
Cinemafutura XXI secolo quarta edizione 

dal 14 ottobre al 16 dicembre 2022 
CINEMAFUTURA – CS Bruno Trento – Lungadige San Nicolò, 4  
 

VENERDÌ 14 ottobre ore 21 

About Elly Darbareye Elly di Asghar Farhadi|Iran, 2009 |118’ 
Un gruppo di studenti iraniani si ritrovano per una vacanza, ma all’improvviso la giovane Elly scompare…un 

thriller che diviene la metafora dell’Iran e delle sue laceranti contraddizioni, più che mai attuali. Orso 

d’Argento al Festival di Berlino 2009 
 

VENERDÌ 21 ottobre ore 21  

Good night and good Luck di Geoge Cloney |USA, 2005 |b/n|90’ 
USA, 1953: Ed Murrow giornalista di punta della CBS racconta in TV la vicenda di un pilota radiato senza 

processo con l’accusa di essere comunista e per questo la commissione McCarthy lo prende di mira…Una 

storia emblematica sul ruolo autentico dell’informazione e sul senso della libertà di stampa. 

 

VENERDÌ 28 ottobre ore 21 

Fortapàsc di Marco Risi |Italia, 2008 |108’ 
Storia di Giancarlo Siani, interpretato dallo straordinario e allora quasi sconosciuto Libero De Rienzo. Siani 

è un giovane cronista de "Il Mattino" di Napoli ucciso dalla camorra a ventisei anni. È il 1985 ed un’inchiesta 

giornalistica può dare fastidio…. 

 

VENERDÌ 4 novembre ore 21 

Munich di Steven Spielberg | USA, 2005 |164’ 
Olimpiadi di Monaco 1972: 11 atleti israeliani sono uccisi da un commando di Settembre Nero. Il film 

racconta cosa accadde dopo, ovvero della vendetta di Israele, ponendo in luce molte contraddizioni. 
 

VENERDÌ 11 novembre ore 21 

C’mon c’mon di Mike Mills|USA, 2021|b/n|108’ 
Johnny gira gli Sati Uniti per intervistare bambini e adolescenti sul futuro del mondo e in questo viaggio lo 

accompagna suo nipote Jessie…nasce tra i due un dialogo inaspettato 
 

VENERDÌ 18 novembre ore 21 

Matares di Rachid Benhadj | Algeria, 2019 |84’  
Mona, una bambina di otto anni, di religione cristiana, arriva in Algeria in fuga dalla Costa D’Avorio e 

conosce Said un ragazzino poco più grande di lei, di religione mussulmana. Incontro – scontro tra culture 

attraverso gli occhi di due bambini. Mai uscito a Trento. 
 

VENERDÌ 25 novembre ore 21 

Dio è donna e si chiama Petrunya Gospod postoi, imeto i' e Petrunija di Teona Strugar 

Mitevska| Macedonia, Belgio, Slovenia, Croazia, Francia, 2019 |100’ 
Petrunjia, 32 anni, laurea in storia, non trova lavoro a Stip, piccola cittadina macedone, subisce varie 

angherie soprattutto da parte maschile, ma sa resistere…. Personaggio indimenticabile! 
 

VENERDÌ 2 dicembre ore 21 

Corpus Christi Boze Cialo di Jan Komasa | Polonia, Francia, 2019 |115’ 
Daniel esce da riformatorio e viene inviato in paesino sperduto con un permesso di lavoro: tutti lo credono 

un prete e lui non fa nulla per negarlo… Candidato all’Oscar 2020 come miglior film straniero  
 

VENERDÌ 16 dicembre ore 21 

Good Bye Lenin di Wolfang Becker | Germania, 2003 | 116’ 
Kristine, socialista convinta, cade in coma poco prima della caduta del muro di Berlino, nel 1989. Al suo 

risveglio, il figlio Alex fa di tutto per nasconderle quanto è accaduto… e forse non proprio tutto del passato 

DDR andrebbe eliminato… 

 

 

 

 
INGRESSO LIBERO info: cinemafutura@gmail.com 

Tutti i film sono proposti in lingua originale con sottotitoli in italiano 

 

Apertura ore 20.00 

Inizio film ore 21.00 
 

mailto:cinemafutura@gmail.com

