
Per vedere o rivedere film  
che hanno segnato la storia del cinema e tentare di capirli. 

Percorso  organizzato con Cineforum Cinit “Ezechiele 25,17” Lucca 
guidato dal critico cinematografico Marco Vanelli 

Venerdì 20 febbraio - ore 21,15 

IL SALE DELLA TERRA 
Di Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado. 

Brasile, Italia, Francia 2014 -100’ 
 

Venerdì 27 febbraio - ore 21,15 

IL GIOVANE FAVOLOSO 
di Mario Martone 
Italia 2014 - 137’ 

Con Elio Germano, Michele Riondino,  
Massimo Popolizio, Anna Mouglalis,  

Valerio Binasco. 
 

Venerdì 6 marzo - ore 21,15 

LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE 
Di  Pif 

Italia 2013 -  90’ 

Con Cristiana Capotondi, Pif, Ginevra Anto-
na, Alex Bisconti, Claudio Gioé. Ninni  

Bruschetta, Barbara Tabita, Rosario Lisma, 
Maurizio Bologna 

 
 

Venerdì 13 marzo - ore 20,15 
Serata organizzata da S.P.I. - CGIL, Ordina-

mento Donne  -Provincia  di Lucca. 
In Collaborazione l’Assessorato Pari Oppor-
tunità del Comune di Castelnuovo Garfa-
gnana 

 

DUE GIORNI, UNA NOTTE  

Ingresso Gratuito 
Di Luc Dardenne, Jean- Pierre Dardenne.  

Belgio 2014 - 95’ 
Con Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, 
Pili Groyne, Simon Caudry,  Catherine Salée 
 

Giovedì  19  marzo -  ore 21,15 

A SLUM SYNPHONY 
Lungometraggio sul Sistema di Orchestre Sin-

foniche Infantili del Venezuela  
 
 

Venerdì  20  marzo - ore 21,15 

 CLASS ENEMY 
Di Rok Bicek. 

Slovenia 2013 -  112’ 
Con Igor Samobor, Natasa Barbara Gracner, 

Tjasa Zeleznik, Masa Derganc 
 
 

Venerdì 27 marzo  

 SERATA SPECIALE  
 Ingresso + pizza € 10,00 

                   

     19,30 - 20,30: 1aparte  
                   20,30 - 21,30: pausa pizza  
                   21,30 - 22,30: 2aparte  

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Di  Dino Risi  

Italia 1971 - 103’ 
Con Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Yvonne 

Fumeaux, Renato Baldini, Ely Galleani 
  

Il programma potrà subire variazioni che  sa-

ranno tempestivamente  comunicate. 

 

Unione Comuni Garfagnana 
Direzione attività istituzionali,  

amministrative, finanziarie e culturali 

Tel. 0583.644911 

Castelnuovo Garfagnana 

CINEMA EDEN  

 20  febbraio -  27 marzo 2015 

Unione Comuni Garfagnana 

 

 … vi aspettiamo numerosi  
      Il Presidente                 L’Assessore alla Cultura 
   Paolo Fantoni                       Francesco Pifferi  

 
E F F E T T O 

CINEMA 2015 
13a EDIZIONE  

Per vedere o rivedere film  
che hanno segnato la storia del cinema  

maggio - giugno 2015  

EFFETTO CINEMA CONTINUA  
 

Sezione speciale  

IL CINEMA RACCONTA  
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 
In occasione del centenario  dall’inizio della 
prima guerra mondiale  verrà organizzato un 
ciclo di proiezioni di film italiani e stranieri  
realizzati in diverse epoche, testimonianze 
delle diverse sensibilità umane e culturali  con 
cui la grande guerra è state raccontata   
Indichiamo  di seguito alcuni titoli tra cui sa-
ranno  scelti i film della rassegna secondo la 
disponibilità delle pellicole e la presenza di 
ospiti:  
Torneranno i prati  di Ermanno Olmi. Italia 
2014 
Fango e gloria di  Leonardo Tiberim, Italia 
1914 
La grande guerra di Mario Monicelli, Italia 
1959  
Orizzonti di gloria Stanley Kubrick. Usa, 1957 
Una lunga domenica di passioni  di Jean-
Pierre Jeunet. Francia, 2004 
Addio alle armi   di Charles Vidor , USA 1957  
Uomini contro di Francesco Rosi, Italia 1970  
Il diavolo in corpo di Autant-Lara Francia 1947                
 
