ORIGINAL
IS BETTER

CINEMA CONCA VERDE
MULTISALA - Bergamo - Via Mattioli, 65 - www.sas.bg.it

IL CINEMA IN LINGUA ORIGINALE

GENNAIO – GIUGNO 2016
Il programma dedicato agli amanti
dell’original version.
Una selezione di grandi film da
gustare nella loro lingua d’origine
– inglese, francese, tedesco,
spagnolo – accompagnati da
presentazioni in lingua.

11 GENNAIO

7 MARZO

16 MAGGIO

di Baltasar Kormákur, con J. Brolin, R. Wright
USA, 2015, 121’, v.o. inglese con sott. in italiano

di Todd Haynes, con C. Blanchett, R. Mara
USA, 2015, 118’, v.o. inglese con sott. in italiano

di S. Gavron, con H. Bonham Carter, C. Mulligan
USA, 2015, 106’, v.o. inglese con sott. in italiano

EVEREST

Al confine tra Cina e Nepal, la vetta è la meta di un
gruppo eterogeneo che ha deciso di affidarsi a Rob Hall
e alla sua società, l’Adventure Consultants, per tentare
l’impresa. Ma, già dal campo base, le cose iniziano a
complicarsi.

CAROL

New York, anni Cinquanta. Carol donna sofisticata e
benestante; Therese, si sta affacciando nell’età adulta.
Le due donne si incontrano in un grande magazzino e
da quel momento nasce un’amicizia che si tramuterà in
amore.

SUFFRAGETTE

Le militanti del primo movimento femminista, in lotta
per il diritto di voto, appartengono alle classi colte e
benestanti e tra loro alcune lavorano. Sono disposte a
radicalizzare i loro metodi facendo ricorso alla violenza
come via verso il cambiamento.

25 GENNAIO

21 MARZO

30 MAGGIO

di Woody Allen, con E. Stone, J. Phoenix
USA, 2015, 96’, v.o. inglese con sott. in italiano

di J. Schreier, con C. Delevingne
USA, 2015, 109’, v.o. inglese con sott. in italiano

SOPRAVVISSUTO

IRRATIONAL MAN

Abe è un insegnante emotivamente provato e incapace
di dare un significato alla propria vita. Il caso spariglia
le carte quando Abe e Jill, la sua migliore allieva, si
trovano a origliare la conversazione di un estraneo,
rimanendone invischiati.

PAPER TOWNS - CITTÀ DI CARTA

Quando la sua amica Margo scompare nel nulla,
Quentin si mette sulle sue tracce seguendo una pista
che scaverà sempre più a fondo in questo mistero...

4 APRILE

STEVE JOBS

8 FEBBRAIO

MR. HOLMES

MR. HOLMES. IL MISTERO DEL CASO
IRRISOLTO
di B. Condon, con I. McKellen, L. Linney
USA/GB, 2015, 104’, v.o. inglese con sott. in italiano

1947: Sherlock Holmes è ora in pensione e vive nel
Sussex. Il celebre detective è però ossessionato da
un vecchio caso mai chiuso che tenterà di risolvere
nonostante l’ormai scarsa memoria e l’assenza del
fidato Watson.

22 FEBBRAIO

SHE’S FUNNY THAT WAY

TUTTO PUÒ ACCADERE A BROADWAY
di Peter Bogdanovich, con O. Wilson, R. Ifans
USA, 2014, 93’, v.o. inglese con sott. in italiano

Izzy è una giovane attrice che sbarca il lunario come
può. Una notte s’imbatte in Arnold, affermato regista,
che le offre 30.000 dollari per realizzarsi. S’innesca
così una girandola di eventi inaspettati ed equivoci
che cambieranno la vita di tutte le persone che Izzy
conosce.

di D. Boyle, con M. Fassbender, K. Winslet
USA, 2015, 122’, v.o. inglese con sott. in italiano

La sua passione e il suo ingegno sono stati il motore
trainante dell’era digitale, anche a costo della sua salute
e della sua vita privata. Il film esplora i trionfi e le cadute
di un genio moderno: Steven Paul Jobs.

18 APRILE

LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT
DIO ESISTE E VIVE A BRUXELLES
di J. van Dormael, con B. Poelvoorde
Belgio/Francia, 2015, 105’, v.o. francese
con sott. in italiano

Dio è una persona in carne e ossa e vive a Bruxelles. Ha
una figlia ribelle che un giorno, stanca di stare chiusa
nel loro piccolo appartamento, decide di vendicarsi
manomettendo il computer del padre e rivelando alle
persone la propria data di morte.

2 MAGGIO

MACBETH

di J. Kurzel, con M. Fassbender, M. Cotillard
Gran Bretagna, 2015, 113’, v.o. inglese con sott. in
italiano

THE MARTIAN

di R. Scott, con M. Damon
USA, 2015, 140’, v.o. inglese con sott. in italiano

Mark Watney è tra i primi astronauti a mettere piede su
Marte: investito da un’improvvisa tempesta e creduto
morto, viene abbandonato dai compagni di spedizione.
Solo, su un pianeta inospitale, Mark decide di provare
a sopravvivere nonostante gli ostacoli.

6 GIUGNO

LA ISLA MÍNIMA

di A. Rodríguez, con J. Gutiérrez
Spagna, 2014, 105’, v.o. spagnolo con sott. in
italiano

Spagna 1980. In un piccolo villaggio nei pressi di un
labirinto di paludi e risaie opera un serial killer responsabile
della scomparsa di alcune adolescenti. Quando due
giovani sorelle spariscono, due detective della omicidi
arrivano da Madrid risolvere il mistero.

20 GIUGNO

IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS
IL LABIRINTO DEL SILENZIO

di G. Ricciarelli, con F. Becht
Germania, 2014, 124’, v.o. tedesco con sott. in
italiano

Nel 1958, a Francoforte, il giovane procuratore Johann
s’imbatte in alcuni documenti che avviano un processo
contro alcuni militari delle SS che hanno prestato servizio
ad Auschwitz. La storia, basata su fatti reali, racconta
i suoi sforzi per assicurare i responsabili alla giustizia.

Macbeth cede alla propria sete di potere per seguire
una profezia che lo ha indicato come il futuro re di
Scozia. La sua ascesa prevede l’eliminazione fisica
del reggente in carica e sarà seguita da una serie di
delitti sempre più efferati.

Inizio serate ore 20.45 con presentazione dei film in lingua
Inizio proiezioni ore 21.00
Prezzi d’ingresso
Intero 5,00 € - ridotto 5,50 € (studenti universitari e over 65)
4,30 € con abbonamento 10 ingressi
valido anche per due persone la stessa sera e per altre proiezioni
presso Cinema Conca Verde
da lunedì a giovedì
A cura di

Con il contributo di:

via Angelo Goisis,96/B
Bergamo
Tel. 035 320 828
Fax 035 320 843
info: sas@sas.bg.it
www.sas.bg.it

PROIEZIONI PER LE SCUOLE

I film sono disponibili per proiezioni scolastiche mattutine
o pomeridiane,con un minimo di 80 presenze, sia nei giorni fissati
in questo calendario sia in qualsiasi altro giorno da concordare
in base alla disponibilità della sala.
Presso Cinema Conca Verde o presso Cinema Teatro del Borgo
in piazza S. Anna Bergamo.
Ingresso studenti 4,00 € (gratuito per accompagnatori).
Solo su prenotazione 20 giorni prima della data scelta al numero 035 320828.
Visita il nostro sito www.sas.bg.it

Promosso da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

IL CENTRO CAMBRIDGE PER BERGAMO

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

