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Regia: Nadine Labaki. Regia: Lone Scher�g 

Shine a light Caramel An education

Uno straordinario documentario 

sui Rolling Stones girato in occa-

sione del concerto al Beacon 

�eater di New York nell’autunno 

del 2006. Alternato a una catena 

di estratti di interviste nel corso 

degli anni, Scorsese ritorna ad 

impastare immagini e suoni come 

quando fu assistente alla regia e 

montatore ai tre giorni di pace, 

amore e musica di Woodstock, 

mostrandoci la vera natura di un 

gruppo rock tra i più popolari ed 

amati nella Storia della musica, 

ancora oggi presente e vivo sul 

palco, �nché l'ultima luce rimane 

accesa.

A Beirut alcune donne lavorano 

in un istituto di bellezza. In quel 

microcosmo colorato e pieno di 

sensualità, donne di diverse 

generazioni, parlano di loro stesse, 

si scambiano con�denze e si 

raccontano le loro storie.

 Stupendo a�resco di cinque 

storie in una sola in cui le donne 

fanno scudo insieme, per a�ron-

tare le di�cili realtà da cui sono 

circondate ed assalite e in cui la 

Labaki riesce a divertire e delizia-

re con ra�nata intelligenza.

Ambientato nell'Inghilterra degli 

anni'60 il �lm narra le vicende di 

una giovane e brillante studentes-

sa che entra in crisi di identità 

quando si innamora di un ragaz-

zo molto più maturo di lei. 

Sceneggiato da Nick Hornby che 

prende spunto dal breve memo-

riale della giornalista inglese 

Lynn Barber, il �lm della Scher�g 

è una Brit-Comedy sagace, 

antimoralista, dal buon ritmo e 

dall’intelligente sapore vintage 

capace di regalare ri�essioni ed 

emozioni grazie anche alla bravu-

ra dei protagonisti.

Regia: Julie Taymor
Regia: Marjane Satrapi, 
Vincent Paronnaud Regia: John Carney

Across 
the universe persepolis once

Un �lm visionario e psichedelico 
in cui testi dei Beatles acquisisco-
no nuova linfa nel raccontare la 
storia di Jude che decide di lascia-
re Liverpool per recarsi in Ameri-
ca alla ricerca del padre emigrato 
anni prima. Lì conoscerà nuove 
persone, si innamorerà, e si 
scontrerà con la realtà della 
guerra in Vietnam, dei movimen-
ti paci�sti, dei Watts Riots, del 
mondo della musica tra gli anni 
'60 e i '70. Julie Taymor ci regala 
con maestria e sapienza una 
splendida e suggestiva full 
immersion artistica, attraverso 
un’avvolgente e coloratissima 
carrellata musicale in compagnia 
dei mitici "Fab Four" e grazie ad 
una narrazione ricca di intense 
emozioni visive, so�sticate coreo-
gra�e e performance di giovani 
attori-cantanti tra cui �gurano i 
camei di Joe Cocker e Bono Vox a 
ribadire quegli ideali sempre 
validi eterni di "Peace and Love".

Persepolis è la storia di Marjane 

una bimba iraniana sotto il 

regime dello Scià, ragazza in esilio 

a Parigi dopo la rivoluzione di 

Khomeini e in�ne donna che 

ritorna a visitare il suo Paese 

d'origine per l’ultima volta. Perse-

polis è la storia di 30 anni di Iran, 

storia in difesa della dignità 

femminile in un cartone animato 

che l'autrice dirige in collabora-

zione col noto fumettista Vincent 

“Winshluss” Paronnaud, autore 

del libro a fumetti da cui il �lm è 

tratto.

 Un �lm che riesce a commuove-

re, ricco di spunti e immaginazio-

ne per a�ermare il diritto alla 

liberta e la lotta all'oppressione.

Il cielo e la gente di Dublino sono 

lo sfondo adatto di un �lm la cui 

trama si costruisce sulle note di 

una musica che compone l'amo-

re, lo sguardo il tempo e i destini 

di due amanti musicisti: lui 

giovane irlandese cantante di 

strada di sera e aggiusta-

aspirapolveri di giorno, lei ragaz-

za ceca, grande suonatrice di 

piano ma senza i soldi per com-

prarne uno che deve badare alla 

famiglia. Girato in modo asciutto 

e con un cast è formato da attori 

non professionisti, Once coinvol-

ge lo spettatore in una storia ed 

una esperienza in cui tutto quello 

che non viene detto a parole 

viene espresso attraverso le note. 

Cinema di poesia.

Regia: Alessandro D'Alatri Regia: Hayao Miyazaki Il cinema di Simone Massi

sul mare
ponyo
sulla scogliera poesia bianca

Trasposizione del romanzo di 
Anna Pavignano, Sul mare narra 
la storia di Salvatore che ha 
vent'anni e due stagioni. Barcaiolo 
d'estate e muratore d'inverno, vive 
a Ventotene con i genitori, pochi 
amici e una barca da curare e da 
cui farsi cullare. Un giorno cono-
sce Martina, una genovese arriva-
ta sull'isola per fare immersioni e 
di cui si innamora profondamen-
te... D'Alatri con sensibilità e con 
uno sguardo rivolto all'impegno 
civile, �lma il mondo delle 
speranze e dei grandi sogni per un 
futuro che sembra sempre incerto 
sullo sfondo di un'isola splendida 
e suggestiva esaltata da una eccel-
lente fotogra�a.

