eper reazione si impedisce, con un espedientesconvolgente, di avere rapporti sessuali. Solo dopoessere riuscita a seppellire il corpo della madre,Fausta si avvia verso una risoluzione della suapatologie, grazie anche alle delicate attenzioni di un“giardiniere dell’anima”. Vincitore dell'Orso d'Orocome miglior Film al Festival di Berlino 2009.
VENERDÌ 31 LUGLIORacconti da Stoccolma di Anders NilssonCon Reuben Sallmander, Lia Boysen, Bibi AnderssonSvezia 2007Tre storie personali e drammatiche che vedono irispettivi protagonisti vittime di pregiudizi. Leyla siscontra con i propri familiari per opporsi alle rigideregole delle famiglie mediorientali; Carina, giornalistatv, denuncia il marito, nonchè collega di lavoro, permaltrattamenti ma viene isolata da amici e colleghi;Aram apre un ristorante, ma viene preso di mira daun gruppo di malavitosi, anche per un pregiudiziosessuale nei suoi confronti. Vincitore del premioAmnesty International al 57° Festival di Berlino.
LUNEDÌ 3 AGOSTOSi può fare di Giulio ManfredoniaCon Claudio Bisio, Anita Caprioli, Giuseppe BattistonItalia 2008Nello, un sindacalista che ha perso il lavoro, si ritrovaa dirigere una cooperativa di ex pazienti di ospedalipsichiatrici, dopo l'entrata in vigore della leggeBasaglia. Credendo fortemente nella dignità dellavoro, Nello spinge ogni socio della cooperativa aimparare un mestiere, inventando per ciascuno unruolo incredibilmente adatto alle sue capacità. Si puòfare è un film fin troppo ottimista, ma oggi, avere unsogno e una speranza basati su sentimenti e valorisolidi, è più che mai necessario. Yes We Can!

IL CINEMA E L’IMMAGINE DELLO STRANIERO

LE NOTTI DEI CARTONI (INGRESSO GRATUITO)
SABATO 1 AGOSTOCartoon Network: Ben 10 Forza AlienaCinque anni dopo la serie originale di Ben 10, BenTennyson è un normalissimo teenager che ha messo daparte damolto tempo l’Omnitrix che gli dava i suoi poteri.Decide così di indossare nuovamente l’Omnitrix e diinvestigare sulla scomparsa di Nonno Max.

DOMENICA 2 AGOSTOBoomerang presenta: GarfieldIl famoso gatto arancione nato nel 1978 torna con unanuova serie interamente realizzata in 3D. Garfield passale sue giornate a poltrire sul divano e a giocare con il suoamico Odie, adora mangiare pizza e lasagne e cometutti i gatti ha uno spirito indipendente.



MARTEDÌ 4 AGOSTOMilk di Gus Van SantCon Sean Penn, Emile HirschUSA 2008Attivista del movimento dei diritti degli omosessuali,nel 1977, Harvey Milk è stato eletto consiglierecomunale a San Francisco, divenendo il primoomosessuale dichiarato ad avere accesso a unaimportante carica pubblica in America. Ma ipregiudizi nei confronti degli omosessualisembrano solo apparentemente superati. La vita diMilk è infatti minacciata dal livore e dallafrustrazione di un ex consigliere suo rivale politico.Strepitosa la recitazione di Sean Penn che gli èvalsa l’ Oscar 2009 come miglior attore.
MERCOLEDÌ 5 AGOSTOL’ospite inatteso di T. Mc CarthyCon Hiam Abbass, Richard JenkinsUSA 2007Walter Vale, professore universitario di Economia,accetta di sostituire un collega a una conferenza aNew York dove scopre con sorpresa che il suoappartamento, da tempo disabitato, è statoaffittato con un imbroglio al siriano Tarek. Dopo unprimo momento di sconcerto, attraverso lacomune passione per la musica, prende formaun’amicizia profonda tra Walter e Tarek, cheporterà il professore a conoscere la triste realtà dei“sans papier” nella democratica America.
GIOVEDÌ 6 AGOSTOMar nero di Federico BondiCon Ilaria Occhini, Dorotheea PetreFrancia, Italia, Romania 2008Due donne vivono insieme, alla periferia diFirenze. Gemma è un'anziana da poco rimastavedova. Angela, la badante, è una giovane rumenada pochissimo in Italia. Angela e Gemma,inizialmente così diverse, si scoprono simili e silegano in un rapporto profondo. Quando il maritodi Angela, rimasto in Romania, scompare, le duedonne decidono di partire insieme per cercarlo.Un’avventura "on the road"grazie alla quale leprotagoniste si ritrovano in Romania, alla foce delDanubio, ognuna alla ricerca della propria verità.
VENERDÌ 7 AGOSTOIl matrimonio di Lorna di Luc e Jean-Pierre DardenneCon Arta Dobroshi, Jérémie RenierBelgio, Francia, Gran Bretagna 2008Lorna è una ragazza albanese che, entrata a far partedi un’organizzazione malavitosa, si adatta a sposareun giovane drogato, sperando che, una volta mortoper un'overdose “indotta” possa, dietro compenso,sposare un magnate russo in cerca di cittadinanzabelga. Le cose andranno diversamente e Lornascoprirà il valore della vita e il bisogno di riscattograzie ad una inattesa e terapeutica gravidanza.Straordinaria elaborazione di un tema caro ai fratelliDardennne, quello de “l’enfant”.

