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 Cinema Astra, ore 21.30 - Evento speciale
IL MERCANTE DI VENEZIA
di Orson Welles – Usa, 1969 (ed. 2015) – 40’ 
con Orson Welles, Oja Kodar
Evento speciale in collaborazione con la 
Cineteca del Friuli e con il Comune di Lucca

Cinema Astra, ore 21.30 – Prime visioni
THE LOBSTER
di Giorgos Lanthimos – Gre/GB 2015 – 118’
con Colin Farrell, Rachel Weisz

Auditorium FBdM, ore 21.30
I giorni della Memoria
PARAGRAPH 175
di Rob Epstein, Jeffrey Friedman – Usa, 2000 – 
81’ 

Cinema Astra, ore 21.30 – Prime visioni
DHEEPAN – UNA NUOVA VITA
di Jacques Audiard  – Francia, 2015 – 109’
Palma d’Oro a Cannes 2015

Auditorium FBdM, ore 21.30
I giorni della Memoria
NOTTE E NEBBIA
di Alain Resnais – Francia 1956 – 36’ 

Cinema Astra, ore 21.30 – Prime visioni
RAMS – STORIA DI DUE 
FRATELLI E OTTO PECORE
di Grímur Hákonarson – Islanda, 2015 – 90’ 
con Sigurður Sigurjónsson, Theodór Júlíusson

Auditorium FBdM, ore 21.30
Feel Good! Il cinema per star bene
BACIAMI STUPIDO
di Billy Wilder – Usa, 1964 – 122’ - con 
Kim Novak, Dean Martin, Ray Walston

Cinema Astra, ore 21.30 – Prime visioni
MUSTANG
di Deniz Gamze Ergüven – Francia 2015 – 100’
nominato all’Oscar 2016 come miglior film straniero

Programma 
gennaio
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2016

Auditorium FBdM, ore 21.30
Feel Good! Il cinema per star bene
LA CASA DEI NOSTRI SOGNI
di H.C. Potter – Usa, 1948 – 84’ 
con Cary Grant, Myrna Loy

Cinema Astra, ore 21.30 – Prime visioni
A BIGGER SPLASH
di Luca Guadagnino – Italia/Francia, 2015 – 
120’ – con Tilda Swinton, Ralph Fiennes, 
Dakota Johnson

Auditorium FBdM, ore 21.00 - Evento speciale 
80 anni di Gaetano Giani Luporini
GAETANO GIANI LUPORINI e 
CARMELO BENE
Un evento speciale in collaborazione con 
l’Associazione Musicale Lucchese 

Cinema Astra, ore 21.30 – Prime visioni
KREUZWEG – LE STAGIONI 
DELLA FEDE
di Dietrich Brüggemann – Germania 2014 – 
107’ con Lea van Acken, Franziska Weisz

Auditorium FBdM, ore 21.30
Feel Good! Il cinema per star bene
INSIEME A PARIGI
di Richard Quine – Usa, 1964 – 110’ 
con William Holden, Audrey Hepburn

Auditorium FBdM, ore 21.30
Feel Good! Il cinema per star bene
MA PAPÀ TI MANDA SOLA?
di Peter Bogdanovich – Usa, 1972 – 94’ 
con Barbra Streisand, Ryan O'Neal
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Per le proiezioni a Lucca, ingresso riservato ai soci
Cinema Astra, Lucca, Piazza del Giglio
Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca, piazza San Martino
Tessera annuale: €5 (gratis per i nati nel 1995 e successivi)
Biglietto proiezioni martedì: €5 / ridotto €3 (nati nel 1995 e successivi). Salvo se 
diversamente indicato; mercoledì: ingresso libero riservato ai soci.
L’accesso alle proiezioni non sarà possibile raggiunta la capienza massima delle 
sale (400 posti al Cinema Astra, 90 posti all’AFBdMdL)

Per le proiezioni a Capannori
Cinema Arté
Biglietto 6€; ridotto 5€ per i soci del Cineforum Ezechiele e gli over 65

Info
telefono: 392.2844539
web: ezechiele2517.wordpress.com; email: cineforumezechiele@gmail.com; 
facebook: cineforum ezechiele 25,17; twitter: @cineforumEze

