CINEMA
ClubCult
Ingresso gratuito.
Iscrizione obbligatoria a:
www.tickets.foce.ch
Le iscrizioni aprono il giorno di
ricezione della newsletter.
Per essere sempre aggiornato
sulle proiezioni del Club Cult
iscriviti alla nostra mailing list
su: www.foce.ch

DOM 15.01 – 17:30 E 20:30
STUDIO FOCE

DOM 29.01 – 17:30 E 20:30
STUDIO FOCE

Club Cult
Di: Matt Brown
Con: Dev Patel, Jeremy Irons,
Devika Bhise, Malcolm Sinclair,
Toby Jones, Stephen Fry
Drammatico, Gran Bretagna
2015, 108’

Club Cult
Di: Alexandra Leclère
Con: Karin Viard, Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Michel
Vuillermoz, Josiane Balasko
Commedia, Francia 2015, 102’

L’UOMO CHE VIDE
L’INFINITO

La pellicola, basata sul libro di
Robert Kanigel, “L’uomo che
vide l’infinito - La vita breve di
Srinivasa Ramanujan, genio
della matematica”, racconta
la vera storia di Srinivasa Ramanujan, genio indiano della
matematica, completamente
autodidatta. Per far conoscere
al mondo la sua mente geniale,
dovrà lasciarsi alle spalle la giovane e amata sposa Janaki per
intraprendere un lungo viaggio
che lo porterà a Cambridge,
dove forgerà un forte legame
con il suo mentore, l’eccentrico
professore G.H. Hardy. Sotto
la guida di Hardy, il suo lavoro
si evolverà in modo tale da
rivoluzionare per sempre la matematica e trasformare il modo
in cui gli scienziati spiegano il
mondo.

BENVENUTI… MA
NON TROPPO

A causa di un inverno particolarmente rigido, il governo francese indice misure speciali che
obbligano i cittadini proprietari
di appartamenti con stanze
libere ad accogliere le persone
più disagiate che non possono
permettersi un alloggio. Un vento di panico si scatena in tutta
la Francia, soprattutto al civico
86 di rue du Cherche Midi, dove
sorge un lussuoso palazzo
dell’area più esclusiva del
centro parigino. Qui abitano la
famiglia Dubreuil, d’estrazione
borghese e conservatrice, e
i coniugi Bretzel, intellettuali
e radical chic. La monotonia
del condominio verrà messa a
soqquadro da questa coabitazione forzata, e nel confronto
con i nuovi arrivati gli inquilini
benestanti scopriranno la loro
vera indole.

CINEMA - CLUB CULT

DOM 12.02 – 17:30 E 20:30
STUDIO FOCE

LOVE AND MERCY

Club Cult
Di: Bill Pohlad
Con: John Cusack, Paul Dano,
Elizabeth Banks, Paul Giamatti,
Jake Abel
Biografico, USA 2014, 121’
Love and Mercy dipinge un
ritratto non convenzionale di
Brian Wilson, cantante, cantautore e leader dei Beach Boys.
Con la sue canzoni a far da
colonna sonora, il film esplora intimamente il travagliato
percorso personale dell’artista che Paul McCartney ha
definito un genio. Nascosta da
un’apparente semplicità la sua
musica ha segnato per sempre
la storia del pop, mentre la sua
mente è stata considerata per
anni affetta da una forma di
schizofrenia. L’incontro con la
futura moglie Melinda riuscirà
a portare l’equilibrio nella sua
mente e nella sua vita.

DOM 12.03 – 17:30 E 20:30
STUDIO FOCE

IL CONDOMINIO DEI
CUORI INFRANTI

Club Cult
Di: Samuel Benchetrit
Con: Isabelle Huppert, Gustave
Kervern, Valeria Bruni Tedeschi,
Tassadit Mandi, Jules Benchetrit
Commedia, Francia 2015, 100’
Un palazzo di periferia in una
anonima cittadina francese. Un
ascensore in panne. Tre incontri
improbabili. Sei personaggi insoliti. L’aspirante fotografo Sternkowitz e l’infermiera, l’attrice
in pensione Jeanne, il giovane
Charly, l’astronauta McKenzie e
la signora Hamida. Dei solitari
che si troveranno uniti da un
grande sentimento di tenerezza, rispetto, compassione.

