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Spettacolo unico ore 21.00 Ingresso € 3,00 
a cura di Marco Pesce 

05.11.2009 NEMICO PUBBLICO N°1 –L’ora della 
fuga (F-Can., 2008. 130’) di Jean-François Richet. 
Con Vincent  Cassel, Mathieu Amalric, Ludivine Sa-
gnier . Thr/Bio 
Tornato in Francia dopo anni di esilio in Canada, Me-
srine si allea con un killer soprannominato 'La Portae-
rei' ed insieme mettono in atto una serie di rapine a 
mano armata. Finito nuovamente in prigione, Mesrine 
fa amicizia con l'astuto François ed insieme studiano 
con successo un piano per evadere. Il suo gesto lo ren-
derà celebre tanto da imprimere le sue gesta in un'auto-
biografia. L'incontro con la nuova compagna Sylvia e 
la simpatia di alcuni estremisti politici di sinistra da-
ranno poi un'ulteriore svolta alla sua esistenza. Ma la 
polizia francese e alcuni suoi vecchi 'amici' hanno an-
cora dei conti in sospeso con lui... 
 
12.11.2009  RACCONTI DELL'ETÀ DELL'ORO (Ro-
mania, 2009. 100’) di Ioana Uricaru, Hanno Höfer, Ra-
zvan Marculescu, Constantin Popescu, Cristian Mungiu. 
Com./St. 
Brevi storie per raccontare, con umorismo, gli anni della dit-
tatura e del regime comunista in Romania. 
Romani, rom, rumeni... stessa matrice, stessa lingua d'origine. 
Tanto che il regista Cristian Mungiu, Palma d'oro 2007, si è 
ispirato alla commedia italiana anni '60-'70 per il film collet-
tivo, cinque episodi, 'I racconti dell'età d'oro'. L'idea nasce in 
risposta alla critica di una diciottenne al vincitore di Cannes, 
'4 mesi, 3 settimane, 2 giorni' (plumbea storia di aborto e sen-
si di colpa) in quanto film «da festival» e si propone come 
opera dall'anima popolare, prodotto e scritto dallo stesso 
Mungiu, che dirige uno dei corti insieme a Uricaru, Hoffer, 
Marculescu e Popescu. Sono le leggende metropolitane del-
l'era Ceausescu, surreali ma non troppo, distillato dell'humor 
di massa, antidoto alla rigida e insensata disciplina di partito.  
“Film magico, divertente, amaro, attori geniali, storie dram-
matiche e ridicole di come le dittature asserviscono e zitti-
scono interi popoli." (Natalia Aspesi, la Repubblica) 
 
19.11.2009 QUESTIONE DI PUNTI DI VISTA (F-I, 
2009. 84’)  di Jacques Rivette. Con Sergio Castellitto, Jane  
Birkin, André  Marcon.Com/Dr. 
Proprio alla vigilia dell'inizio della tournée estiva, il proprie-
tario di un circo viene a mancare. Nonostante tutto gli artisti 
decidono di proseguire lo stesso con il programma fissato e 
chiedono alla figlia del defunto direttore, Kate, di prendere lei 
in mano la direzione del circo. Kate è lontana dal mondo cir-
cense da oltre quindici anni ed ha una sua attività ben avviata, 
però accetta di unirsi a loro. Tuttavia, non sarà solo Kate il 
nuovo elemento della troupe. Infatti, a loro si unirà anche 
Vittorio, un italiano appassionato del circo che non solo riu-
scirà ad entrare nel palinsesto dello spettacolo ma anche a 
fare breccia nel mondo segreto di Kate... 
 
26.11.2009 IL MONDO DI HORTEN (Nor-RFT-F, 2007. 
90’)  di Bent Hamer. Con Bård Owe, Espen Skjønberg, Ghi-
ta Nørby..Dr. 
Nel momento in cui il treno lascia la stazione senza che alla 
guida ci sia lui, Odd Horten capisce di stare cominciando un 
lungo viaggio senza tabelle orarie da rispettare e senza sta-
zioni già conosciute. Horten è in pensione e la banchina per 
lui non è più un luogo sicuro e familiare. Con la morte come 
metafora, il film dipinge il ritratto malinconico, ma anche 
arguto, di un uomo che si trova a vivere situazioni in cui pos-
siamo riconoscerci nonostante siano diverse dalla nostra. 

