La luna e i falò, alle Piagge
il grande cinema
Alle Piagge per vedere i grandi film centrati sulla vita
esaltante, rischiosa, perduta di adolescenti e giovani. Un
piccolo festival all’aperto ispirato alle parole di Cesare
Pavese ne La luna e i falò: “Un paese vuol dire non essere mai
soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è
qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad
aspettarti”.

L’appuntamento è per tutti i lunedì e i giovedì dal 27 agosto
al 10 settembre in Piazza “Ilaria Alpi e Miran Hrovatin”, dove
ha sede l’associazione di volontariato il Muretto che propone
la visione all’interno dell’estate fiorentina.

L’ingresso è gratuito e tutte le proiezioni hanno inizio alle
21.30. Ogni sera verranno sorteggiati i vincitori dei libri
che hanno ispirato il film. In caso di pioggia tutti al
coperto grazie al Centro sociale Il Pozzo.

Ecco tutti i film in calendario

Lunedì 27 Agosto – VELOCE COME IL VENTO (La giovane Giulia
gareggia da sempre insieme ai piloti uomini e tutto ciò che
conta è l’asfalto che brucia e la grinta da dimostrare al
volante. Il regista Matteo Rovere ha ricostruito una storia
vera di gare automobilistiche in Italia. Splendidi i due
protagonisti, Matilda De Angelis e Stefano Accorsi). Durata
119 min. / Italia 2016

Giovedì 30 Agosto – MISS PEREGRINE-LA CASA DEI RAGAZZI
SPECIALI (Invisibili o più leggeri dell’aria, dotati di una
forza gigantesca o di una bocca vorace, pieni di fuoco o di
api. Miss Peregrine abita un mondo di infanzia eterna,
affollato di ragazzini sensibili e lunari a cui mostri
invisibili vorrebbero divorare gli occhi. Vecchi folli,
mentori immortali, padri mitomani, nonni affabulatori che
raccontano una vita sognata. Un fantasy di Tim Burton assai
speciale). Durata 125 min. / Usa 2016

Lunedì 3 Settembre – INDIVISIBILI (Viola e Dasy, gemelle
siamesi, sono fisicamente indivisibili, sognatrici, disperate
e felici. Cantano ai matrimoni e alle feste, danno da vivere a
tutta la famiglia. Ma il loro sogno è la normalità, come molti
giovani nei territori marcati dal malaffare e dalla camorra)
Durata 100 min./ Italia 2016

Giovedì 6 Settembre – LA PARTE DEGLI ANGELI (Il titolo
richiama la parte di whisky che evapora dai barili in legno
durante la maturazione, bevanda al centro delle avventure di
un gruppo di giovani sbandati di Glasgow. Una commedia
divertente di Ken Loach. Ha vinto a Cannes il Premio della
regia). Durata 106min./ Gran Bretagna, Francia, Belgio, Italia
2012

LUNEDì 10 Settembre – QUANDO HAI 17 ANNI (Damien e Tom vivono
in un piccolo borgo dei Pirenei. Pur di estrazione sociale
diversissima, frequentano la stessa scuola e ricercano la loro
verità profonda che passa anche attraverso una reciproca
attrazione. Prima di amarsi e (af)fidarsi devono cercarsi,
battersi, darsele di santa ragione dentro una natura selvaggia
sulla quale scorre il tempo e le stagioni). Durata 116’ /
Francia 2016

Acqua di qualità offerta da Publiacqua che sostiene la
rassegna cinematografica alle Piagge