Sarà pubblicato il calendario delle proiezioni  

Ingresso  

4 €  

Camporgiano Careggine Castelnuovo  
di Garfagnana 

Castiglione  
di Garfagnana 

Fabbriche  
di Vergemoli 

Fosciandora Gallicano Molazzana Piazza al Serchio Pieve Fosciana San Romano  
in Garfagnana 

Sillano  
Giuncugnano 

Villa Collemandina Minucciano 
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EFFETTO CINEMA 2015 
PER LEGGERE IL FILM 

Per vedere o rivedere film che hanno segnato 
la storia del cinema e tentare di capirli. 

Percorso guidato dal critico 
 cinematografico Marco Vanelli. 

 
Venerdì 20 febbraio - ore 21,15 

IL SALE DELLA TERRA 
Di Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado 

Brasile, Italia, Francia 2014 - 100’ 
Documentario 

Il fotografo Sebastião Salgado è l'ultimo esplo-
ratore partito alla scoperta del mondo non 
ancora toccato dalla moderna civiltà. Con  il 
figlio Juliano, si avventura in luoghi incontami-
nati mentre risponde alle domande del figlio 
sul suo lavoro che, diventato uno stile di vita, 
lo ha tenuto lontano  dalla sua famiglia. Nono-
stante il rapporto tra padre e figlio sia incerto 
e teso, a poco a poco riscopriranno il forte 
legame che li lega mentre scoprono uno stato 
ancestrale della natura, pieno di creature miti-
che e comunità umane isolate. Dal cuore del 
Rio delle Amazzoni alle tribù indiane, passan-
do per Wrangel Island in Siberia e mostrando i 
Papoos di Irian Jaya e le paludi del Pantanal in 
Brasile, Salgado si trova di fronte a persone 
che sembrano provenire da un pianeta alieno, 
trovando in mezzo a loro la sua dimensione.  
 

Venerdì 27 febbraio - ore 21,15 
IL GIOVANE FAVOLOSO 

di Mario Martone 
Italia 2014 - 137’ 

Con Elio Germano, Michele Riondino,  
Massimo Popolizio, Anna Mouglalis,  

Valerio Binasco 

Il racconto della breve vita dello scrittore e 
poeta Giacomo Leopardi dalla Recanati della 
biblioteca paterna fino alla Napoli del colera e 
del Vesuvio. Intorno a lui si muovono la sua 

famiglia, il compagno di vita Antonio Ranieri, 
gli intellettuali del tempo, Fanny Targioni-
Tozzetti (la donna per la quale si accese di 
passione) e, soprattutto, la sua scrittura forte-
mente autobiografica. Quello che ne emerge è 
il ritratto di un uomo libero di pensiero, ironi-
co, socialmente spregiudicato, ribelle e spesso 
emarginato dalla società ottocentesca in cui 
vive. 
 

Venerdì 6 marzo - ore 21,15 
LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE 

Di Pif  

Italia 2013 -  90’ 

Con Cristiana Capotondi, Pif, Ginevra Antona, 
Alex Bisconti, Claudio Gioé, Ninni Bruschetta 

Barbara Tabita, Rosario Lisma, Maurizio Bologna 

 

Palermo, anni Settanta. Il piccolo Arturo ha 
otto anni ma le prova tutte pur di conquistare 
il cuore di Flora, la sua amata compagna di 
banco snob e ricca che vede come una princi-
pessa irraggiungibile. Mentre cresce e va in-
contro alla sua educazione civile e sentimen-
tale, senza mai smettere di corteggiare Flora, 
Arturo  è testimone dei fatti di cronaca che 
sconvolgono la sua città, compresi i terribili 
attentati di mafia che per vent'anni, quasi 
sempre d'estate, rendono Palermo protagoni-
sta di una delle pagine più buie della storia 
d'Italia 