Il 2016 inizia… come si era concluso il 2015. Apriamo infatti con l’ultimo definitivo tassello della 
retrospettiva completa dedicata ad Orson Welles. L’appuntamento è per una proiezione imperdibile 
quale Il mercante di Venezia, film incompleto, considerato perduto e recentemente ritrovato e 
restaurato dalla Cineteca del Friuli. Un autentico evento per un film che, dopo essere stato 
presentato nei festival (la prima mondiale a Venezia lo scorso settembre) approda per la prima 
volta in sala. 
Le prime visioni del bimestre recuperano poi quanto di meglio non è passato sugli schermi cittadini. 
Film importanti e belli come Mustang, cui dedichiamo la nostra copertina, The Lobster, Dheepan 
(Palma d’Oro al Festival di Cannes), il sorprendente islandese Rams – Storia di due fratelli e otto 
pecore, il melò A bigger splash e infine un film straordinario da scoprire, Kreuzweg – Le stagioni 
della fede.
Le proiezioni alla Fondazione Banca del Monte di Lucca sono dedicate alla Memoria della Shoah, 
con due proiezioni fuori dalle ordinarie celebrazioni, e ad un ciclo di quattro film che abbiamo 
intitolato Il cinema per star bene. Quattro commedie, realizzate con un tocco e una grazia 
insuperabili, che ci faranno tornare a casa allegri e soddisfatti.
Vi ricordiamo inoltre che siamo presenti anche al Cinema Artè di Capannori con un programma di 
prime visioni nei giorni di sabato e domenica, seguiteci sul nostro sito e su facebook per scoprire la 
programmazione settimanale.

“Ezechiele 25,17”
rivista bimestrale edita dal Cineforum Cinit 
Ezechiele 25,17 dir. responsabile: Marco Vanelli
anno 15 - n. 78 - gennaio 2016
Aut. Tribunale di Lucca n.703/00 del 29.11.2000.
foto di copertina da Mustang di Deniz Gamze Ergüven
foto dell’editoriale da Dheepan di Jacques Audiard
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Martedì 12 gennaio 2016 ore 21.30 – Evento speciale
IL MERCANTE DI VENEZIA
di Orson Welles – Usa, 1969 (ed. 2015) – 40’ – con Orson Welles, Oja Kodar
Evento speciale in collaborazione con la Cineteca del Friuli e con il Comune di Lucca. 
Venezia, XVI secolo. Il mercante Antonio, poiché il suo capitale è vincolato dalle navi mercantili in 
mare, è costretto a ricorrere a Shylock, un ebreo che gli offre un prestito di tre mesi senza alcun 
interesse. Qualora il debito non venga estinto, Antonio gli dovrà una libbra di carne del suo corpo. 
E' uno dei grandi film incompiuti di Orson Welles. Concepito come film per la televisione, ebbe 
gravi traversie produttive. Welles non riuscì a completarlo e per molti anni fu ritenuto perduto 
anche il materiale girato e montato. Lo presentiamo grazie al restauro curato dalla Cineteca del 
Friuli in una serata organizzata in collaborazione con la Biblioteca Agorà del Comune di Lucca. Un 
evento unico e imperdibile per tutti i cinefili e in particolare per tutti gli studiosi e amanti del cinema 
di Welles. 
Alle ore 18.00, presso la Biblioteca Agorà, la serata viene introdotta con la presentazione del 
numero 180 della rivista Cabiria - Studi di Cinema con la partecipazione del direttore Marco 
Vanelli, di Riccardo Costantini di 'Cinemazero' e di Luca Giuliani della 'Cineteca del Friuli' 
che saranno poi presenti anche in sala per presentare il film. 
La sera al Cinema Astra dopo la proiezione de “Il mercante di Venezia”:

TOO MUCH JOHNSON 
di Orson Welles - Usa, 1938 - 66’ – con Joseph Cotten, Virginia Nicolson

Martedì 19 gennaio 2016 ore 21.30 – Prime visioni
THE LOBSTER
di Giorgos Lanthimos – Gre/GB 2015 – 118’ – con Colin Farrell, Rachel Weisz
In un futuro distopico, a causa delle leggi in vigore le persone single vengono arrestate, trasferite in 
un hotel e obbligate a trovare un compagno nell'arco di 45 giorni. Qualora ciò non accada, i single 
vengono trasformati in un animale di loro scelta ed abbandonati nelle foreste. In questo contesto, 
un uomo disperato sfugge dall'albergo e si rifugia nel bosco, dove vivono i Solitari, e si innamora, 
infrangendo ogni regola. “The Lobster” è un film folle ed originalissimo, una satira graffiante 
sull'amore e sulla coppia nella società di oggi. Merito dello stile di Lanthimos, personale e 
riconoscibile, anche nella sua prima produzione internazionale, e di un cast di ottimo livello con la 
coppia Colin Farrell e Rachel Weisz in gran forma.