"Il film norvegese eccentrico, piacevole, intelligente, ben re-
citato e ben diretto, ha un umorismo, una sensibilità rara, e 
non si prende gioco dei vecchi." (Lietta Tornabuoni, 'La 
Stampa') 
 
01.12.2009 BAARÌA (F-I, 2009. 150’) di Giuseppe Torna-
tore. Con Francesco Scianna, Margareth Madè, Ángela 
Molina,Lina Sastri,Salvo Ficarra,Valentino Picone..Dr. 
Le vicende di una famiglia siciliana, raccontate attraverso tre 
generazioni - dal capostipite Ciccio, al figlio Peppino, al ni-
pote Pietro - e 50 anni di Storia italiana. Nella provincia di 
Palermo, durante il Ventennio fascista, Cicco, un modesto 
pecoraio, coltiva la passione per i libri e i poemi cavallere-
schi. Nel dopoguerra, mentre il paese versa nella fame e nella 
miseria, suo figlio Peppino scopre che il mondo è pieno di 
ingiustizie e, diventato un fervente comunista, si impegna a 
tempo pieno nella politica. Per questo, quando incontra Sari-
na e si innamora di lei, la loro unione viene osteggiata da tut-
ti. Ma a volte la volontà e l'amore riescono a superare ogni 
ostacolo... 
 
10.12.2009 LA DOPPIA ORA (Italia, 2009. 95’) di Giu-
seppe  Capotondi. Con Ksenia Rappoport, Filippo Timi, 
Antonia Truppo. Dr/Thriller 

Sonia, una ragazza di origine slovena che lavora come came-
riera in un hotel, e Guido, un ex poliziotto custode di una vil-
la, si conoscono durante una seduta di 'speed date'. L'attrazio-
ne è subito molto forte e i due iniziano a frequentarsi, ma 
quando la storia comincia a trasformarsi in qualcosa di im-
portante Guido muore. Sonia entra così in un vortice di dispe-
razione dove tutto è diverso da ciò che sembra e persino lei 
inizia a dubitare di se stessa. Ma il destino ha in serbo per lei 
una seconda occasione. 

17.12.2009 BASTA CHE FUNZIONI  ( USA, 2009. 92’) di 
Woody Allen Con Larry David, Evan Rachel, Patricia  Clar-
kson. Comm/Rom. 
Boris Yellnikoff, misantropo e brontolone, trascorre le sue 
giornate sproloquiando sull'inutilità del tutto, l'insignificanza 
delle aspirazioni umane e il caos totale dell'universo. Ma Bo-
ris non è sempre stato così. Ex professore alla Columbia 
University (autoproclamatosi genio candidato al premio No-
bel per la Meccanica Quantistica), Boris era sposato con l'af-
fascinante e ricca Jessica, e viveva in un lussuoso apparta-
mento nei quartieri alti di New York. Poi tutto è cambiato a 
causa della sua perenne disperazione e si è ritrovato a vivere 
nei quartieri bassi e con un divorzio alle spalle. Una notte, 
Boris incontra Melody St. Ann Celestine, una ragazza origi-
naria del Mississippi, in fuga e in cerca di un riparo. Boris la 
accoglie in casa e da quel momento la sua vita subisce un'ul-
teriore cambiamento. La fortuna e la felicità sembrano final-
mente sorridergli di nuovo, ma poi i genitori di Melody giun-
gono a New York. Il loro arrivo scatenerà un gorgo di impre-
visti intrighi sentimentali il cui esito renderà consapevoli tutti 
i protagonisti del fatto che in amore non ci sono regole e che 
tutti dovrebbero imparare ad essere aperti, flessibili e realisti 
e che per quanto stravagante o straordinaria possa sembrare 
una relazione, è quel che serve per andare avanti nella vita. 
 

 

Donare sangue, un gesto di civiltà 
AVIS - ALBENGA 

Vico Verano del Fossato, 2 - C.P. 65  
Tel 0182.562249 fax 018251531 

Prelievi LUNEDì e VENERDì dalle 8.00 alle 10.00 
 