Contro la freddezza elettronica 

che colpisce tutto il cinema di 

animazione e mai rassegnato 

all'impiego della tecnologia digita-

le si alza la sapienza artistica del 

regista nipponico Hayao Miyazaki 

che compone una ballata del mare 

ambientalista disegnata a matita 

in centosettantamila disegni. 

Sopra e sotto il mare nasce 

l'avventura fantastica e divina di 

Ponyo, pesciolino dal volto 

umano e poi bambina dai capelli 

rossi, che adora il prosciutto e 

ama Sosuke di un amore infantile 

e assoluto. Amore e responsabilità 

per il mare fonte di vita in una 

�aba che incanta.

Noto a livello internazionale, il 

marchigiano Simone Massi è uno 

dei più importanti autori di 

cinema d'animazione italiani. 

Con ra�natezza, tecnica e capa-

cità poetica, l'autore in questa 

raccolta di 13 corti riesce a 

restituire l'identità e l'espressione 

di mondi e paesaggi anche 

umani, toccando vette di rara 

bellezza artistica ed emotività. 

Con: 
Mick Jagger, Keith 

Richards, Ron Wood, 
Charlie Watts,

Bill Clinton, Martin 
Scorsese, Jack White, 

Buddy Guy, Christina 
Aguilera, Hillary 
Rodham Clinton.

Con:  
Nadine Labaki, Yasmine 

Al Masri, 
Joanna Moukarzel, Gisèle 

Aouad, Adel Karam, 
Siham Haddad, 

Aziza Semaan, Fatmeh 
Safa, Dimitri Staneofski, 

Fadia Stella, Ismaïl 
Antar, Yousra Karam, 

Victoria Bader

Con:  
Carey Mulligan, Peter 

Sarsgaard, Alfred 
Molina, Cara Seymour, 

Matthew Beard, Dominic 
Cooper, Rosamund Pike, 

Emma �ompson, Olivia 
Williams, Amanda 

Fairbank-hynes

Con: 
 Jim Sturgess, 

Evan Rachel Wood, 
Joe Anderson, Dana 

Fuchs, Martin 
Luther,Salma Hayek, T.V. 
Carpio, Spencer Li�, Lisa 

Hogg, Nicholas Lumley, 
Michael Ryan, Angela 
Mounsey, Erin Elliott, 

Robert Clohessy, Christo-
pher Tierney, Curtis 

Holbrook

Con: 
Chiara Mastroianni, 
Catherine Deneuve, 
Danielle Darrieux, 

Simon Abkarian, 
Gabrielle Lopes, François 
Jerosme, Paola Cortellesi, 

Licia Maglietta, Sergio 
Castellitto, Angelica 
Bolognesi, Miranda 

Bonansea

Con: 
Glen Hansard, Markéta 

Irglová, Bill Hodnett, 
Danuse Ktrestova, Hugh 
Walsh,Gerard Hendrick, 

Alaistair Foley, Geo� 
Minogue, Darren Healy, 

Mal Whyte, Marcella 
Plunkett, Niall Cleary, 

Wiltold Owski, Krzysztos 
Tlotka, Tomek Glowacki

Con: 
Dario Castiglio, Martina 

Codecasa, 
Nunzia Schiano, Vincen-

zo Merolla, Ra�aele 
Vassallo, 

Kevin Notsa Mao, 
Silvio Semioli, Anna 

Ferzetti, Mino Manni, 
Roberta Stellato, Adriana 

Marega, Dario Castillo, 
Salvio Simeoli

Con: 
Yuria Nana, Hiroki Doi, Jôji Tokoro, 

Tomoko Yamaguchi, Yuki 
Amami,Kazushige Nagashima, 
Akiko Yano, Kazuko Yoshiyuki, 

Tomoko Naraoka, Agnese Marted-
du, Ruggero Valli, Massimo Corvo, 

Sabrina Duranti, Laura Romano, 
Carlo Scipioni, Franca Lumachi, 
Ludovica Modugno, Gianfranco 

Miranda, Valeria Vidali, 
Edoardo Nordio.
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Un gioco di parole, leggero ed estivo, intitola questa rassegna cinematogra�ca fornendo immediatamente le coordinate dell’appuntamento pilota di ciò che 
promette di diventare uno degli eventi �ssi dell’estate senigalliese. Una serie di �lm d’autore, attentamente selezionati per a�rontare diversi generi ed incon-
trare i diversi gusti del pubblico senza tralasciare la qualità di un appuntamento che non può perdere di vista il proprio intento fortemente culturale. Alcuni 
registi che hanno fatto la storia del cinema italiano e non solo, racconteranno nel giro di nove serate uno spaccato della società contemporanea passando dal 
�lm di chiara ispirazione musicale all’animazione d’autore. Il cinema, il grande cinema, diventa quindi possibile d’estate sotto un cielo di stelle sulla banchina 
del porto, per sette serate di straordinario fascino ed impagabile impatto emotivo. Per le ultime due serate, invece, sarà la Rotonda a Mare a trasformarsi in 
cinematografo, proprio come succedeva negli anni Trenta dello scorso secolo. Due appuntamenti con il cinema d’animazione in cui verrà presentato anche 
Poesia Bianca di Simone Massi, autore marchigiano ormai noto a livello internazionale. La Cultura si estende sul territorio cercando e creando spazi nuovi, 
per uscire dai luoghi che solitamente le vengono riservati, un ulteriore passo nel complesso processo di vera riappropriazione dei siti storici della città. Così 
CinemaAmare diventa l’insolita occasione per vivere il Porto e il mare in un modo nuovo e non del tutto scontato. 
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Assessorato alla Cultura 
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Banchina di Ponente
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