
CINEMA SOTTO LE STELLE
Rassegna i grandi film

Mercoledì 20 luglio 

HERE AFTER 
di C. Eastwood, Drammatico, 129’, USA 2010
Con M. Damon, C. De France. 
Clint Eastwood azzarda l’esplorazione della morte con la grazia del poeta.

Mercoledì 3 agosto

INCEPTION 
di C. Nolan, Azione, 142’, USA-Gran Bretagna 2010.
Con L. Di Caprio, K. Watanabe. 
Dom Cobb possiede una qualità speciale: è in grado di inserirsi nei
sogni altrui per prelevare i segreti nascosti nel più profondo del subconscio.
Nolan e Di Caprio al massimo della forma per un film che riempie gli occhi e 
nutre la nostra fantasia. E' IL film della stagione appena conclusa.

Mercoledì 10 agosto

WE WANT SEX 
di N. Cole, Drammatico,113’, Gran Bretagna 2010. 
Con S. Hawkins, B. Hoskins.
La storia di Rita O’Grady, che nel 1968 guidò lo sciopero delle 187 operaie della 
fabbrica Ford nell’Essex (Inghilterra) che pose le basi per la legge sulla parità di 
diritti e di salario tra uomo e donna.

Inizio spettacoli ore 21,30 presso l’Anfiteatro “Andrea Pazienza”
In caso di maltempo i film verranno rinviati ai giorni successivi

Programma aggiornato con eventuali variazioni:
www.cinemaspilamberto.wordpress.com

Lo spazio Cinema sotto le stelle è aperto alle associazioni di volontariato che 
vorranno presentare le loro attività anche con mostre e raccolte fondi.

COMUNE DI SPILAMBERTO
Assessorato alla Cultura

COMITATO PER LA PACE
SPILAMBERTO

CINEMA SOTTO LE STELLE

Rassegna 150°

Mercoledì 13 luglio

NOI CREDEVAMO 
di M. Martone,Storico,170’, Francia-Italia 2010. 
Con Luigi Lo Cascio, Valerio Binasco. 
Tre ragazzi del sud reagiscono alla pesante repressione  borbonica dei moti del 1828 
affiliandosi alla Giovane Italia. Un intreccio di passioni indomabili, tradimenti e intrighi
recitato dai migliori italiani del nostro tempo.
Una sorpresa del botteghino dell'ultima stagione cinematografica.

Mercoledì 27 luglio 

VIVA L’ITALIA 
di R. Rossellini, Storico, 106’, Italia 1961, b/n. 
Con P. Stoppa, F. Interlenghi. 
L'appassionante avventura dei Mille nelle mani di uno dei più grandi registi di sempre:
una fastosa ricostruzione storica realizzata nel centenario dell'Unità d'Italia.  
Per una notte della memoria italiana, anche cinematografica.

Lunedì 8 agosto 

IN NOME DEL PAPA RE 
di L. Magni, Drammatico, 103’, Italia 1977. 
Con N. Manfredi, C. Scarpitta. 
Il potere temporale dei papi sta per terminare: fra tre anni, a Roma, entreranno i 
bersaglieri da Porta Pia. Un gruppo di giovani complotta.

Inizio spettacoli ore 21,30 presso l’Anfiteatro “Andrea Pazienza”
In caso di maltempo i film verranno rinviati ai giorni successivi

Programma aggiornato con eventuali variazioni:
www.cinemaspilamberto.wordpress.com

Lo spazio Cinema sotto le stelle è aperto alle associazioni di volontariato che vorranno
presentare le loro attività anche con mostre e raccolte fondi.

COMUNE DI SPILAMBERTO
Assessorato alla Cultura

COMITATO PER LA PACE
SPILAMBERTO

CINEMA SOTTO LE STELLE
Rassegna film d’animazione
Lunedì 11 luglio

TOY STORY 3 - LA GRANDE FUGA 
di L. Unkrich, Animazione, 103’, USA 2010. 
Andy, il proprietario di Woody, Buzz Lightyear e del resto dei giocattoli è
cresciuto e, in procinto di partire per il college, regala i suoi amici ad un asilo infantile.

Lunedì 18 luglio

IL REGNO DI GA’HOOLE
LA LEGGENDA DEI GUARDIANI 
di Z. Snyder, Animazione, 97’, USA-Australia  2010. 
In un mondo fantastico i gufi vivono in un regime di caste. Esistono due schieramenti: i
malvagi dell’Abbazia di S.Egolio ed i guardiani del Regno di Ga’Hoole, che vivono nel mi-
tologico Grande Albero.

Lunedì 25 luglio

PORCO ROSSO 
di H.Miyazaki, Animazione, 94’, Giappone 1992
Italia, periodo tra le due guerre mondiali. Un misterioso pilota di aerei dalle sembianze
suine, detto Porco Rosso, è il terrore dei pirati dell’Adriatico, almeno finché non viene
sfidato a duello.

Lunedì 1 agosto

FANTASTIC Mr FOX 
di W. Anderson, Animazione, 88’, USA-Gran Bretagna 2009. 
La Famiglia Fox vive in un albero in compagnia di una divertente combriccola: 
il Tasso, la Donnola, il Coniglio. Papà Fox, tutte le sere, deruba i polli di tre antipatici
agricoltori della zona, fino a quando questi decidono di vendicarsi....

Inizio spettacoli ore 21,30 presso l’Anfiteatro “Andrea Pazienza”
In caso di maltempo i film verranno rinviati ai giorni successivi
Programma aggiornato con eventuali variazioni:
www.cinemaspilamberto.wordpress.com
Lo spazio Cinema sotto le stelle è aperto alle associazioni di volontariato che vorranno
presentare le loro attività anche con mostre e raccolte fondi.

FRICTION FESTIVAL
SPAZIO BAMBINI

COMUNE DI SPILAMBERTO
Assessorato alla Cultura

COMITATO PER LA PACE
SPILAMBERTO

Domenica 3 Luglio dalle 17.00 alle 19.00
Friction Festival è  

"BambinObici" La via dei bambini
Circo Tommy presenta 

"Dentro di me, fuori di me” di Silvia Roncaglia
Trampoli, tatuaggi e truccabimbi 

con "Anima e Fuoco"
Trucchi e magie con il Mago Ricky
e decine di sorprese per i più piccoli
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