ONE SECOND
Regia: Zhang Yimou
Cast: Wei Fan, Xiaochuan Li, Yan Li

One Second, il film diretto da Zhang Yimou, ambientato nella provincia del Gansu della Cina
nordoccidentale durante la Rivoluzione Culturale (1966-76), racconta la storia dell’incontro
e del forte legame che nasce tra Liu Guinü, una donna vagabonda senza una casa e Zhang
Jiusheng, un prigioniero evaso da un campo di lavoro. L’uomo è un appassionato cinefilo
alla disperata ricerca di una pellicola contenente un frammento, della durata di un solo
secondo, della sua amata figlia defunta.

DAL 16 Dicembre al cinema

Les Olympiades
Regia: Jacques Audiard
Cast: Lumina Wang, Makita Samba, Noémie Merlant

Il vincitore della Palma d’oro Jacques Audiard (Il Profeta, Dephaan, Un sapore di ruggine ed ossa)
torna con un adattamento della graphic novel Killing and Dying di Adrian Tomine, una moderna
storia di amore e amicizia, scritta insieme a Léa Mysius e Céline Sciamma e filmata in un
sontuoso bianco e nero.
Parigi, 13° distretto. Oggi. Emilie incontra Camille, che è attratto da Nora, che incrocia il
cammino di Amber. Tre ragazze e un ragazzo ridefiniscono l’amore moderno.

prossimamente al cinema

FIRE
Regia: Claire Denis
Cast: Juliette Binoche, Vincent Lindon

Jean e Sara vivono insieme da 10 anni. Quando si sono incontrati per la prima volta, Sara viveva
con François, il migliore amico di Jean e suo ammiratore di quando giocava a rugby professionistico. Jean e Sara si amano. Un giorno Sara vede François per strada, non la nota, ma lei
è sopraffatta dalla sensazione che la sua vita possa cambiare improvvisamente. François si
rimette in contatto con Jean, per la prima volta da anni. Suggerisce di ricominciare a lavorare
insieme. L’incontro con l’antico amante cambierà drammaticamente il corso delle vite di tutti.

prossimamente al cinema

SUNDOWN
Regia: Michel Franco
Cast: Tim Roth, Charlotte Gainsbourg

Dallo sceneggiatore e regista Michel Franco (Nuovo Orden) arriva
un’opera tagliente e ricca di suspense: Alice e Neil Bennett (Charlotte
Gainsbourg, Tim Roth) sono il nucleo di una ricca famiglia britannica
in vacanza ad Acapulco con i ragazzi Colin e Alexa, ma una telefonata dall’inghilterra costringe la famiglia ad interrompere improvvisamente il loro viaggio. Quando un parente sconvolge l’affiatato
equilibrio della famiglia, inquietanti tensioni tornano a galla.

prossimamente al cinema

THE NEW TOY
Regia: James Huth
Cast: Daniel Auteuil, Jamel Debbouze

Samy vive felicemente insieme a sua moglie Jihane, che aspetta il loro primo
figlio. Per provvedere ai bisogni della sua futura famiglia, con molta riluttanza, accetta un lavoro come guardiano notturno in un negozio di beni di lusso. Philippe
Etienne è l’uomo più ricco di Francia. Freddo, insensibile, da quando sua moglie
è morta un anno fa, si è dedicato interamente ai suoi affari. Alexandre, il suo
unico figlio ed erede dell’intera fortuna degli Etienne, tiene il padre a distanza,
cercando rifugio nel mondo solitario del bambino viziato. Per il suo compleanno, Philippe entra nel reparto giocattoli del negozio dove lavora Samy e dice
ad Alexandre che può prendere quello che vuole. Alexandre sceglie Samy!

prossimamente al cinema
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