SABATO 8 AGOSTOSettimo cielo di Andreas DresenCon Ursula Werner, Horst Rehberg, Horst WestphalGermania 2008Inge è una donna sposata che ha superato isessant’anni. Ma quando incontra il settantaseienneKarl è subito passione. Improvvisamente si sente dinuovo giovane... Un film che coraggiosamenteaffronta e abbatte uno dei più radicati e imbarazzantitabù culturali, quello relativo alla sessualità deglianziani. Vincitore del Premio "Coup de Coeur" alFestival di Cannes 2008.
DOMENICA 9 AGOSTOIl pranzo di Ferragosto di Di GregorioCon Gianni Di Gregorio, Valeria De FranciscisItalia 2008Gianni, un uomo di mezz’età, figlio unico di madrevedova, vive con sua madre in una vecchia casa diTrastevere. L’amministratore del condominio glipropone di tenere in casa la propria mamma per ilFerragosto. Gianni è costretto ad accettare e, atradimento, l’amministratore si presenta anchecon la zia che non sa dove collocare. Gianni,dapprima travolto, a poco a poco entra e partecipacon curiosità a questo bizzarro harem cheesprimerà un’ inaspettata vitalità e gioia di vivere..
LUNEDÌ 10 AGOSTOGran Torino di Clint EastwoodCon Clint EastwoodUSA 2008Walt Kowalski è un reduce della guerra di Corea. Dicarattere burbero e spavaldo, ha sviluppato unaprofonda intolleranza per tutti gli orientali, menreprova una grande passione per la propria FordTorino, modello classico del 1972, custodita ingarage. Per uno strano scherzo del destino, ilquartiere da lui abitato negli ultimi anni èdiventato il principale centro suburbano dellacomunità di “musi gialli”, frequentato anche dabande giovanili, ma Walt ritroverà il senso dellapropria vita proprio ribaltando completamente lasua visione razzista.
MARTEDÌ 11 AGOSTOTeza di Haile GerimaCon Aron Arefe, Abiye TedlaGermania, Etiopia, Francia 2008Completati gli studi universitari di medicina inGermania, Anberber fa ritorno nella natìa Etiopia dopoaver subito un’aggressione razzista che lo ha quasiucciso. Spera di poter fare qualcosa per il suo paese,ma si trova confrontato con una realtà che nonriconosce più e soprattutto con il repressivo regimemarxista di Mengistu. Film corale e personale insiemeche ci fa conoscere una realtà quasi totalmenteignorata in Italia, che ha pur “colonizzato”, in tempinon remoti, questo paese.Vincitore del Festival di Cartagine 2008

• TESTI E GRAFICA A CURA DI CARLA CROSAZZO
AFRODISIA SUMMER FEST: MUSICA AFRICANA LIVE A CAPALBIO

MERCOLEDÌ 12 AGOSTO
Saba AnglanaAfromusic tra modernità e tradizione, cantata in somalo ed inglese.Djeli-KanRitmi, danze, colori e tradizioni Burkina Faso da una strepitosa famiglia di griot-cantastorie
GIOVEDÌ 13 AGOSTOZiad Trabelsi & Carthage Mosaique dell’Orchestra di Piazza VittorioCoinvolgenti sonorità arabe e mediterranee.Duba & Arraw BandAfro-reggae energico e spirituale, una all-star band tra Senegal, Italia e Costa d'Avorio.

Ingresso: 10 euro
Due serate: 15 euro

Un viaggio in musica tra Maghreb, Corno d’ Africa e Sub-Sahara. Piazza dei Pini, ore 21,30.



CON LA COLLABORAZIONE DI

Durante le proiezioni degustazione di vini e prodotti tipici
INFO: 328 5413637 - 335 7496578 - 335 8085804 - www.capalbioart.it

UFF. STAMPA: SERENA CINQUEGRANA - 338 8957141 - s.cinquegrana@gmail.com

CASTELLO ALDOBRANDESCO - CAPALBIO
VENERDÌ 24 LUGLIO
ORE 19.00 - PAOLA VENTURINI BASS & VOICE SOLO performance (durata 15’ circa)
ORE 19.30 - PRESENTAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

TAVOLA ROTONDA: IL CINEMA E L’IMMAGINE DELLO STRANIEROINTERVIENE GABRIELLA LEPRI (Presidente centro Olympia De Gouges)MARIA ANTONIETTA SCHIAVINA (Giornalista)
PIERO CANNIZZARO (Regista)
AKRAM TELAWE (Regista e attore)
ANTONELLO D’ELIA (Psichiatra Direttore DSM 13° circ.)
LIDIA TARANTINI (Presidente CapalbioArt)

SEGUIRÀ UN BRINDISI NEL CORTILE DEL CASTELLO

ARTE AL CASTELLO
24 - 29 LUGLIO Sala Verde:LUCIANOBORSARI - MASSIMOCATALANI - EMANUELA FABOZZI (SCULTRICE) - MARZIAGANDINI - ANITAVIGL
24 - 9 AGOSTO Sala Rosa:FRANCESCO BARONTI
24 - 9 AGOSTO Sala Caccia:SILVANA CHIOZZA - ENRICA CELLI


