
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
               

      
      
      
      
      
      
          
          
     

 
 
 

 
 
        
 
 

                 

8 marzo ore 21.00 
Miracolo a Le Havre 

 

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

Cinema Splendor di Pescia 

15 marzo ore 21.00 
Melncholia 

22 marzo ore 21.00 
Le nevi del Kilimangiaro 

 

29 marzo ore 21.00 
The Help 

 

12 aprile ore 21.00 
Shame 

5 Aprile  ore 21.00 
Emotivi anonimi 

 

 

Cooperativa 
l’Atalante 

Sede Quarrata 
atalante.cinema@emai

Assessorati alla Salute, Cultura 

e Volontariato 

 
 

 

 

 
 

26 aprile ore 21.00 
Faust 

 

19 aprile ore 21.00 
L’arte di vincere 

 



 
 
                
Trama del film Miracolo a le Havre: 
Marcel Marx, un ex scrittore rinomato e bohemien, volontariamente si trasferisce in esilio nella città portuale di Le Havre, 
dove la sua professione onorevole, ma non redditizia, di lustrascarpe, gli dona la sensazione di essere più vicino alla gente. 
Mantiene viva la sua ambizione letteraria e conduce una vita soddisfacente nel triangolo formato dal pub dell'angolo, il suo 
lavoro e sua moglie Arletty, quando il destino mette improvvisamente nella sua vita un bambino immigrato proveniente 
dall'Africa nera. 
ANNO: 2011 REGIA: Aki Kaurismäki  SCENEGGIATURA: Aki Kaurismäki   GENERE: Commedia, Drammatico DURATA: 93 Min 
 

Trama del film Melancholia: 
Due sorelle, Justine e Claire, un tempo unite, si stanno allontanando sempre di più l’una dall’altra. Poco dopo la cerimonia in 
cui Justine ha sposato, la donna piomba in un improvviso stato di malinconia che la rende particolarmente calma mentre un 
misterioso pianeta apparso dietro il sole è in rotta di collisione con la Terra. Claire, invece, è terrorizzata per la minaccia che 
incombe dallo spazio. 
ANNO: 2011 REGIA: Lars von Trier  SCENEGGIATURA: Lars von Trier   GENERE: Drammatico DURATA: 136 Min 
 

Trama del film Le Nevi del Kilimangiaro: 
Nonostante sia stato appena licenziato, Michel è felice accanto alla sua Marie-Claire - alla quale è legato da trent'anni - e ai 
loro figli, nipoti ed amici più cari. Un giorno, la felicità di Michel e Marie-Claire viene spezzata da due uomini armati e 
mascherati che fanno irruzione nella loro casa e dopo averli picchiati e legati, li derubano. In seguito, quando Michel e sua 
moglie scoprono che l'aggressione è stata organizzata da Christophe, un suo ex-compagno di lavoro, un operaio che era stato 
licenziato insieme a lui, ne sono sconvolti, poi capiscono che l'uomo è stato costretto a rapinare per necessità. 
ANNO: 2011 REGIA: Robert Guédiguian SCENEGGIATURA: Robert Guédiguian, Jean-Louis Milesi   PAESE: Francia 2011 GENERE: 
Drammatico DURATA: 107 Min 
 

Trama del film The Help: 
Ambientata a Jackson, Mississippi, nei primi anni Sessanta, la storia esplora i temi del razzismo e del perbenismo di facciata 
delle famiglie del Sud, quando una aspirante scrittrice intervista una cameriera che racconta la verità sulle sue esperienze nelle 
case dei bianchi. 
ANNO: 2012 REGIA: Tate Taylor  SCENEGGIATURA: Tate Taylor   PAESE: USA 2011 GENERE: Drammatico DURATA: 137 Min 
 

Trama del film Emotivi Anonimi:  
Jean-René, direttore di una fabbrica di cioccolato e Angélique, cioccolataia di gran talento, sono due persone molto timide. E' 
la loro passione per il cioccolato che li accomuna. Si innamorano l'uno dell'altro senza avere il coraggio di confessarlo. La 
loro timidezza tende a tenerli lontani. Ma supererà la loro mancanza di fiducia in se stessi, il rischio di rivelare i propri 
sentimenti.  
ANNO: 2011 REGIA: Jean-Pierre Améris SCENEGGIATURA: Jean-Pierre Améris, Philippe Blasband MUSICHE: Pierre Adenot  PAESE: 
Belgio, Francia 2011 GENERE: Commedia DURATA: 80 Min 
 

Trama del film Shame: 
Brandon è un uomo di circa trent'anni che vive a New York e che non è in grado di gestire la propria vita sessuale. Quando la 
ribelle sorella minore si trasferisce a vivere nel suo appartamento, gli equilibri del mondo di Brandon vanno fuori controllo. 
ANNO: 2012 REGIA: Steve Mcqueen (II) SCENEGGIATURA: Abi Morgan , Steve Mcqueen (II)  MUSICHE: Harry Escott  PAESE: Gran 
Bretagna 2011 GENERE: Drammatico DURATA: 101 Min 
 

Trama del film L’Arte di Vincere: 
Assunto come general manager della squadra di baseball degli Oakland's Athletics, Billy Beane cerca di trovare in un 
complesso sistema computerizzato d'analisi statistica il modo di trovare i giocatori migliori da mettere sotto contratto e da 
schierare. Per tornare finalmente a vincere. 
ANNO: 2012 REGIA: Bennett Miller  SCENEGGIATURA: Aaron Sorkin , Steven Zaillian  MUSICHE: Mychael Danna PAESE: USA 2011 
GENERE: Drammatico DURATA: 133 Min 
 

Trama del film Faust: 
Il Faust di Sokurov non è un adattamento della tragedia di Goethe nel senso tradizionale, ma una lettura di ciò che rimane tra 
le righe. Che colore ha un mondo che produce idee colossali? Che odore ha? C’è un'aria pesante nel mondo di Faust: progetti 
sconvolgenti nascono nello spazio angusto dove si affaccenda. È un pensatore, un veicolo di idee, un trasmettitore di parole, 
un cospiratore, un sognatore. Un uomo anonimo guidato da istinti semplici: fame, avidità, lussuria. Una creatura infelice, 
perseguitata che lancia una sfida al Faust di Goethe. Perché rimanere nel presente se si può andare oltre? Spingersi sempre più 
in là, senza notare che il tempo si è fermato. 
ANNO:  2011 REGIA:  Aleksander Sokurov SCENEGGIATURA:  Aleksander Sokurov MUSICHE:  Alexander Zlamal PAESE: Russia 2011 
GENERE: Drammatico DURATA:  134 Min 
 
 
 
 

              


