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MERCOLEDÌ 13 GENNAIO, ORE 21.00
EDWARD MANI DI FORBICE
Regia di Tim Burton (USA, 1990, 105’)
Peggy Boggs, rappresentante di cosmetici in cerca di clienti, si
reca nel sinistro castello in stile gotico situato ai margini del centro
residenziale in cui vive, e vi trova uno strano giovane, pallido e
spaurito, che al posto delle mani ha delle cesoie. Questi vive
solo, dopo la morte improvvisa del suo inventore-padre, avvenuta
prima che potesse applicargli le mani e la sua imperfezione gli
causa gravi difficoltà. Peggy, impietosita, lo porta nella sua casa,
per farlo vivere con la sua famiglia.

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO, ORE 21.00
IL GIARDINO SEGRETO
Regia di Agnieszka Holland (USA, 1993, 97’)
Figlia di inglesi residenti in India, Mary, dopo la morte dei genitori,
viene ospitata nel maniero di uno zio rimasto vedovo. Questi
ha un figlio infermo che vive recluso nella propria stanza. Mary
scopre un giardino segreto e, con l’aiuto di un contadinello,
riesce a coinvolgere nelle sue scorribande il cuginetto, che piano
piano riprende a camminare, dimenticandosi dei brutti momenti
passati a letto credendo di dover morire da un momento all’altro.

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO, ORE 21.00
IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI
Regia di Vittorio De Sica (Italia, 1970, 90’)
Ferrara, 1938-1943. Le leggi in difesa della razza sono operative
e gli ebrei debbono condurre una vita separata rispetto agli altri
italiani. Giorgio è sin dalla preadolescenza amico della bella Micòl
Finzi Contini. Li separa la classe sociale ma li unisce l’immenso
parco della villa in cui spesso ci si ritrova tra amici a giocare a
tennis. È lì che Giorgio comincia a provare un sentimento diverso
dall’amicizia per la ragazza che però non vi corrisponde. Intanto
scoppia la guerra e la situazione degli israeliti si fa di giorno in
giorno più precaria.
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