
PROGRAMMAZIONE DEL LABORATORIO “ANALISI LINGUAGGIO FILMICO”
Novembre 2018- Aprile  2019; di  lunedì a cadenza bisettimanale ; h.16.20 

MESI GIORNI  FILM
novembre LUNEDI

19 
VITTORIA  ED  ABDUL  2017  Regno  Unito drammatico/
commedia. La strana amicizia tra la grande regina Vittoria e un
servitore indiano. Lo scontro di civiltà e quello di classe, dialoghi
spiritosi e intelligenti.

dicembre LUNEDI 

3
LA RAGAZZA DEL TRENO 2016 U.S.A. Thriller U.S.A. Una
storia misteriosa in cui la protagonista, appena divorziata, passa
buona parte del suo tempo su un treno per raggiungere il posto di
lavoro  .  Intanto  dal  finestrino  vede sempre la  sua  ex  casa  e
quella dei vicini che crede l'incarnazione dell'amore perfetto.

dicembre LUNEDI

 17
LA LA LAND   U.S.A   2016 musicale  Lui ,lei, la passione, il
sogno, i tramonti di Los Angeles , il jazz, il tip tap, il rimpianto, la
magia del cinema...Meritata pioggia di Oscar

gennaio LUNEDI
14

LION.  LA  SRADA  VERSO  CASA.  U.S.A./Australia 2016
dramm.  A  cinque  anni  Saros  si  perde  nel  caos  di  Calcutta.
Felicemente  adottato  da  una  famiglia  australiana,  diventato
adulto,  sentirà il  bisogno di  tornare nella sua città natale.  Un
film di grande intensità, vibrante di emozioni.

gennaio IUNEDI

28
IL FIGLIO DI SAUL  Regista Ungherese  2015   dramm.
 Un padre ebreo ad Auschwitz cerca di vincere la battaglia sulla
morte poiché ha perduto la battaglia per la vita.

febbraio LUNEDI

11
IO  SONO  TEMPESTA   Italia  2018 commedia Giallini  e
Germano; un ricco finanziere condannato ai servizi sociali e un
giovane padre che ha perso tutto. Divertimento e intelligenza

febbraio LUNEDI

25
PADRONA DEL SUO DESTINO  U.S.A. 1998 Storico.  E' la storia
vera della cortigiana “onesta” e poetessa Veronica Franco. Ambientato
magnificamente nella Venezia del  '500.  

marzo LUNEDI

11
ASSASSINIO  SULL'ORIENT  EXPRESS  thriller   U.S.A.
2017.  Seconda  trasposizione  cinematografica  del  libro  di
Agatha  Cristhie  scritto  nel  1934,  con  attori  moderni  e  assai
famosi.  Paesaggi  suggestivi  ,  effetti  speciali  con  l'uso  del
computer.

marzo
LUNEDI

25

MALALA documentario  U.S.A.   2015.Vita   di  una  ragazza
pakistana, che a 15 anni, è stata quasi uccisa dai talebani, perché
amava andare a scuola. Guarita, ha ricevuto anche il premio nobel
per la pace: “Un bambino, un insegnante, un libro e una penna
possono  cambiare  il  mondo” ha  affermato  durante  un
applauditissimo discorso.



aprile LUNEDI

8

 IL GIARDINO DEI LIMONI   2008  Dramm.    I  l film
racconta  la  battaglia  legale  di  una  donna  palestinese  in
difesa  del  proprio  limoneto  e  affronta  il  lungo  conflitto
israelo-palestinese.

aprile Lunedi
29

TRE MANIFESTI A EBBING MISSOURI 2017 U.S,A.
Una  commedia  profonda  che  cerca  e  trova  l'anima
dell'America  sotto  l'intolleranza  acuta  e  la  mentalità
settaria. Ha conseguito due premi Oscar .

MAGGIO LUNEDI a)GLI  ULTIMI  SARANNO  GLI  ULTIMI   Italia  2015;


