
 

Domenica sera nel cortile della Rocca, per la rassegna del Comune

C'è Il libro della giungla
al  “Cinema sotto le stelle”

L'1 “Sole alto”, il 3 si ride con “Benvenuti ma non troppo”

SCANDIANO, 30 LUGLIO 2016 – Prosegue con un classico per ragazzi quale“Il
libro  della  giungla”  la rassegna  “Cinema sotto le stelle” nel  cortile  della Rocca:
domenica 31 è infatti  la volta della celebre storia di Mowgli,  nel recentissimo
rifacimento firmato da Jon Favreau per la Walt Disney Production, dove al posto
del cartone animato anni Sessanta c'è un vero ragazzino che recita, interagendo
però  con  animali  e  ambienti  creati  interamente  al  computer,  con  risultati
straordinari. Nella versione originale la fauna è doppiata da divi di Hollywood,
nel  doppiaggio  italiano  si  riconoscono  le  voci  di  Marcorè,  la  Mezzogiorno,
Magalli, Toni Servillo e Violante Placido.

Si cambia genere invece lunedì 1 agosto, quando verrà proposto “Sole alto”,
di Dalibor Matanic tre storie d'amore interetniche nell'ex-Jugoslavia, allo scoppio
della guerra nel 1991,  poi  nel  2001 e nel 2011.  Un film toccante e originale,  a
partire dalla scelta di affidare agli stessi due interpreti le tre coppie di personaggi
protagonisti del racconto lungo vent'anni. Un'opera che già nella co-produzione –
croato-slovena-serba – è un inno alla pace, un appello alla pacificazione.

Ci sarà invece da ridere, ma anche un po' riflettere,  mercoledi’ 3 con la
commedia  francese “Benvenuti  ma  non  troppo”, di  Alexandra Leclère,  surreale
storia in cui, causa inverno rigidissimo, il governo impone a chi vive in più di
centro metri quadrati di ospitare persone bisognose. Con reazioni imprevedibili
nelle famiglie di ogni orientamento politico... Interpretato da una serie di ottimi
caratteristi  d'oltralpe,  fra  i  quali  l'attrice  e  regista  Josiane  Balasko  (quella  di
“Peccato che sia femmina”).

Per il ciclo, organizzato da Comune e Ater, il biglietto costa 5 euro (posto
unico):  le  proiezioni  iniziano  alle  21,30  e  in  caso  di  maltempo  non  saranno
recuperate.
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