
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
               
               
               
               
  
 
 

3 febbraio ore 21.00 
20 sigarette 

Immagine tratta dal Libro “Pescia il volto di ieri” di Giovanni Magnani 
Cinema Splendor di Pescia 

10 febbraio ore 21.00 
Noi credevamo 

17 febbraio ore 21.00 
Uomini di Dio  

 

24 febbraio ore 21.00 
We Want sex 

3 marzo ore 21.00 
Nowhere Boy 

 

10 marzo ore 21.00 
American Life 

 

17 marzo  ore 21.00 
Séraphine 

 

24 marzo ore 21.00 
Tamara Drewe 

 

Cooperativa 
l’Atalante 

Sede Quarrata 
atalante.cinema@email.it 

 

 

Assessorati 
Politiche Sociali 

e  
Associazionismo 

   
 

  
  



Trama del film 20 sigarette:  
Novembre 2003: Aureliano (Giorgio Colangeli), 28enne, precario nel lavoro e negli affetti, riceve all'improvviso l'offerta di partire per 
lavorare come aiuto regista alla preparazione di un film che si svolge in Iraq, al seguito della "missione di pace" dei militari italiani, con il 
regista Stefano Rolla (Vinicio Marchioni). Aureliano non fa in tempo a finire un pacchetto di sigarette che si ritrova protagonista della 
tragedia dell'attentato alla caserma di Nassirya del 12 Novembre 2003. E' l'unico "civile" sopravvissuto di una strage che ha ucciso ben 19 
italiani .REGIA: Aureliano Amadei GENERE: Drammatico ANNO DI PRODUZIONE: 2010  NAZIONE: Italia DURATA: 94 minuti 
 
Trama del film Noi credevamo:  
Tre ragazzi del sud Italia, in seguito alla feroce repressione borbonica dei moti che nel 1828 vedono coinvolte le loro famiglie, maturano la 
decisione di affiliarsi alla Giovine Italia di Giuseppe Mazzini. Attraverso quattro episodi che corrispondono ad altrettante pagine oscure del 
processo risorgimentale per l'unità d'Italia, le vite di Domenico (Luigi Lo Cascio), Angelo (Valerio Binasco) e Salvatore (Luigi Pisani) 
verranno segnate tragicamente dalla loro missione di cospiratori e rivoluzionari, sospese come saranno tra rigore morale e pulsione 
omicida, spirito di sacrificio e paura, carcere e clandestinità, slanci ideali e disillusioni politiche. 
REGIA: Mario Martone GENERE: Storico, Dramma ANNO DI PRODUZIONE: 2010  NAZIONE: Italia DURATA: 204 minuti 
 
Trama del film Uomini di Dio:  
Un monastero in mezzo alle montagne aglerine negli anni 1990... Otto monaci cristiani francesi vivono in perfetta armonia con i loro 
fratelli musulmani. Progressivamente la situazione cambia. La violenza e il terrore integralista si propapagano nella regione. Nonostante 
l'incombente minaccia che li circonda, i monaci decidono di restare al loro posto, costi quel che costi 
REGIA: Xavier Beauvois GENERE: Dramma  ANNO DI PRODUZIONE: 2010 NAZIONE: Francia DURATA: 120 minuti 
 
Trama del film We Want sex :  
Rita O'Grady guidò nel 1968 a Ford Dagenham lo sciopero di 187 operaie alle macchine da cucire che pose le basi per la Legge sulla Parità 
di Retribuzione. Lavorando in condizioni insostenibili e per lunghe ore rubate all'equilibrio della vita domestica, le donne della fabbrica 
della Ford di Dagenham perdono la pazienza quando vengono riclassificate professionalmente come "operaie non qualificate". Con ironia, 
buon senso e coraggio riescono a farsi ascoltare dai sindacati, dalla comunità locale ed infine dal governo. Rita, la loquace e battagliera 
leader del gruppo, risulterà un ostacolo non facile per gli oppositori maschi e troverà nella battaglia della deputata Barbara Castle la sua 
eco per affrontare il Parlamento, maschilista 
REGIA: Nigel Cole GENERE: Commedia ANNO DI PRODUZIONE: 2010 NAZIONE: Regno Unito  DURATA: 113 minuti 
 