Martedì 26 gennaio 2016 ore 21.30 – Prime visioni
DHEEPAN – UNA NUOVA VITA
di Jacques Audiard  – Francia, 2015 – 109’ – con Antonythasan Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan
Dheepan è un combattente Tamil, che fugge dalla guerra che dilania lo Sri Lanka e cerca asilo in 
Francia come rifugiato politico, presentandosi come marito e padre di due compagni in fuga. Alla 
periferia di Parigi, inizia a lavorare come custode di un complesso residenziale in rovina ma il suo 
tentativo di vita normale viene infranto da una violenta gang di trafficanti di droga, che dettano 
legge in zona. A malincuore, l'ex guerriero sarà costretto a fare una scelta sul prendere un 
percorso ancora più violento di quello di un tempo. “Dheepan” è un solido dramma 
sull'immigrazione che offre un punto di vista originale e interessante centrato sulla critica e la satira 
della società francese vista dal punto di vista di chi arriva da lontano. 

Cinema Astra Lucca. Prime visioni
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Martedì 2 febbraio 2016 ore 21.30 – Prime visioni
RAMS – STORIA DI DUE FRATELLI E OTTO PECORE
di Grímur Hákonarson – Islanda, 2015 – 90’ con Sigurður Sigurjónsson, Theodór 
Júlíusson
In una isolata valle dell'Islanda, i fratelli Gummi e Kindi sono 
noti per essere due ottimi pastori e allevatori di montoni. 
Anche se condividono lavoro, terre e modo di vivere, non si 
parlano da quattro decenni. Quando però un'infezione 
letale minaccia il gregge di Kiddi, l'intera valle si sente 
minacciata. 
Le autorità decidono di abbattere tutti gli animali della 
zona per contenere l'epidemia ma i due fratelli non sono 
disposti ad arrendersi facilmente per salvaguardare la loro 
speciale razza di pecore, tramandata di generazione in 
generazione. Tra paesaggi impressionanti e una semplice 
storia familiare, “Rams” emoziona profondamente

Martedì 9 febbraio 2016 ore 21.30 – Prime visioni
MUSTANG
di Deniz Gamze Ergüven – Francia 2015 – 100’ con Günes Sensoy, Doga Zeynep Doguslu
In un villaggio sul Mar Nero, cinque ragazze della stessa famiglia innescano uno scandalo con un 
gioco in cui si siedono sulle spalle dei ragazzi. L'episodio, con conseguenze imprevedibili, segna 
la fine della loro infanzia e le fa vivere chiuse in casa, private di ogni libertà. Di fronte all'idea di 
dover contrarre un matrimonio non voluto, Lale, la più giovane, inizia una lunga lotta che culmina 
in una prova di forza con la sua conservatrice famiglia. La regista Deniz Gamze Ergüven alla sua 
opera prima dimostra una maturità e una padronanza del mezzo filmico sorprendenti.
La sceneggiatura fonde con eleganza commedia e tragedia trovando un equilibrio drammaturgico 
impeccabile. Il film risulta così una potente e vitale riflessione sulla condizione femminile nella 
Turchia contemporanea. Validissime le prove delle cinque attrici protagoniste e fra tutte emerge la 
notevole interpretazione della giovanissima Günes Sensoy.

nsson, Theodór 

i s
ton

n si
e 

e 

a 
o 
o 
n 
ice

sono 
ni.
 

