
                                                                ore 17.00    6 ottobre 2018
                                     Un uomo tranquillo 
                                                                                          di John Ford  1952 
Un emigrato in America ritorna in Irlanda per ritrovare le proprie radici, ma l’acquisto della 
casa natia e l’incontro con una giovane donna del luogo scatenano conflitti inaspettati. 129’

                                                              ore 17.00  3 novembre 2018 
                                    Operazione sottoveste
                                                                                     di Blake Edward 1959
Il 10 dicembre 1941 un sommergibile americano in rada nelle Filippine è bombardato e 
quasi affondato da aerei giapponesi. Dopo essere riuscito a rimetterlo in sesto grazie a furti 
e imbrogli, l’equipaggio deve affrontare però una prova ben più difficile: navigare dipinto di 
rosa, con  a bordo delle donne. 124’

22 settembre 2018  ore 17.00 
Hostiles - Ostili 
di Scott Cooper  2017 
1892, New Messico. Un capitano di cavalleria è incaricato di scortare un capo Cheyenne, suo 
acerrimo nemico nel corso delle guerre indiane, fino ad una riserva situata nel Montana. Il 
lungo viaggio di 1000 miglia costringerà entrambi a confrontarsi con gli antichi rancori. 127’

 

20 ottobre 2018  ore 17.00
El abrazo de la serpiente
di Ciro Guerra 2015 
Uno sciamano vive solo nella foresta amazzonica dopo lo sterminio della sua tribù. Ma nel 
1909 e nel 1940 accetta di guidare rispettivamente un etnografo tedesco e un botanico 
americano alla ricerca di una rarissima  pianta terapeutica. Sulla base dei loro diari il film 
rievoca la scomparsa non solo di un popolo, ma anche di un immaginario, espressione  di un 
rapporto magico e misterioso con la natura. 125’

 

17 novembre 2018   ore 17.00
Fitzcarraldo
Werner Herzog 1981 
Agli inizi del Novecento un avventuriero sognatore vuole costruire a Iquitos, nel cuore nella 
foresta amazzonica peruviana, un grande teatro lirico. Ma per realizzare questo sogno deve 
affrontare imprese ritenute impossibili e dagli esiti imprevedibili. 150’
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                                                           ore 17.00  24 novembre 2018 
              Burden of Dreams (Il peso dei sogni)
                                                                                                 Les Blank 1982 
Un documentario molto interessante sulla realizzazione di Fitzcarraldo.  Un’ottima occasione 
per approfondire l’analisi del film e più in generale per comprendere alcuni aspetti del “fare 
cinema” spesso ignorati o sottovalutati. 95’
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                                                            ore 17.00  15 dicembre 2018  
                                                         L’insulto
                                                                                         Ziad Doueiri  2017  
                                                                                                 
Beirut, oggi. Un litigio privato tra un carpentiere profugo palestinese e un meccanico 
militante della destra cristiana si trasforma rapidamente in un processo giudiziario di portata 
nazionale e in un regolamento di conti tra culture e  religioni dagli esiti imprevedibili 113’

                                                           ore 17.00   26 gennaio 2019
Corpo e anima 

Ildikò Enyedi 2017
Il direttore amministrativo di un mattatoio è irritato dal comportamento troppo formale e 
scostante di una nuova responsabile del controllo. Quando scoprono di condividere ogni 
notte lo stesso sogno, ne sono profondamente sorpresi e turbati, non riuscendo a capire 
che cosa possa unirli nella realtà. 116’
      

                                                           ore 17.00  23 febbraio 2019
                            Will Hunting genio ribelle 
                                                                                     Gus Van Sant  1997 
Quando un docente del prestigioso Massachusetts Institute of Technology scopre che un 
ragazzo delle pulizie ha un’eccezionale attitudine per la matematica, decide di prendersi 
cura della sua educazione intellettuale, affidando ad un collega psicologo il compito di 
placarne lo spirito anarchico e ribelle. 122’

                                              ore 17.00   23 marzo 2019                                                             
Soul Surfer 

                                                                               Sean McNamara  2011 
Il film trae forza da una storia vera. Il 31 ottobre 2003, alle Hawai l’adolescente Bethany 
Hamilton abilissima nel surf è attaccata da uno squalo. Nonostante una grave menomazione 
intraprende una difficilissima lotta per non rinunciare alla passione della sua vita. 106’

13 aprile 2019  ore 17.00
Film a sorpresa
con un buffet per i saluti finali 

I film sono scelti e presentati da Alberto Tovaglieri, 
già professore di Cinema e storia alla Università di Siena.

Info: Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira 
Via de’ Pescioni 3 Firenzel055.213557lwww.centrointernazionalelapira.it       

Seguirà buffet per gli auguri di Natale

1° dicembre 2018  ore 17.00
American Sniper
Clint Eastwood 2015 
Spinto dall’incitamento paterno ad essere “il pastore del gregge” e da un autentico 
patriottismo, nel 1999 Chris Kyle si arruola nei Navy Seals e nel 2003 va in Iraq come cecchino 
per “proteggere le spalle ai compagni”. In 6 anni uccide più di 160 nemici, ma durante le 
licenze cerca d’essere un buon marito e un buon padre. 134’

12 gennaio 2019  ore 17.00 
Il lato positivo (Silver Linings Playbook) 
David O. Russell  2012
Uscito da una casa di cura psichiatrica per aver malmenato l’amante di sua moglie, Patrick 
vorrebbe riconquistarla: improvvisamente intravede la possibilità di farle conoscere i propri 
progressi attraverso una giovane vedova molto diversa da lui, ma altrettanto problematica. 118’

 

9 febbraio 2019  ore 17.00 
Splendore nell’erba 
Elia Kazan 1961 

Nel 1928 in una cittadina del Kansas nasce l’amore tra due liceali, subito ostacolato dai 
rispettivi genitori perché in contrasto con le proprie aspettative, senza rendersi conto di 
rovinare la vita di entrambi i giovani: “Forse il melodramma più fiammeggiante sul primo 
amore che sia mai stato fatto al cinema (Morandini)”. 119’

 

9 marzo 2019  ore 17.00 
Elephant 
Gus Van Sant  2002 
Una ricostruzione della strage compiuta da due adolescenti nel 1999 alla Columbine High 
School (Colorado):  evitando spiegazioni sociologiche e condanne morali, il film concentra 
l’attenzione sull’inquietante inspiegabilità di una simile esplosione di violenza in un contesto 
di quotidiana vita ordinaria. 81’

6 aprile 2019  ore 17.00
L’intrusa 
Leonardo Di Costanzo  2017 
Napoli ai giorni nostri. Giovanna dirige con passione un centro di ricreazione per bambini, 
destinati altrimenti a cadere sotto l’influenza della camorra. L’arriva al centro della moglie e 
della figlia di un camorrista scompagina la coesione e le regole della comunità,  costringendo 
la direttrice a fare scelte molto difficili. 95’