 
Trama del film Nowhere Boy:  
Immaginate l'infanzia di John Lennon...Liverpool 1955: un ragazzino di quindici anni  furbo e ribelle,  assetato di esperienza. In una 
famiglia piena di segreti , due donne si contendono il suo affetto: la  severa zia  Mimi, che ha cresciuto John, e Julia, la madre più 
permissiva . Nonostante aspiri ad avere una famiglia normale, John si rifugia nell'eccitante mondo del "rock'n'roll" dove il suo giovane 
talento incontra uno spirito affine nell'adolescente Paul McCartney. Non appena John sta per iniziare la sua nuova vita, avviene un evento 
tragico. Vincendo le avversità, il ragazzo riesce a trovare la sua voce - ed il mondo assisterà alla nascita esplosiva di una nuova icona. 
REGIA: Sam Wood GENERE: Biografico ANNO DI PRODUZIONE: 2010 NAZIONE: Regno Unito DURATA: 98 minuti 
 
 
Trama del film American life:   
E' la storia di Burt e Verona, una coppia sulla trentina che aspetta un bambino. La gravidanza procede bene finché ricevono una notizia 
improvvisa e sconvolgete: gli eccentrici genitori di Burt annunciano che lasceranno il Colorado per trasferirsi in Europa. A questo punto, 
viene a cadere l'unica ragione per cui avevano deciso di stabilirsi lì. 
REGIA: Sam Mendes GENERE: Commedia, Sentimentale, Dramma ANNO DI PRODUZIONE: 2009 NAZIONE: Regno Unito 
DURATA: 98 minuti 
 
 
Trama del film Séraphine:  
Senlis 1913. Una sguattera, che per una ricca famiglia del luogo svolge le più umilianti faccende domestiche, si rintana nella notte nella 
sua piccola mansarda. Ha preso del sangue in una macelleria, scavato la terra da un piccolo corso d'acqua, raccolto bacche dai cespugli del 
bosco. E' una speziale? Una strega che usa quelle sostanze per i suoi riti magici? Niente di tutto ciò, Seraphine è una pittrice, autodidatta, 
che utilizza la terra, il sangue, le bacche per dipingere i suoi quadri. La vera storia di un'antisignana dell'arte Naif, Seraphine De Senlis. 
REGIA: Martin Provost GENERE: Guerra, Dramma, Biografico ANNO DI PRODUZIONE: 2008 NAZIONE: Francia DURATA: 125 
minuti 
 
 
Trama del film Tamara drewe:  
Tamara Drewe (Gemma Arterton) torna alla casa di campagna dove ha trascorso l'infanzia, in seguito alla morte della madre. Ha un nuovo 
naso, una rubrica su un quotidiano di Londra e un paio di gambe che non passano inosservate. Alle loro pendici cadono presto l'ex 
fidanzatino Andy, ora tuttofare presso un ameno ritiro per scrittori in cerca di calma e ispirazione, il famoso romanziere Nicholas 
Hardiment, che gestisce il suddetto posto con l'aiuto della moglie Beth, e la rockstar Ben Sergeant (Dominic Cooper), che per Tam si 
trattiene in quel luogo ben oltre il tempo previsto per il concerto. A muovere le file tragicomiche del teatrino che da queste premesse si 
dipana, sono due ragazzine del luogo, Casey e Jody, rese folli dalla noia e dal fanatismo nei confronti del batterista 
REGIA: Stephen Frears GENERE: Commedia ANNO DI PRODUZIONE: 2010 NAZIONE: Regno Unito DURATA: 109 minuti 
 

 


