
Cena e Cinema € 25,00
inizio alle ore 20,00

prenotazioni: tel. 02 9050020
mail: info@caremma.com

Cinema ore 21,30 €5,00

Il Sale della Terra
di Juliano Ribeiro Salgado e Wim Wenders

20 Giugno
Cascina  Selva

Ozzero
www.cascinaselva.it

1949, California. Ed Crane, barbiere,  
Sospetta che la moglie abbia una 
relazione. Decide di investire denaro 
nel nuovo business del lavaggio a 
secco. Estorce 10.000 dollari 
all'amico Dave e, in un raptus, lo 
uccide. La moglie è l'indiziata e il 
barbiere si trova in una situazione 
senza uscita. Una sceneggiatura da 
Oscar. Umorismo sottile e uno 
splendido bianco e nero, i Coen 
confermano la passione per il cinema 
noir. La provincia, le manie 
dell'epoca, il razzismo, il racket del 
gioco, tutto è rappresentato ad arte. 

Teheran, 1978: Marjane, otto anni, 
educata da genitori molto moderni, 
segue gli avvenimenti che 
porteranno alla caduta dello Scià.
Con l'instaurazione della Repubblica 
islamica inizia il periodo dei 
"pasdaran" che controllano 
comportamenti e i costumi dei 
cittadini. I genitori di Marjane 
decidono di mandarla a studiare in 
Austria per proteggerla. A Vienna, 
Marjane vive a 14 anni la sua 
seconda "rivoluzione": l'adolescenza, 
la libertà, l'amore ma anche l'esilio, la 
solitudine, la diversità.

Aperitivo e Cinema
€ 15,00 inizio alle ore 20,00
prenotazioni: tel. 392 3434416

mail: info@cascinaselva.it
Cinema ore 21,30 €5,00

4 Luglio
Cascina  Gambarina

Abbiategrasso
http://orticolti.blogspot.it

Woody Grant ha tanti anni, qualche 
debito e la certezza di aver vinto un 
milione di dollari alla lotteria. Ostinato 
a ritirare la vincita in un ufficio del 
Nebraska, si avvia a piedi dalle 
strade del Montana. Fermato dalla 
polizia, viene 'recuperato' dal figlio 
David che decide di accompagnarlo 
a Lincoln tuffandosi nel suo passato. 
Nel percorso David scoprirà i piccoli 
sogni del padre, le speranze svanite, 
gli amori mai dimenticati, i nemici mai 
battuti. Molte birre dopo arriveranno 
a destinazione più 'ricchi' di quando 
sono partiti.

5 Giugno
Cascina  Caremma

Besate
www.caremma.com

Da quarant’anni Salgado attraversa i 
continenti sulle tracce di un’umanità 
in pieno cambiamento e di un 
pianeta che a questo cambiamento 
resiste. Dopo aver testimoniato 
alcuni tra i fatti più sconvolgenti della 
nostra storia contemporanea – 
conflitti internazionali, carestie, 
migrazioni di massa – si lancia 
adesso alla scoperta di territori 
inesplorati e grandiosi, per 
incontrare la fauna e la flora 
selvagge in un grande progetto 
fotografico, omaggio alla bellezza 
del pianeta che abitiamo.

Andrè deve soldi a mezza Parigi. 
Preso dallo sconforto pensa di 
suicidarsi buttandosi da un ponte, 
ma qualcun altro ha avuto la sua 
medesima idea. È Angela, 
bellissima ragazza, che viene 
salvata dalle acque nell'unico atto 
di coraggio compiuto da Andrè nella 
propria vita. Per sdebitarsi la 
fanciulla gli offre di essere la sua 
compagna di avventure, il suo 
"angelo custode", per salvarlo dal 
baratro. Una favola moderna: 
protagonisti i ponti sulla Senna, i 
quais, i parchi, la Tour Eiffel. 

Hollywood 1927. George Valentin è 
un notissimo attore del cinema muto. 
I suoi film avventurosi e romantici 
attraggono le platee. Una giovane 
aspirante attrice lo avvicina e si fa 
fotografare sulla prima pagina di 
Variety abbracciata a lui. Di lì a poco 
se la troverà sul set di un film come 
ballerina. È l'inizio di una carriera 
tutta in ascesa con il nome di Peppy 
Miller. Carriera che sarà oggetto di 
una ulteriore svolta quando il sonoro 
prenderà il sopravvento e George 
Valentin verrà rapidamente 
dimenticato.

Questa terraè la mia terra

Aperitivo Bio e Cinema
Conduzione musicale

 a cura di Paolo Minella
€ 15,00 inizio alle ore 20,00
prenotazioni: tel. 347 8937159

mail: cuneomarco@tiscali.it
Cinema ore 21,30 €5,00

Angel-A
di Luc Besson

Nebraska
di Alexander Payne

Persepolis
di Marjane Satrapi

L’Uomo che non c’era
di Joel ed Ethan Coen

The Artist
 di Michel Hazanavicius

B IANCHENERO
il Cinema Itinerante di altroveQui

5 Settembre
Agribirrificio La Morosina

Morimondo
www.la-morosina.it

Aperitivo e Cinema
€ 15,00 inizio alle ore 19,30

prenotazioni: tel. 340 9393797
mail: info@la-morosina.it

Cinema ore 21,00 €5,00

Aperitivo e Cinema
€ 15,00 inizio alle ore 19,30

prenotazioni: tel. 335 5634273
mail: direzione@contina.it
Cinema ore 21,00 €5,00

12 Settembre
Cascina Contina

Rosate
www.contina.it


