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Nel 1895 i Lumière inventano il cinematografo, la macchina 
magica capace di riprendere il mondo. I loro operatori, inviati 
ai quattro angoli della terra, danno inizio alla più grande 
avventura della modernità: catturare la vita, interpretarla, 
raccontarla.

LUMIÈRE - L’INVENZIONE DEL CINEMATOGRAFO
(Lumière!, Francia/2016) 
di Thierry Frémaux, 90’

Fantasia distopica su un mondo verticalmente diviso, 
alla sua uscita in sala Metropolis sconcertò il pubblico.in 

seguito si sarebbe trasformato in uno dei film più influenti 
della storia del cinema. Capostipite della fantascienza ha 
influenzato capolavori come Brazil, Blade Runner, Avatar.

METROPOLIS
(Germania/1927) 

di Fritz Lang, 149’

6 - 11 anni IL GRANDE DITTATORE
(The Great Dictator, USA/1049) 
di Charlie Chaplin, 126’

Nell’autunno del 1938, Charlie Chaplin sta scrivendo in gran 
segreto il suo primo film parlato per il quale si prepara ad 
interpretare il personaggio di un folle tiranno ispirato ad 
Adolf Hitler. Uno dei più grandi capolavori pacifisti del cinema 
mondiale. 

LADRI DI BICICLETTE
(Italia/1948) 

di Vittorio De Sica, 93’

“Perché pescare avventure straordinarie quando ciò che passa 
sotto i nostri occhi e che succede ai più sprovveduti di noi è 

così pieno di una reale angoscia?” (Vittorio De Sica). Da divo 
della commedia anni Trenta, De Sica diventa con questo film 

uno dei massimi protagonisti del neorealismo italiano.

10 PASSI NELLA STORIA DEL CINEMA 

Lettura in chiave ironica dell’evento che rivoluzionò 
Hollywood, il passaggio dal cinema muto al sonoro, Cantando 
sotto la pioggia è il più amato e celebre musical della storia 
del cinema americano. 

CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA
(Singin’ in the Rain, USA/1952)  
di Gene Kelly, Stanley Donen, 103’



Negli anni Sessanta il genere western, che tanto aveva 
segnato il cinema americano, sembrava ormai essersi esaurito. 
Dall’altra parte dell’oceano un regista romano cresciuto a 
Cinecittà, mette in scena una “fiaba  per adulti” riportando 
in auge, completamente trasformati, banditi, cowboy, pistoleri 
solitari. 

PER UN PUGNO DI DOLLARI
(Italia/1964) 
di Sergio Leone, 99’

Primo film di Truffaut e manifesto della Nouvelle Vague 
francese, I 400 colpi è un inno alla libertà, ai sogni, alle 

illusioni e anche all’innocenza rubata di una adolescenza 
che a stento fatica ad affacciarsi all’età adulta.

I 400 COLPI 
(Les Quatre Cents Coups, Francia/1959) 

di François Truffaut, 99’

6 - 11 anni AMARCORD
(Italia/1973) 
di Federico Fellini, 127’

“Se si uniscono ‘amare’, ‘core’, ‘ricordare’ e ‘amaro’, si 
arriva a Amarcord”, diceva Fellini. Esattamente vent’anni 
dopo avere raccontato la storia di una fuga dalla provincia 
in I vitelloni, l’autore ritorna in quel piccolo mondo, 
ricostruendo gli ambienti della sua adolescenza riminese.

APOCALYPSE NOW
(USA/1979) 

di Francis Ford Coppola, 150’

Durante la guerra in Vietnam al capitano Willard (Martin 
Sheen) viene affidata una missione che altri prima di lui hanno 

rifiutato: trovare ed eliminare il pericoloso e folle colonnello 
Kurtz Ispirata al romanzo Cuore di tenebra di Conrad, l’opera 
di Coppola indaga le profondità dell’essere umano attraverso 

un uso allucinatorio del linguaggio cinematografico. 

LA FINESTRA SUL CORTILE
(Rear Window, USA/1954) 

di Alfred Hitchcock, 115’

Capolavoro Hitchcockiano senza tempo. Il fotoreporter “Jeff” 
Jeffries si trova costretto nel suo appartamento da una gamba 
ingessata e per sconfiggere la noia spia dalla propria finestra 
i vicini.. Sapiente riflessione sul voyeurismo dello spettatore e 

in più in generale del cinema.



James Stewart e Margaret Sullavan si detestano a 
viso aperto e si amano senza saperlo, affidando a una 
corrispondenza anonima il procedere del proprio sentimento. 
Il Lubitsch touch è inconfondibile. 

SCRIVIMI FERMO POSTA
(The Shop Around the Corner, USA/1940) 
di Ernst Lubitsch, 99’

La dolce vita secondo Truffaut. Nella Parigi bohémienne 
negli anni Dieci, due uomini e una donna provano ad 

amarsi oltre le regole, attraverso il tempo, la guerra, 
matrimoni e amanti, accensioni e delusioni.

