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Giovedì 29 Novembre 2007 ore 20.45 
 

 
 

GOODBYE LENIN 
di Wolfgang Becker 

con Daniel Brühl, Katrin Sass 

Germania 2002 – Commedia 

European Film Award come miglior film, miglior 

sceneggiatura e miglior attore protagonista 

 

Germania dell'Est, 1989: il giovane Alexander 

Kerner protesta contro il regime e viene 

arrestato. Sua madre Christiane ha un attacco 

cardiaco e finisce in coma. Qualche mese più 

tardi, dopo il crollo del Muro, Christiane si 

sveglia. Per evitarle emozioni troppo forti, 

Alexander cerca di mantenere in vita il passato 

mettendo in atto ogni possibile stratagemma. 

Ma il mondo è irreversibilmente cambiato... 
 

 

 

Giovedì 6 Dicembre 2007 ore 20.45 
 

 
 

IN MY COUNTRY 
di John Boorman 

con Samuel L. Jackson, Juliette Binoche 

Sud Africa – Gran Bretagna 2003 - Drammatico 

 

 

 

Langston Whitfield, giornalista del 

"Washington Post", viene inviato in Sudafrica 

per seguire i processi istruiti sugli omicidi e 

sulle torture che hanno avuto luogo durante 

l'apartheid. L'uomo inizia a indagare sulla 

verità con l'aiuto della poetessa sudafricana 

Anna Malan... 

 

La Biblioteca Comunale di Belfiore 

e 

L’Assessorato alla Cultura 

 

presentano 

 

 

 

CINEFORUM

D’AUTUNNO 
 

 

 
presso la  

Biblioteca - Aula Magna 
 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2007 

INGRESSO LIBERO 

- Scheda critica per ogni film 
- Proiezioni: entrata dalla Biblioteca 

- Saranno possibili variazioni nel 

programma per motivi straordinari. 

 



Giovedì 8 Novembre 2007 ore 20.45 

 

 
 

LA ROSA BIANCA 
di Marc Rothemund 

Con Julia Jentsch, Alexander Held, Fabian Hinrichs 

Germania 2005 – Drammatico 

Orso d’argento per miglior regia e per miglior attrice 

– Berlino 2005 

 

Monaco 1943. Un gruppo di giovani fonda la 

Rosa Bianca, un movimento di resistenza 

pacifica volto a far cadere il Terzo Reich. 

L'unica donna del gruppo è Sophie Scholl che 

viene arrestata, insieme con suo fratello Hans, 

mentre distribuiscono volantini all'università. 

Nei giorni successivi viene interrogata 

dall'ufficiale della Gestapo Robert Mohr che 

rimane colpito dal singolare coraggio della 

ragazza. 

Giovedì 15 Novembre 2007 ore 20.45 

 

 
  

 

 

Giovedì 22 Novembre 2007 ore 20.45 

 

 
 

NO MAN’S LAND 

di Danis Tanovic 

con Branko Djuric, Rene Bitorajac, Filip Sovagovic 

Italia – Belgio – Slovenia – GB 2001 - Drammatico 

Miglior sceneggiatura -  Cannes 2001 

Oscar miglior film straniero 2002 

 

Bosnia, 1993: Ciki e Nino, due soldati, il primo 

bosniaco e il secondo serbo, sono isolati nella 

terra di nessuno che divide le linee nemiche. 

Mentre i due cercano di trovare una soluzione 

al loro problema, un casco blu francese si 

organizza per aiutarli contravvenendo agli 

ordini dei suoi superiori. Ciki ha un problema 

in più: deve liberare un compagno che si trova 

sdraiato su una mina. Le televisioni sfruttano la 

situazione e ne fanno uno show mediatico. 

 

DOPO MEZZANOTTE  
di Davide Ferrario 

con Giorgio Pasotti, Francesca Inaudi, F. Troiano 

Italia 2003 - Commedia 

 

 

 

Martino è il custode notturno della Mole 

Antonelliana, sede del Museo del Cinema. 

Dopo mezzanotte diventa il regno di 

Martino, felice di essere circondato dalle 

ombre dei film muti che proietta solo per sé. 

Quando Amanda, fidanzata con "l'Angelo", 

ladro d'auto e tombeur de femmes, è 

costretta a fuggire dalla polizia, Martino la 
nasconde nella Mole...  


