
PER LEGGERE IL FILM  
Sette serate 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 28 febbraio  - ore 21 

DIO È DONNA E SI CHIAMA  
PETRUNYA 

di Teona Strugar Mitevska 
Macedonia, Belgio, Francia, Croazia,  

Slovenia ,2019 - 100’ 
Con  Zorica Nusheva e Labina Mitevska 

 
Venerdì  6 marzo  ore 21 

MARTIN EDEN  
di Pietro Marcello 

Italia, Francia 2019  -  129’ 
Con Luca Marinelli, Jessica Cressy, Vin-

cenzo Nemolato, Marco Leonardi, Denise 

Sardisco. 

 
Venerdì 13  marzo  - ore 21 

RICORDI? 
di Valerio Mieli  

Italia, Francia  2018  - 106’ 
Con Luca Marinelli, Linda Caridi, Giovanni 
Anzaldo, Camilla Diana  

 
Venerdì 20 marzo -  ore 21  

IL PECCATO  
IL FURORE DI MICHELANGELO  

di  Andrey Konchalovskiy 
Italia , Russia 2019 - 134’ 

Con Alberto Testone, Jakob Diehl, Fran-
cesco Gaudiello, Federico Vanni, Glen 
Blackhall 

 

Venerdì 27 marzo  - ore 21 

Omaggio a Federico Fellini  
nel centenario della nascita 

8 ½ 
Italia  1963 - 113’ 

Con Marcello Mastroianni, Claudia Cardina-

le, Anouk Aimée, Sandra Milo, Rossella Falk 

 
Venerdì 3 aprile  - ore 21 

Serata organizzata con il contributo  della 
Consulta Giovanile del Comune di  

Castelnuovo  di Garfagnana  

GREEN BOOK  
di Peter Farrelly 
USA 2018 - 130’  

Con Viggo Mortensen, Mahershala Ali, 
Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco, 

P.J. Byrne 

 
Venerdì  24 aprile  - ore 21  

MISTER WONDERLAND 
Di Valerio Ciriaci   

A cura  della Fondazione  
Paolo Cresci  - Lucca 

Introduzione di Marco Vanelli  
e Pietro Luigi Biagioni  

Sarà presente il regista 

Il programma potrà subire variazioni che  sa-
ranno tempestivamente  

 comunicate 

 

Unione Comuni Garfagnana 
Servizio Affari Generali, Amministrativi,  

Finanziari e Culturali 
    U.O. Attività culturali, scuola e società   

Tel. 0583.644911 

Castelnuovo di Garfagnana 

CINEMA EDEN  

28 febbraio  -  24  aprile 2020 

Unione Comuni Garfagnana 

 …vi aspettiamo numerosi  
                  IL PRESIDENTE             
        Andrea Tagliasacchi   

Ingresso  

5 €  

 

E F F E T T O 

CINEMA 2020 

 

Castelnuovo di Garfagnana Camporgiano Careggine Castiglione di Garfagnana Fabbriche di Vergemoli Fosciandora Gallicano Molazzana Piazza al Serchio Pieve Fosciana Sillano Giuncugnano Villa Collemandina Minucciano San Romano in Garfagnana 
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EFFETTO CINEMA 2020 
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 28 febbraio - ore 21 

DIO È DONNA E SI CHIAMA  
PETRUNYA 

di Teona Strugar Mitevska 
Macedonia, Belgio, Francia, Croazia,  

Slovenia - 100’ 

Con Zorica Nusheva e Labina Mitevska 
 
Ogni 19 gennaio, durante l'Epifania in Mace-
donia, ha luogo una cerimonia unica nel suo 
genere: un sommo sacerdote lancia una croce 
di legno nelle acque locali e centinaia di uomi-
ni la cercano. Chi la trova è benedetto per 
tutto l'anno e diviene una specie di eroe. Pe-
trunya è una donna single di 31 anni disoccu-
pata ed è una storica che vive  con i genitori. 
Tornando a casa da un colloquio fallito, assiste 
alla cerimonia e vi prende parte, trovando la 
croce. In breve, la sua esperienza diviene vira-
le su internet ma segna anche l'inizio del suo 
personalissimo calvario di 24 ore contro gli 
uomini, il mondo e il sistema in genere. 
 

Venerdì 6 marzo -  ore 21 

MARTIN EDEN  
di Pietro Marcello 

Italia, Francia, 2019  -  129’ 
Con Luca Marinelli, Jessica Cressy, Vincenzo 
Nemolato, Marco Leonardi, Denise Sardisco. 
 
Ispirato al romanzo dello scrittore ameri-
cano Jack London, il film sposta l'azione 
da Oackland a Napoli, stratificando ulte-

riormente una vicenda che già nella nar-
razione originale mostrava infiniti livelli di 
lettura. Martin Eden, giovane marinaio di 
modeste origini, venuto a contatto con il mon-
do della borghesia napoletana, decide di stu-
diare e diventare uno scrittore. Ulteriori in-
contri gli faranno conosce il turbinio della vita 
politica del suo secolo 
. 