 

Venerdì 13 marzo - ore 20,15  
Serata organizzata da S.P.I  - CGIL – Ordina-
mento Donne Provincia di Lucca -  

In Collaborazione con l’Assessorato Pari Op-
portunità Comune di Castelnuovo Garfagnana                   

INGRESSO GRATUITO  
 

DUE GIORNI, UNA NOTTE 
Di Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne 

Belgio 2014 - 95’ 
Con Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, Pili 

Groyne, Simon Caudry,  Catherine Salée 
 
È la storia di Sandra che sta per perdere il la-
voro. Il suo licenziamento equivale ad un bo-
nus di mille euro che riceveranno i suoi colle-
ghi. Aiutata dal marito, la donna dedica il fine 
settimana a convincere i suoi colleghi a rinun-
ciare al premio di produzione affinché lei pos-
sa mantenere il posto di lavoro e provvedere 
alla famiglia 
 

Il film sarà preceduto dalla proiezione del cor-
tometraggio:  GIOVANNA 
Il film girato nel 1955 (oggi restaurato) è il 
primo diretto da Gillo Pontecorvo, interpreta-
to da attori non professionisti e ambientato 
tra le operaie tessili di Prato. Racconta la lotta 
delle operaie per difendere il loro posto di 
lavoro dai licenziamenti voluti dalla proprietà .  

 
Giovedì  19  marzo - ore 21,15 

A SLUM SYNPHONY 
Lungometraggio sul Sistema di Orchestre Sin-
foniche Infantili del Venezuela fondato dal 
Maestro José Antonio Abreu. 
250.000 bambini provenienti dai quartieri più  
poveri e violenti del Venezuela trascorrono  
sei pomeriggi a settimana studiando intensa-
mente musica classica. Il regista segue cinque 
di loro nell'arco dei cinque anni  del progetto 
sociale: Sistema Nacional de Orquestas Juveni-
les e Infantiles de Venezuela. Possiamo capire 
come la musica abbia cambiato la loro vita, 
dalle prime lezioni ai concerti in tutto il mon-
do.  
 
Sarà presente il regista Cristiano Barbarossa 
 

 

Venerdì  20  marzo - ore 21,15 
 CLASS  ENEMY 

Di Rok Bicek 
Slovenia 2013 -  112’ 

Con Igor Samobor, Natasa Barbara Gracner, 
Tjasa Zeleznik, Masa Derganc 

 

Un nuovo professore di tedesco non riesce a 
trovare la giusta intesa con i suoi studenti per 
via dei modi differenti che hanno di intendere 
la vita. Il rapporto tra docente e allievi si fa 
sempre più teso e si acuisce quando una stu-
dentessa si suicida. I compagni della giovane 
ragazza accusano l'insegnante di essere il re-
sponsabile di quella morte ma non sempre i 
confini tra ciò che è bianco e ciò che è nero 
sono netti  

 
Venerdì  27 marzo 

SERATA SPECIALE  Ingresso + pizza € 10,00 
        19,30 - 20,30: 1aparte  

        20,30 - 21,30: pausa pizza  
        21,30 - 22,30: 2aparte  

 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Di  Dino Risi  
Italia 1971 - 103’ 

Con Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Yvonne 
Fumeaux, Renato Baldini, Ely Galleani 

 
L'integerrimo magistrato Bonifazi sospetta lo 
speculatore edilizio Santenocito di essere col-
pevole della morte di una studentessa. Fra i 
due si scatena un duello serrato, e quando 
Bonifazi avrà la prova dell'innocenza del suo 
"nemico", la distruggerà. Santenocito, che 
l'aveva sempre fatta franca per le sue malefat-
te, per una volta pagherà con gli interessi. 
 

Sarà presente in sala Massimo Ghirlanda, 
autore del libro “In nome del popolo italia-
no. La sceneggiatura”,  
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