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Giovedì 13 Novembre 2008 ore 20.45 

 

 
 

CENTOCHIODI 

di Ermanno Olmi 

con Raz Degan 

Italia 2007 - Drammatico 

David di Donatello Premio Film Commission Torino 

Piemonte 

 

Un giovane docente universitario lascia la 

cultura per cercare la Verità. 

 

Un "professorino" dell'università di Bologna 

decide di cambiare vita, abbandona 

clamorosamente l'ateneo e distrugge le tracce 

della sua identità finendo per trasferirsi in un 

casolare sulle rive del Po. Qui, alla ricerca 

della Verità, ritrova la semplicità della vita, 

instaura rapporti di amicizia con la gente del 

posto e qualcosa di più con una giovane 

panettiera. 

 

Giovedì 6 Dicembre 2007 ore 20.45 

 

 
 

IL MIO MIGLIORE AMICO 

di Patrice Leconte 

con Daniel Auteuil, Dany Boon 

Francia 2006 - Commedia 

 
Un uomo ha dieci giorni di tempo per trovare un 

amico e vincere una scommessa. 

François è un mercante d'arte per il quale tutto ha 

un prezzo; Bruno è un tassista enciclopedico e 

socievole fino alla logorrea. Bruno aiuta François 

con una scommessa per cui, se entro dieci giorni 

non presenterà ai suoi soci e colleghi il suo 

migliore amico, perderà un prezioso vaso antico 

conquistato a caro prezzo a un'asta... 
 

 

 

 

 

 

 
 

La Biblioteca Comunale di Belfiore 

e 

L’Assessorato alla Cultura 

 

presentano 

 

 

 

2° 

CINEFORUM

D’AUTUNNO 
 

 
presso la  

Biblioteca - Aula Magna 
 

 

Ottobre - Novembre 

2008 

INGRESSO LIBERO 

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

- Saranno possibili variazioni nel 

programma per motivi straordinari. 

 



Giovedì 23 Ottobre 2008 ore 20.45 

 

 
 

LE VITE DEGLI ALTRI 

Di F. H. von Donnersmarck 

Con Ulrich Mühe, Sebastian Koch, Martina Gedeck 

Germania 2006 – Drammatico 

Oscar miglior film straniero 2006 

European Film Award miglior film, miglior attore, 

miglior sceneggiatura 

 

Un oscuro funzionario è incaricato di spiare una 

coppia nella Germania comunista. 

 

Germania Est, primi anni '80: il drammaturgo di 

successo Georg Dreyman è considerato fra i 

più importanti intellettuali del regime 

comunista. Un giorno, il ministro della cultura 

assiste a uno spettacolo e si innamora 

dell'attrice Christa-Maria, compagna di 

Dreyman: chiede allora a un agente della Stasi 

di spiare ogni minimo movimento dei due... 

Giovedì 30 Ottobre 2007 ore 20.45 

 

 
  

Giovedì 6 Novembre 2008 ore 20.45 

 

 
 

BOBBY 

di Emilio Estevez 

con Anthony Hopkins, Lindsay Lohan, Elijah Wood 

USA 2006 - Drammatico 

 

 

 

 

Voci e turbamenti di un'America che piange i 

suoi eroi. 

 

5 giugno 1968, Los Angeles. L'ultima notte di 

Robert Kennedy all'Ambassador Hotel. Tra i 

saloni e i corridoi si intrecciano le vite di 22 

persone: ospiti, camerieri, inservienti, uomini e 

donne ordinari, e tuttavia testimoni di un 

momento storico di grande drammaticità. 

GIORNI E NUVOLE 

di Silvio Soldini 

con Margherita Buy, Antonio Albanese, Alba 

Rohrwacher 

Italia 2007 - Commedia 

David di Donatello Miglior Attrice Protagonista e 

Miglior Attrice non protagonista 

 
Elsa e Michele sono una coppia benestante, 

con una figlia ormai ventenne. Le cose 

sembrano andare così placidamente bene che 

Elsa decide addirittura di lasciare il lavoro per 

riprendere un antico sogno: la laurea in storia 

dell'arte. Poco dopo aver preso questa scelta 

scopre però che Michele ha perso il lavoro da 

due mesi. Le certezze e la serenità borghese 

della loro vita vengono così completamente 

scosse. Tutto cambia e la crisi mette a dura 

prova la loro capacità di reazione, minando 
anche nel profondo la loro relazione. 


