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RASSEGNA  D'ESSAI MAGGIO 2023 
MERCOLEDI’ ore 16.00 – 21.00 

ingresso intero € 6 ridotto € 5 ore 16.00 € 5 per tutti

MERCOLEDI' 3 MAGGIO : TERRA E POLVERE
  di  Ruijun Li, con Renlin Wu e Hai-Qing.  (131’)

Nella poverissima provincia del Gansu, nel nord-ovest della
Cina quasi al confine con la Mongolia, Guiying e Youtie

hanno ormai una certa età e le rispettive famiglie non sanno
cosa farsene di due anime tanto solitarie se non cercare di

unirle in matrimonio. Tra le dune del deserto, la coppia e il loro
asinello si stabiliscono in una di quelle casupole che il governo
sta cercando di demolire. I due, però, sono pieni di risorse e si

mettono al lavoro per costruire una casa e una vita contadina
degne di questo nome..

MERCOLEDI' 10 MAGGIO : SCORDATO
 di Rocco Papaleo,con Rocco Papaleo e Giorgia. (104’)

Orlando accorda pianoforti. Un giorno incontra Olga,
fisioterapista appassionata di canto che gli chiede di vedere
una sua foto da giovane per poter risolvere la sua contrattura

"emotiva". Il risultato sarà un viaggio nel passato, carico di
ferite e rapporti rimasti sospesi.

MERCOLEDI' 17 MAGGIO : STRANIZZA D'AMURI
 di  Giuseppe Fiorello, con Gabriele Pizzurro e Samuele

Segreto (134’)
Sicilia, estate 1982. Nino è il figlio maggiore in una famiglia di

creatori di fuochi d'artificio: gente onesta, allegra e laboriosa.
Il ragazzo ha appena terminato il liceo con profitto e il suo

regalo è stato quel motorino con cui scorrazza gioiosamente 

attraverso la campagna siciliana. Gianni è un suo coetaneo
tornato dal riformatorio che vive in un altro paese con la

madre e il patrigno che gli ha dato un lavoro nella sua officina
e un tetto sopra la testa, ma che lo tratta con continuo

disprezzo. Un giorno, mentre Gianni sta andando a
consegnare un Ciao ad un cliente, Nino lo sperona con il suo
motorino: è la scintilla che accende un'amicizia meravigliosa, 
che potrebbe condurre a qualcosa di molto più profondo. Ma
la Sicilia rurale dei primi anni Ottanta non è il luogo per questo

tipo di relazioni dai confini incerti.

MERCOLEDI' 24 MAGGIO : DELTA
 di Michele Vannucci, con Alessandro Borghi e Luigi Lo

Cascio (105’)
Tra Ferrara e Rovigo, tra le acque e le nebbie, un gruppo di

bracconieri venuti dalla Romania si dedica alla pesca illegale.
Tra loro c'è Elia, un uomo del posto che se ne era andato anni
prima. Il suo cammino incrocia ben presto quello di Osso, un
volontario che assieme alla sorella e alla sua associazione si

occupa di difendere l'ecosistema locale. Tra impegno e
sopravvivenza, i bracconieri e i volontari si affrontano, mentre
di mezzo ci va anche l'ex di Osso, Anna, che si avvicina a Elia.

MERCOLEDI' 31 MAGGIO : L'APPUNTAMENTO
 di Teona Strugar Mitevska con Jelena Kordic e Adnan

Omerovic (100’)
Asja, una donna single di quarant’anni anni, vive a Sarajevo.
Per conoscere nuove persone, finisce per trascorrere il sabato
partecipando a un evento di speed dating. Viene abbinata a

Zoran, un banchiere di quarantatré anni. E' un uomo
misterioso e di bell’aspetto e all’inizio sembra nascere una

sintonia speciale.... Ma Zoran non è lì per cercare l’amore: c’è
un segreto nel suo passato che riguarda proprio Asja e che ha

unito i loro destini.
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