JULES E JIM
(Jules et Jim, Francia/1962) 

di François Truffaut, 107’

6 - 11 anni SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD
(USA-Canada-GB/2010) 
di Edgar Wright, 112’

Scott Pilgrim ha ventitre anni ed e cresciuto seguendo una 
‘severa educazione’ a base di videogiochi 8bit. Quando 
incontra Ramona, una newyorkese dai cappelli colorati, 
si ritrova catapultato in una sorta di videogame: dovrà 
superare sette livelli di difficoltà, corrispondenti ai sette 
ex-fidanzati di Ramona.

MOONRISE KINGDOM - UNA FUGA D’AMORE
(Moonrise Kingdom, USA/2012) 

di Wes Anderson, 95’

“Il più struggente dei film di Wes Anderson, quello in cui la 
dimensione letteraria e teorica si fonde definitivamente con 

l’anima umanista e compassionevole del cineasta. Il suo 
Tom Sawyer, riletto e aggiustato con sguardo postmoderno, 

conquista per tenerezza e illusione” (Roy Menarini)

AMORI E ALTRE CATASTROFI 



Tim Burton rilegge il mito di Frankestein nel film che segna 
l’inizio della fortunato sodalizio con Johnny Depp. Edward è 
la creatura tecnoumana generata da uno scienziato pazzo 
(l’ottantenne Vincent Price).

EDWARD MANI DI FORBICE
(Edward Scissorhands, USA/1990) 
di Tim Burton, 105’

SUSANNA!
(Bringing Up Baby, USA/1938) 
di Howard Hawks, 102’

Un classico della commedia brillante americana. Un giovane 
paleontologo, timido e studioso, incontra casualmente la 
ricca e bizzarra ereditiera Susan che lo trascinerà in un 
turbinio di guai, tra leopardi in fuga e ossa di brontosauro. 

Il ragazzo e la ragazza non si conoscono. Lui vive a Tokyo, 
lei in un villaggio. Ma si sognano, svegliandosi di tanto in 
tanto nel corpo dell’altro. Il volo di una cometa spezza la 
comunicazione. Ma intrecciando i fili del destino, forse si 

potrà andare indietro per mutare il futuro.

Jeff è un liceale un po’ sfigato che cerca di 
mimetizzarsi come strategia di sopravvivenza. 
Il rapporto con un’amica malata di cancro lo 

proietterà di colpo nell’età adulta. Gomez-Rejon 
traduce con humour anticonvenzionale e rara 

sensibilità il romanzo di Jesse Andrews.

QUEL FANTASTICO PEGGIOR ANNO DELLA MIA VITA
(Me & Earl & the Dying Girl, USA/2015) 

di Alfonso Gomez-Rejon, 105’

YOUR NAME. 
(Kimi no Na wa., Giappone/2016) 

di Makoto Shinkai, 106’



Un allegro gruppo di scienziati decide di costruire un razzo 
per esplorare il suolo lunare ma l’incontro con i seleniti 
li farà fuggire a gambe levate. Fantascienza prima della 
fantascienza. 

VIAGGIO SULLA LUNA
(Voyage dans la Lune, Francia/1902) 
di George Mèliés, 15’

Klaatu, atterrato con un disco volante a Washington 
insieme all’enorme robot Gort, fa sapere agli umani che 
la Terra verrà distrutta dalla Confederazione Galattica se 

tenteranno di estendere la guerra agli altri pianeti. 
Ma i potenti della Terra non si convincono facilmente.

ULTIMATUM ALLA TERRA
(The Day the Earth Stood Still, USA/1951) 

di Robert Wise, 92’

6 - 11 anni RITORNO AL FUTURO
(Back to the Future, USA/1985) 
di Robert Zemeckis, 116’

A bordo di una DeLorean trasformata in macchina del 
tempo, il diciassettenne Marty McFly è sbalzato nel 1955, 
dove si ritrova coetaneo dei propri genitori. Erede della 
fantascienza mitico-fiabesca nata con Guerre stellari ed E.T., 
Ritorno al futuro stempera i paradossi dei viaggi spazio-
temporali con i toni della commedia.

SUPER8
(USA/2011)  

di J. J. Abrams 112’

Ohio, estate 1979. Mentre girano una scena per un film in 
super 8 da mostrare a un festival provinciale, un gruppo di 

ragazzi è involontariamente testimone di un terribile disastro 
ferroviario dal quale qualcosa di strano fugge.

VIAGGI NEL TEMPO E NELLO SPAZIO



Tim Burton rilegge il mito di Frankestein nel film che segna 
l’inizio della fortunato sodalizio con Johnny Depp. Edward è 
la creatura tecnoumana generata da uno scienziato pazzo 
(l’ottantenne Vincent Price).