e

Programma gennaio - febbraio 2016



Programma gennaio - febbraio 2016

Martedì 16 febbraio 2016 ore 21.30 –  Prime visioni
A BIGGER SPLASH
di Luca Guadagnino – Italia/Francia, 2015 – 120’ con Tilda Swinton, Ralph Fiennes, Dakota Johnson
La tranquilla vacanza a Pantelleria di Paul e Marianne viene sconvolta dall'arrivo inatteso di 
Harry, ex di Marianne e amico di Paul, che giunge insieme a una giovane donna di nome 
Penelope. Nuove e vecchie passioni non lasceranno scampo ai quattro e con il passare dei giorni 
diverrà sempre più chiaro che i tradimenti che si sono consumati cambieranno la vita di tutti.
Il genere del melodramma è rivisitato da Luca Guadagnino con originalità, un'ottima messa in 
scena e il coraggio di sfidare le convenzioni narrative. La mescolanza di toni, temi e suggestioni 
eterogenei dà vita ad un amalgama bizzarro ma affascinante, corredato da eccellenti scelte 
musicali.
Ralph Fiennes ruba più volte la scena, Matthias Schoenaerts è ammirevolmente sotto le righe e 
Tilda Swinton conquista anche solo con lo sguardo.

Martedì 23 febbraio 2016 ore 21.30 – Prime visioni
KREUZWEG – LE STAGIONI DELLA FEDE
di Dietrich Brüggemann – Germania 2014 – 107’ con Lea van Acken, Franziska Weisz
La quattordicenne Maria è cresciuta con i principi che le sono stati impartiti dalla sua famiglia 
cattolica e cerca così di vivere nella fede secondo quanto le è stato insegnato dalla famiglia e dal 
suo prete. Il contrasto tra la sua vita familiare, in cui tutti devono attenersi a rigide regole fisse e 
alle disposizioni della dispotica madre, e la sua esperienza da studentessa è però molto netto e 
Maria, ritrovandosi sotto pressione, opta per una esistenza in cui solo Gesù gioca un ruolo 
fondamentale.
La via crucis della giovane Maria ci tocca nel profondo, ammonendoci sui pericoli e sugli eccessi 
del fanatismo religioso. Il film muove una critica feroce, ma lucida e ragionata contro la violenza 
della religione, quando questa non è accompagnata da compassione e razionalità.
Il rigore e la purezza nello stile registico di Dietrich Brüggemann si riallacciano all'opera di quegli 
autori avulsi da mode e concessioni al commerciale come Michael Haneke.
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Auditorium FBML. “Feel Good!”

Mercoledì 3 febbraio 2016 ore 21.30 - Feel Good! Il cinema per star bene
BACIAMI STUPIDO
di Billy Wilder – Usa, 1964 – 122’ con Kim Novak, Dean Martin, Ray Walston
Orville è un maestro di pianoforte di una cittadina di provincia con il vezzo di scrivere canzoni. Un 
giorno è costretto a ospitare un famoso cantante, nonché famoso dongiovanni, in casa sua. È 
l'occasione per fargli ascoltare le sue canzoni e diventare famoso, ma il rischio che il cantante 
provi a sedurre sua moglie è troppo forte. Allora Orville chiede a Polly, la cameriera del Belly-
Button caffé, di sostituire per una sola notte la consorte. È un film che, con l'alibi della commedia, 
riesce a fare una splendida confusione tra consorti fedeli e donne perdute. Ci sono pochi registi al 
mondo cinici e divertenti quanto Billy Wilder. “Baciami stupido” apre un ciclo di quattro film, capaci 
di far star bene. Quattro commedie, realizzate con un tocco e una grazia insuperabili, che ci 
faranno tornare a casa allegri e soddisfatti.
Ingresso libero per i soci.

Mercoledì 10 febbraio 2016 ore 21.30 - Feel Good! Il cinema per star bene
LA CASA DEI NOSTRI SOGNI
di H.C. Potter – Usa, 1948 – 84’ con Cary Grant, Myrna Loy
Jim Blandings (Cary Grant), un pubblicitario, compera, contro il parere di tutti, una casa in 
campagna per sé e la famiglia, investimento che però si rivela però un affare disastroso. Jim è 
anche in crisi di idee: non gli riesce di trovare uno slogan per un salumificio e teme di essere 
licenziato.
Il regista di "Hellzapoppin", capolavoro del cinema surreale, affiancato da attori maestri di 
umorismo, costruisce sul mito americano della casa una commedia gentile e spumeggiante. Aria 
di New Deal roosveltiano. 
ingresso libero per i soci.