Venerdì 13  marzo  - ore 21 

RICORDI? 
di Valerio Mieli  

Italia, Francia  2018  - 106’ 
Con Luca Marinelli, Linda Caridi, Giovanni An-
zaldo, Camilla Diana  
 
Una lunga grande storia d'amore, raccontata 
attraverso i ricordi, più o meno falsati dagli 
stati d’animo, dal tempo, dalle differenze di 
punto vista, dei giovani protagonisti. Il viaggio 
di due persone negli anni: insieme e divise, 
felici, infelici, innamorate tra loro, innamorate 
di altri, visto in un unico flusso di colori ed 
emozioni. I due si conoscono raccontandosi 
fantasiosi episodi d'infanzia. Lui, malinconico, 
lei allegre e ancora incantato. Passano gli anni. 
Lo sguardo di lui si trasforma, si alleggerisce. 
Quello di lei matura, si fa più complesso e più 
scuro. Il rapporto che sembrava consolidarsi 
rischia ora di perdere magia. Inizia una crisi 

 
Venerdì 20 marzo - ore 21 

IL PECCATO -  
IL FURORE DI MICHELANGELO  

di  Andrey Konchalovskiy 
Italia , Russia 2019 – 134’ 

Con Alberto Testone, Jakob Diehl, Francesco 
Gaudiello, Federico Vanni, Glen Blackhall 
 
La storia della vita del grande scultore Miche-
langelo Buonarroti, sempre in bilico tra la gra-

zia divina, un dono inspiegabile, e l'ambizione 
scaltra, l'avidità e la voglia di primeggiare che 
non si ferma davanti a niente, neanche ai pro-
pri sentimenti. L’autore cerca di addentrarsi 
nel mondo dell'uomo del Rinascimento ricco 
di fantasie religiose, con tutti i suoi pregiudizi 
e tutte le sue credenze. Lo sguardo immagini-
fico del regista indaga un artista inarrivabile e 
un uomo in perenne ricerca, in lotta con i po-
tenti del tempo, in conflitto con la sua famiglia 

e, soprattutto, con sé stesso. 
 

Venerdì 27 marzo - ore 21 

Omaggio a Federico Fellini  
nel centenario della nascita 

8 ½ 
Italia  1963 - 113’ 

Con Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, 

Anouk Aimée, Sandra Milo, Rossella Falk 
 

Guido è un regista, quarantenne, stanco 
di tutto ciò che lo  riguarda. L’ispirazione 
si è fatta sottile, le idee sono rare e 
astratte, la pigrizia avanza. Intorno a lui si 
muovono tutti i "fenomeni" del cinema: 
tecnici che urlano, amanti di produttori, 
velleitari che propongono sceneggiature, 
anziane attrici. Guido rincorre idea dopo 
idea, tutte scialbe e abbandonate. Per 
fortuna la sua fantasia può correre libera-
mente nel passato, nell'età dell'adole-
scenza, ai tempi della scuola e delle prime 
sensazioni. I timori, i misteri, le curiosità, 
le prime eccitanti trasgressioni  

 
Venerdì  3 aprile - ore 21 

Serata organizzata con il contributo  della 
Consulta Giovanile del Comune di  

Castelnuovo  di Garfagnana  

GREEN BOOK  

di Peter Farrelly 
USA 2018 - 130’  

Con Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda 
Cardellini, Sebastian Maniscalco, P.J. Byrne  

 
Green Book, racconta del buttafuori Tony Lip, 
un italoamericano con un'educazione piutto-
sto sommaria che nel 1962 venne assunto 
come autista da Don Shirley, afroamericano, 
uno dei pianisti jazz più famosi al mondo. Lo 
scopo? Guidarlo da New York fino agli stati del 
Sud, in posti dove i diritti civili degli afroameri-
cani sono ben lontani dall'essere legittima-
mente acquisiti.  
Shirley si affida per il viaggio al libro Negro 
Motorist Green Book: una mappa di motel, 
ristoranti e pompe di benzina in cui anche gli 
afroamericani sono ben accolti. Dovendosi 
confrontare con il razzismo,  ma anche l'uma-
nità delle persone che incontrano, Lip e Shir-
ley impareranno prima di tutto a conoscersi e 
rispettarsi a vicenda..  

 

 

Venerdì  24 aprile - ore 21  

MISTER WONDERLAND 
Di Valerio Ciriaci   

A cura  della Fondazione  
Paolo Cresci  - Lucca 

Sarà presente il regista  
Il docufilm ricostruisce la vicenda di Silvestro 
Zeffirino Poli, intraprendente emigrante che, 
partito ragazzo dal paese natale di Bolognana 
(Gallicano), dopo un periodo a Parigi, si reca 
negli USA, pian piano diventa uno dei più im-
portanti imprenditori di sale cinematografiche 
e di spettacolo del Nord America. Sopravvivo-
no pochi esempi di questi edifici, capolavori 
architettonici liberty e deco' che, come la sto-
ria del protagonista, meritano di essere tutela-
ti e ricordati a testimonianza dell’epopea del 
cinema dei primi decenni del XX secolo. 
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