
SPILAMBERTO | Parco Rocca Rangoni | 21.30 

LE NUOVE REGOLE
Per questioni organizzative è necessario presentarsi all’ingresso almeno mezz’ora prima 
l’inizio delle proiezioni. L’assegnazione del posto avverrà seguendo l’ordine di arrivo con 
accompagnamento da parte di personale dedicato. La prenotazione sarà valida fino alle ore 
21:15. Oltre tale orario il posto potrà essere riassegnato.

Dalle ore 20:30 nella Corte d’Onore della Rocca Rangoni è attivo il Punto Rokka. Uno spazio che 
nasce dall’idea di alcune associazioni, appartenenti al progetto FILI ROSSI, di “lavorare insieme” per 
conoscersi e farsi conoscere, e dare vita al “Punto Ristoro in Rokka” durante le serate del cinema 
estivo: l’obiettivo è garantire un servizio di ristoro alla comunità con bevande e snack del circuito 
equo e solidale e favorire così l’incontro, il superamento delle diversità e lo stare insieme. 

28 GIUGNO - 6 SETTEMBRE ‘21

CINEMA SOTTO LE STELLE

FIGHT FOR YOUR RIGHT. 
Una rassegna cinematografica dedicata ai diritti civili
attraverso il racconto di storie dal mondo

PROIEZIONI PER I PIÙ PICCOLI

IL PICCOLO YETI
MERCOLEDÌ 30 GIUGNO

di Jill Culton, USA/Cina 2019 – 97’ animazione

NON CI RESTA CHE VINCERE
MERCOLEDÌ 7 LUGLIO

di Javier Fesser, Spagna/Messico 2018, 124’ commedia, drammatico

BILLY ELLIOT
MARTEDÌ 20 LUGLIO

di Stephen Daldry, Francia/Gran Bretagna 2000 – 110’ drammatico

DRAGON TRAINER IL MONDO NASCOSTO
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO

di Dean DeBlois, USA 2019, 104’ animazione

di Nora Twomey, Irlanda/Canada/Lussemburgo 2017 – 93’ animazione

I RACCONTI DI PARVANA
GIOVEDÌ 29 LUGLIO

COME DIVENTARE GRANDI NONOSTANTE I GENITORI
MERCOLEDÌ 4 AGOSTO

di Luca Lucini, Italia 2016, 90’ commedia

CARS 3
MERCOLEDÌ 25 AGOSTO

di Brian Fee, USA 2017, 109’ animazione

Si ringraziano le associazioni che hanno collaborato al Punto Rokka

SPECIALE CINEMA ITINERANTE 
per bambini e ragazzi 
al Parco del Guerro a San Vito

SPECIALE CINEMA ITINERANTE 
per bambini e ragazzi 
in Piazza Leopardi
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Rassegna realizzata con il contributo di

Ingresso gratuito fino 
ad esaurimento posti 
(consigliata la prenotazione  
www.comune.spilamberto.mo.it 
senza assegnazione del posto)

Inizio proiezioni
ore 21:30

In caso di maltempo 
le proiezioni saranno 
recuperate nel mese 
di settembre

Per info UFFICIO CULTURA
MAIL cultura@comune.spilamberto.mo.it 
WEB www.comune.spilamberto.mo.it

Per prenotazioni LINK EVENTBRITE
cinema_sotto_le_stelle_spilamberto.eventbrite.it/

Scansiona
IL QR CODE!

COVERRETRO



GIUGNO/LUGLIO LUGLIO/AGOSTO AGOSTO/SETTEMBRE
LUNEDI 28 GIUGNO

LE INVISIBILI 
di Louis-Julien Petit, Francia 2018 – 102’ commedia

Quando il comune chiude Envol, il centro di accoglienza femminile per cui lavorano, le assistenti 
sociali Monique, Chantal, Audrey ed Hélène cercano di aiutare il gruppo di senza tetto a trovare 
un lavoro. Per farlo, decidono di mantenere aperta la struttura illegalmente. Fra profonde crisi 
personali, enormi difficoltà di inserimento, tradimenti e amori, le donne cercano in ogni modo 
di inserirsi nel mondo del lavoro.

LUNEDI 19 LUGLIO 

NILDE IOTTI, IL TEMPO DELLE DONNE
di Peter Marcias, Italia 2020 – 80’ documentario DOC IN TOUR 2021

La storia di una grande donna del Novecento italiano raccontata attraverso gli esempi del suo 
impegno politico e del suo grande senso civico. Dalle testimonianze delle amiche d’infanzia ai 
ricordi di personaggi politici illustri.