Mercoledì 24 febbraio 2016 ore 21.30 - Feel Good! Il cinema per star bene
INSIEME A PARIGI
di Richard Quine – Usa, 1964 – 110’ con William Holden, Audrey Hepburn
Richard Benson è uno sceneggiatore dongiovanni che è stato pagato per scrivere una 
sceneggiatura per il suo principale. Sicuro di poter sbrigare il lavoro in poco tempo, Benson perde 
tempo e, a tre giorni dalla consegna, si ritrova con ancora tutto il testo da scrivere. Per farsi 
aiutare, lo scrittore assume una dattilografa a tempo, Gabrielle Simpson. I due passano il fine 
settimana a scrivere. La sceneggiatura ha come titolo "La ragazza che rubò la Torre Eiffel". 
Ingresso libero per i soci.

Mercoledì 3 marzo 2016 ore 21.30 - Feel Good! Il cinema per star bene
MA PAPÀ TI MANDA SOLA?
di Peter Bogdanovich – Usa, 1972 – 94’ con Barbra Streisand, Ryan O'Neal
Un serioso musicologo, con fidanzata insignificante, e una ragazza svitata vengono coinvolti in 
una serie di incidenti e avventure sulle tracce di quattro valige zeppe di documenti riservatissimi. 
Con contorno di ladri, poliziotti, sberloni e qui pro quo, una rivisitazione molto cinefila e molto 
divertente delle screwball comedy alla Howard Hawks.
ingresso libero per i soci.
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Mercoledì 20 gennaio 2016 ore 21.30
I giorni della Memoria
PARAGRAPH 175
di Rob Epstein, Jeffrey Friedman – Usa, 2000 – 81’ 
Il film raccoglie la testimonianza di diversi uomini e donne 
che furono arrestati dai nazisti per omosessualità in base 
al paragrafo 175, la legge contro la sodomia del codice 
penale tedesco, che risaliva nella prima stesura al 1871, 
e che fu inasprito dai nazisti.
Tra il 1933 e il 1945, 100.000 persone furono arrestate in 
base al paragrafo 175. Alcuni di essi vennero imprigionati, 
altri mandati in campo di concentramento. Solo 4.000 
sopravvissero.
“Paragraph 175” racconta di un vuoto nella memoria 
storica ufficiale e ne rivela le conseguenze che ancora persistono, raccontate dalle storie private 
di uomini e donne che le hanno vissute: il combattente della resistenza gay e per metà ebreo 
che negli anni della guerra aiutò i rifugiati a Berlino; l'ebrea lesbica che fuggì in Inghilterra con 
l'aiuto della donna che amava; il fotografo tedesco, cristiano, che, arrestato e incarcerato per 
omosessualità e successivamente rilasciato, si arruolò nell'esercito poiché "voleva stare con 
degli uomini"; Pierre Seel, un ragazzo dell'Alsazia-Lorena che vide il suo amante torturato e 
ucciso in un lager.
ingresso libero per i soci

Mercoledì 27 gennaio 2016 ore 21.30 - I giorni della Memoria
NOTTE E NEBBIA
di Alain Resnais – Francia 1956 – 36’ 
Il film ricostruisce i crimini commessi dai nazisti nei campi di concentramento durante la 
Seconda Guerra Mondiale. Tutti i protagonisti si dichiarano innocenti: di chi è allora la colpa di 
questi crimini? Resnais compie un viaggio oltre i limiti dell'orrore per tenere desta la nostra 
attenzione e il nostro sdegno, con un rigore insuperato.
ingresso libero per i soci.

Auditorium FBML. 
I giorni della memoria

evento speciale
Mercoledì 17 febbraio 2016 ore 21.00
80 anni di Gaetano Giani Luporini in collaborazione con l’Associazione Musicale Lucchese 

IL TEATRO - GAETANO GIANI LUPORINI e CARMELO BENE
Nell’ambito di un nutrito programma ideato e realizzato da Fabrizio Giovannelli per 
l’Associazione Musicale Lucchese ospitiamo un evento speciale in cui, con l’ausilio di importanti 
audiovisivi che saranno proiettati in collaborazione con Rai Teche, verrà proposta l’importante 
lavoro di Gaetano Giani Luporini come compositore per alcune delle più celebri 
rappresentazioni teatrali di Carmelo Bene.
ingresso libero per i soci


