
Abbonamento al CineClub € 35,00 
9 FILMS

+ 1 FILM della rassegna “Natale al Cinema”

Adulti € 4,50
Bambini inferiori a 8 anni € 3,00
Adulti oltre i 65 anni € 3,00

Inizio proiezioni ore 21,30

BIGLIETTI PER OGNI SINGOLA PROIEZIONE

A BEAUTIFUL MIND
3 ottobre 2002

Il giovane John Nash arriva nell’università di Princeton per compie-
re la specializzazione post lauream in matematica. Non frequenta i
corsi ed è ossessionato dall’unico obiettivo di trovare un’idea davve-
ro originale che lo distingua dagli altri e lo renda unico.
L’elaborazione della "teoria dell’equilibrio" sarà quella che, quaran-
t’anni dopo, gli farà vincere il premio Nobel dopo una vita marchia-
ta dalla lotta contro la schizofrenia.

PREMI: 4 statuette Oscar: miglior film, miglior regia, miglior attrice non
protagonista a Jenifer Conelly, miglior sceneggiatura non originale.

Regia: Ron Howard
Interpreti: Russell Crowe; Jennifer Connelly; 

Ed Harris; Paul Bettany
Nazione: Usa, 2001
Durata: 136’

30 gennaio 1972. Il deputato protestante Ivan Cooper (James
Nessbitt) organizza a Derry, Irlanda del Nord, una manifestazione
pacifista per i diritti civili. L’esercito inglese, schierato con ingenti
forze, mobilita addirittura i paracadutisti. La manifestazione pro-
cede tranquillamente, a parte qualche disordine di poco conto,
quando i militari decidono di intervenire con una violenza inaudi-
ta. Sarà un assurdo massacro: 13 morti, quasi tutti giovanissimi, e
decine di feriti. 

PREMI: Orso d’oro al Festival di Berlino 2002

Regia: Paul Greengrass
Interpreti: James Nesbitt, Tim Pigott-Smith 

Nicholas Farrell, Gerard McSorley
Nazione: Irlanda, Gran Bretagna, 2002
Durata: 107’

BLOODY SUNDAY
10 ottobre 2002



Tobias è un giovane operaio alto e smunto, roso da un passato di
povertà e vergogna, che vive in un paese di montagna della Svizzera,
dopo essere fuggito da bambino dall’Europa dell’Est a causa di un
crimine. Le giornate di Tobias si ripetono identiche e inerti: l’auto-
bus alle cinque, il lavoro in una fabbrica di componenti per
orologi, la storia con una ragazza del posto, qualche amico
della sua terra. Un giorno in fabbrica arriva Line, una bambina con
cui ha condiviso l’infanzia scolastica, prima della fuga: Line è venu-
ta ad abitare lì per seguire il marito, borsista universitario, e per con-
fondere completamente la vita di Tobias, per farsi amare da lui, suo
fratellastro…

Tommaso e Stefania sono una coppia felice e affiatata. Sono sposa-
ti ed hanno un bel bambino, Andrea. Circondati dagli amorevoli
consigli dei genitori e degli amici vivono serenamente la loro bella
storia d'amore. Ma fino a che punto la presenza di questo stuolo di
conoscenti, amici, parenti è poi così inoffensiva? 

Regia: Silvio Soldini
Interpreti: Ivan Franeck, Barbara Lukesovà,

Caroline Baehr, Ctirad Gotz
Nazione: Italia, Svizzera, 2001
Durata: 120’

Regia: Alessandro D’Alatri
Interpreti: Stefania Rocca, Fabio Volo,

Rino Manni, Sara D’Amario
Nazione: Italia, 2001
Durata: 102’

Una vita solitaria, quella di Amélie. Sua madre è morta davanti a
Notre-Dame e suo padre dedica tutto il suo tempo e il suo affetto a
un nanetto da giardino. A ventidue anni, cameriera a Montmartre,
Amelie decide di entrare a fin di bene nella vita degli altri. Un gior-
no la ragazza incontra Nino, impiegato in un sex-shop. Il gioco a
nascondino comincia...

PREMI: Globo di Cristallo al 36° Festival del cinema di Karlovy Vary. 
Vincitore di 4 Cesár.