LUNEDI 26 LUGLIO 

IL DIRITTO DI CONTARE 
di Theodore Melfi, USA 2016 – 127’ drammatico, biografico

La storia di tre scienziate afroamericane, Katherine Johnson, Dortohy Vaughan e Mary 
Jackson, che lavorarono alla NASA agli inizi degli anni 60 collaborando all’operazione 
spaziale degli Stati Uniti.

LUNEDI 30 AGOSTO

BLACKKKLANSMAN 
di Spike Lee, USA 2018 – 128’ biografico, drammatico

Ron Stallworth, primo investigatore afroamericano a Colorado Springs, intraprende 
coraggiosamente una pericolosa missione: colpire il Ku Klux Klan affidandosi ad un 
collega infiltrato, Flip Zimmerman.

LUNEDI 5 LUGLIO

FRIDA 
di Julie Taymor, USA/Canada/Messico 2002 – 123’ biografico, drammatico

Adattamento cinematografico del libro Frida: A Biography of Frida Kahlo di Hayden Herrera, il 
film ripercorre la vita, i quadri e gli amori di Frida Khalo, la pittrice più importante del novecento 
messicano. Due Premi Oscar e un Golden Globe per la colonna sonora e il trucco.

LUNEDI 2 AGOSTO

DAFNE
di Federico Bondi, Italia 2019 – 94’ drammatico

Dafne ha trentacinque anni, un lavoro che le piace, amici e colleghi che le vogliono bene. 
Ha la sindrome di Down e vive insieme ai genitori, Luigi e Maria. L’improvvisa scomparsa 
della madre manda in frantumi gli equilibri familiari.

LUNEDI 6 SETTEMBRE

LIBERE DISOBBEDIENTI INNAMORATE
di Maysaloun Hamoud, Israele/Francia 2016 – 96’ drammatico

Cosa fanno tre giovani donne arabe a Tel Aviv? Fanno quello che farebbero tutte le 
giovani donne del mondo: amano, ridono, piangono, inseguono desideri, cadono, si 
rialzano. Amano e ridono ancora, magari bevendo, fumando marijuana, ballando, 
in attesa dell’alba. Cercano di costruire il perimetro dentro cui affermare la propria 
identità. O, come nel caso della timida Nour, vengono salvate da un perimetro che 
qualcun altro ha stabilito per loro.

LUNEDI 12 LUGLIO 

PRIDE 
di Matthew Warchus, UK 2014 – 120’ commedia, drammatico

Nell’Inghilterra di Margaret Thatcher, un gruppo della comunità gay londinese decide di aiutare, 
con una raccolta fondi, i minatori in sciopero. Dopo un primo momento di ritrosia i due gruppi 
diventano amici e si supportano a vicenda. 

LUNEDI 9 AGOSTO

WE WANT SEX 
di Nigel Cole, Gran Bretagna 2010 – 113’ drammatico

Inghilterra, 1968. 187 donne che lavorano in una fabbrica in condizioni drammatiche 
lottano per avere gli stessi diritti dei colleghi uomini.

LUNEDI 23 AGOSTO

GIRL 
di Lukas Dhont, Belgio/Paesi Bassi 2018 – 105’ drammatico

Lara, una quindicenne nata nel corpo di un ragazzo, sogna di diventare una stella della 
danza classica. Con il sostegno del padre, la giovane si lancia in un percorso in cui disciplina 
e forza di volontà sono fondamentali.

Gli spettatori e le spettatrici potranno accedere agli spazi solo con mascherina di 
protezione, da tenere fino al raggiungimento del posto e da utilizzarsi anche per ogni 
spostamento da/per il punto ristoro e i servizi igienici. Il pubblico è invitato ad adottare 
comportamenti responsabili nel rispetto delle linee guida per contenere la diffusione del 
Covid-19 attenendosi alle disposizioni anti-assembramento in fase di entrata e uscita e nel 
raggiungere il punto bar o i servizi igienici.
I congiunti possono scegliere di sedersi vicini mentre i singoli si potranno sedere nel posto 
assegnato, distanziato due sedie (davanti/dietro/lati) dagli altri spettatori.

REGOLAMENTO ANTI-COVID