SAB 25.03 – 17:30 E 20:30
STUDIO FOCE

SARÀ IL MIO TIPO?

Club Cult
Di: Lucas Belvaux
Con: Émilie Dequenne, Loïc Corbery, Sandra Nkake, Charlotte
Talpaert, Anne Coesens
Drammatico, Francia 2014, 111’
Clément, giovane professore di
filosofia parigino viene trasferito ad Arras per un anno. Lontano da Parigi e dalle sue luci,
Clément non sa come occupare
il suo tempo libero. Incontra
Jennifer, una parrucchiera, che
diventa presto la sua amante.
Se la vita di Clément è scandita
da Kant e Proust, Jennifer è interessata alla lettura di romanzi
popolari, alle riviste e alle
serate karaoke con le amiche.
Cuori e corpi sono liberi di vivere l’amore più bello, ma questo
sarà sufficiente ad abbattere le
barriere sociali e culturali?

CINEMA - CLUB CULT

DOM 09.04 – 17:30 E 20:30
STUDIO FOCE

DOM 30.04 – 17:30 E 20:30
STUDIO FOCE

DOM 14.05 – 17:30 E 20:30
STUDIO FOCE

IL COLORE DELLA VITTORIA
Club Cult
Di: Stephen Hopkins
Con: Stephan James, Jason
Sudeikis, Jeremy Irons, Carice
van Houten, Eli Goree
Biografico, Germania, Canada,
Francia 2016, 134’

Club Cult
Di: Sarah Gavron
Con: Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Brendan
Gleeson, Anne-Marie Duff, Ben
Whishaw
Drammatico, Gran Bretagna
2015, 106’

L’ALTRA FACCIA DEL DENARO
Club Cult
Di: Jodie Foster
Con: George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell, Dominic
West, Caitriona Balfe
Thriller, USA 2016, 98’

RACE

L’epica e straordinaria storia
del pluricampione del mondo
Jesse Owens che, nato povero
ma con un dono atletico straordinario, alle Olimpiadi del 1936
lasciò Berlino e il terzo Reich
senza parole vincendo 4 medaglie d’oro nei 100, nei 200,
nella staffetta 4x100 e nel salto
in lungo ed entrando di diritto
nella leggenda.

SUFFRAGETTE

Suffragette ripercorre la storia
delle militanti del primissimo
movimento femminista, donne
costrette ad agire clandestinamente per condurre un pericoloso gioco del gatto con il
topo con uno Stato sempre più
brutale. In lotta per il riconoscimento del diritto di voto, sono
donne che appartengono alle
classi colte e benestanti e tra
loro alcune lavorano, ma sono
tutte costrette a constatare che
la protesta pacifica non porta
ad alcun risultato. Radicalizzando i loro metodi e facendo
ricorso alla violenza come
unica via verso il cambiamento,
queste donne sono disposte a
perdere tutto nella loro battaglia per l’eguaglianza: il lavoro,
la famiglia, i figli e la vita.

MONEY MONSTER

Lee Gates è un venditore
televisivo da strapazzo, il cui
programma, Money Monster,
e la sua stessa vita vengono
presi in ostaggio da un terribile
uomo armato. Il sequestratore
lo accusa di averlo portato alla
bancarotta con i suoi consigli
d’investimento e mentre il mondo segue in diretta la vicenda,
Gates deve fare di tutto per
restare in vita. Mentre la sua
producer cercherà in tutti i
modi di salvarlo, verrà alla luce
una scomoda verità.