INCONTRI RAVVICINATI DEL TERZO TIPO
(Close Encounters of the Third Kind, USA/1977) 
di Steven Spielberg, 135’

ARRIVAL 
(USA/2016) 
di Denis Villeneuve, 116’

Regista canadese di difficile catalogazione, Denis Villeneuve 
alterna film d’autore e di genere, produzioni indipendenti 
e hollywoodiane. Con Arrival approda alla fantascienza 
e aggiunge un nuovo affascinante tassello al cinema del 
contatto con gli alieni.

L’approdo alla fantascienza spaziale del regista 
di Memento, The Prestige e Inception non poteva 
che avvenire nel segno del paradosso temporale. 

Per salvare i terrestri da estinzione certa l’ex-
astronauta agricoltore Matthew McConaughey 

parte alla ricerca di nuovi mondi da abitare.

L’apparizione di giganteschi congegni, fuoriusciti 
improvvisamente dal sottosuolo, preannuncia l’arrivo 

di una crudele specie aliena, che invade il pianeta Terra 
seminando morte e distruzione. 

Ispirato all’omonimo romanzo di H.G. Wells del 1897.

LA GUERRA DEI MONDI
(War of the Worlds, USA/2005)

 di Steven Spielberg, 118’

INTERSTELLAR
(USA/2014) 

di Christopher Nolan, 169’



È stato uno dei film cult adolescenziali degli anni Ottanta. 
Per salvare le loro abitazioni dalla demolizione, un gruppo 
di ragazzini parte alla ricerca del tesoro di un pirata del 
Seicento e si ritrova catapultato in un’avventura alla Indiana 
Jones, con una sgangherata banda criminale alle calcagna.

I GOONIES 
(The Goonies, USA/1985) 
di Richard Donner, 111’

Tratto dal racconto The Body di Stephen King, il film 
racconta una estate molto particolare, quella del 1960. 
In una cittadina di provincia, Castle Rock, quattro amici 

si incontrano spesso nel loro nascondiglio in una casa 
sull’albero. La quotidianità viene inaspettatamente 

sconvolta dalla notizia che un loro coetaneo è 
scomparso all’interno del bosco.

STAND BY ME - RICORDO DI UN’ESTATE
(Stand by me, USA/1986) 

di Rob Reiner, 89’

6 - 11 anni INDIANA JONES
(Raiders of the Lost Ark, USA/1981) 
di Steven Spielberg, 115’

La prima avventura di uno dei personaggi più noti e amati 
della storia del cinema: Indiana Jones (il nome è quello del 
cane di George Lucas, che ha firmato il soggetto) attraversa 
mezzo mondo per trovare, prima dei nazisti, la mitica Arca 
con le Tavole di Mosè, che garantirebbe a chi la possiede 
poteri soprannaturali.

LITTLE MISS SUNSHINE
(USA/2006) 

di Jonathan Dayton, Valerie Faris, 101’

Un film on the road tenero ed esilarante.  
La sgangherata ma speciale famiglia degli Hoover si 
ritrova in viaggio per gli States su un furgone giallo 
malmesso: stanno accompagnando tutti insieme la 

piccola Olive in California, per permetterle di partecipare 
a un famosissimo concorso di bellezza per bambine.

AD-VENTURA



Dall’autore di Il favoloso mondo di Amélie e ispirato 
al romanzo Le mappe dei miei sogni di Reif Larsen, 
lo straordinario viaggio di un geniale ragazzino del 
Montana con un’insolita passione per le invenzioni. 
Invitato a Washington per ritirare un prestigioso 
premio, si troverà ad attraversare un’America 
sconfinata, meravigliosa e un po’ dimenticata.

LO STRAORDINARIO VIAGGIO DI T.S. SPIVET
(The Young and Prodigious Spivet, Francia-
Canada/2013) di Jean-Pierre Jeunet (105’)

AVATAR 
(USA/2009) 
di James Cameron, 162’

L’ex marine Jake Sully è stato reclutato per una 
missione sul pianeta Pandora con lo scopo di 
recuperare risorse naturali in esaurimento sulla Terra. 
L’uso innovativo della performance capture, del 3D e 
della computer grafica ha reso il film di Cameron un 
vero spartiacque nella storia del cinema. 

In un futuro apocalittico, l’Australia è ormai un paese 
totalmente deserto e desolato dove tutti lottano 

furiosamente per sopravvivere. Miller ha concepito il nuovo 
Mad Max come una sorta di continuo live musicale in cui la 

tensione rimane viva dall’inizio alla fine.

Uno dei grandi capolavori del maestro 
dell’animazione giapponese Miyazaki. Una favola 

idealista che racconta il conflitto tra uomo ed altre 
creature e invita al rispetto della natura, uno dei 

temi cari al maestro giapponese.

PRINCIPESSA MONONOKE
(Mononoke-hime, Giappone/1997) 

di Hayao Miyazaki, 134’

MAD MAX: FURY ROAD 
(Australia-USA/2015) 
di George Miller, 120’


