
 

Domani sera ”X-Men Apocalisse” e lunedì “Fuocoammare”

Ultimi due appuntamenti
al “Cinema sotto le stelle”

Buona affluenza anche quest'anno, specie ai film per ragazzi

SCANDIANO, 27 AGOSTO 2016  - Ultimi due appuntamenti, domani e lunedì, con
“Cinema sotto le stelle”, la rassegna organizzata da Comune e Ater che propone in
Rocca, da inizio luglio, 22 titoli di qualità, riscuotendo un buon gradimento da parte
del pubblico: la media degli spettatori è stata infatti di una settantina di persone a
sera; in particolare,  la rassegna per ragazzi, di domenica,  ha più volte superato i
cento spettatori a film.

I  dati  di  quest'anno  –  pur  con  situazioni  meteo  che  talvolta  hanno
condizionato  l'affluenza  anche se  nessun film è  stato  annullato  –  confermano la
validità  della  formula  che,  oltre  ai  titoli  per  i  più  giovani,  punta  su  film  poco
commerciali ma di sicuro valore.

Per la chiusura del ciclo sono in calendario due titoli molto forti, pur nella
diversità:  domani,  domenica 28 agosto,  tocca  alla  fantascienza,  in  quanto  verrà
proposto  “X  Men  Apocalisse”  di  Bryan  Singer,  con James  McAvoy,  Michael
Fassbender, Olivia Munn e tanti altri. nono film della saga ispirata ai personaggi dei
fumetti Marvel, sèguito di “X Men – Giorni di un futuro passato”. L'Apocalisse del
titolo è il primo e più potente mutante, che nel 1983 viene liberato da una millenaria
sepoltura e sarà affrontato dagli X-Men per impedirgli di distruggere l'umanità... 

Lunedì 29 agosto  invece  la  cruda  realtà  dell'immigrazione,  con
“Fuocoammare” di  Gianfranco Rosi, Orso d'oro a Berlino in febbraio: la storia vera
delle  persone che  a  Lampedusa  sono impegnate  nell'accoglienza  dei  profughi,  a
partire  dal  dottor Pietro Bartòlo,  l'unico  medico fisso sull'isola,  il  quale  dal  1992
visita  tutti  coloro  che  sbarcano.  Bartòlo  fu tra  i  soccorritori  della  tragedia  cui  si
riferisce il titolo del film: l'incendio di un peschereccio, con a bordo 500 migranti,
avvenuto il 3 ottobre 2013 vicino all'isola dei Conigli e costato la vita ad almeno 366
persone (numero accertato).

Le  proiezioni  avranno inizio  alle  21.30:  in  caso di  maltempo non saranno
recuperate. Biglietto unico: € 5,00.
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