Regia: Jean-Pierre Jeunet
Interpreti: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, 

Rufus, Yolande Moreau,
Emma Lebail, Jamel Debbouze

Nazione: Francia, 2001
Durata: 120’

BRUCIO NEL VENTO
17 ottobre 2002

CASOMAI
24 ottobre 2002

IL FAVOLOSO MONDO DI AMELIE
7 novembre 2002



Con l'approssimarsi dei monsoni la numerosa famiglia dei Verma
si riunisce a Nuova Delhi da ogni parte del mondo per un matri-
monio "combinato". Cinque storie che si dipanano nel corso di una
cerimonia nuziale indiana, tra drammi familiari e canzoni, tradi-
menti, risate e una portata dietro l’altra…

PREMI: Leone d’oro alla 58ª Mostra del Cinema di Venezia

Regia: Mira Nair
Interpreti: Naseeruddin Shah,  Lillete Dubey,  

Shefali Shetty 
Nazione: India, 2001
Durata: 114’

1993 nel pieno della guerra in Bosnia due uomini Ciki e Nino, un
bosniaco e un serbo, sono isolati dalle linee nemiche in un “no
man's land". Mentre i due sono alla disperata ricerca di un modo
per districarsi dal loro problema un casco blu francese tenta di aiu-
tarli contravvenendo agli ordini dei suoi superiori.

PREMI: Oscar come miglior film straniero.

Regia: Danis Tanovic 
Interpreti: Katrin Cartlidge, Rene Bitorajac,

Branko Djuric
Nazione: Belgio Bosnia-Erzegovina Francia 

Slovenia Italia Gran Bretagna, 2001
Durata: 98’

Il tema dell'amore visto da tre generiazioni differenti. Il capo fami-
glia è Irene, è severa, ha tre figli e vive nella vecchia casa di fami-
glia fuori dall città. Sara, la figlia maggiore, dopo la morte del mari-
to non riesce ad avere una relazione con nessuno; Rita, l'altra figlia,
ha due figli, un marito e un amante; Claudio l'unico maschio di
casa è in realtà omosessuale. Anche i nipoti di Irene vivono a loro
modo l'amore: i due adolescenti iniziano a scoprirlo, la piccolina
invece ha paura di soffrire come i suoi genitori.

Regia: Cristina Comencini
Interpreti: Margherita Buy, Virna Lisi, Sandra Ceccarelli,

Luigi Lo Cascio, Marco Baliani, Marco Quaglia,
Jean-Hugues Anglade, Ricky Tognazzi

Nazione: Italia, 2001
Durata: 114’

MONSOON WEDDING
14 novembre 2002

NO MAN’S LAND
21 novembre 2002

IL PIÙ BEL GIORNO DELLA MIA VITA
28 novembre 2002



Benigno è un infermiere che accudisce con immenso amore Alicia,
una studentessa di danza in coma nella clinica dove lavora. Anche
Marco frequenta la stessa clinica, perché nello stesso reparto è rico-
verata la sua innamorata Lydia, una torera caduta in coma durante
una corrida. I due reagiscono in modi opposti a questa situazione
drammatica: mentre Benigno sembra felice perché può stare sempre
accanto alla donna che ama, convinto che anche lei sia grata della sua
compagnia, Marco è triste e depresso perché non può comunicare con
Lydia, e pensa che lei sia disperatamente sola. Chiuse tra le mura della
clinica, le vite dei quattro personaggi fluiranno in tutte le direzioni,
passato, presente e futuro, trascinandoli verso un insolito destino.

Regia: Pedro Almodovar
Interpreti: Javier Camara, Leonor Watling,

Dario Grandinetti, Rosario Flores
Nazione: Spagna, 2001
Durata: 112’

SCOOBY DOO
7 Dicembre - ore 21,30

8 dicembre - ore 15,30 e ore 21,30

HARRY POTTER
E LA PIETRA FILOSOFALE
22 dicembre - ore 15,30 e ore 21,30

FILM “a sorpresa”
4 gennaio 2003 - ore 21,30

5 gennaio 2003 - ore 15,00 e ore 21,30

INGRESSI
Adulti € 4,50
Bambini inferiori a 8 anni € 3,00
Adulti oltre i 65 anni € 3,00

NATALE AL CINEMA

PARLA CON LEI
5 dicembre 2002

CAMPARI PAOLO
biciclette e moto

Via Lavatelli, 51 - Tel. 0381 929155
27023 CASSOLNOVO  PV


