Mercoledì 9 febbraio 2022, ore 19.00
Some Like It Hot (A qualcuno piace caldo) /
1959 / USA
Di Billy Wilder, con Tony Curtis, Jack
Lemmon e Marilyn Monroe
Chicago 1929, epoca del proibizionismo. Il
sassofonista Joe e il contrabbassista Jerry,
due musicisti di jazz squattrinati, assistono
involontariamente alla strage di San
Valentino e cercano di trovare una via
d'uscita dalla città prima di essere trovati e
uccisi dalla folla. I due tentano di far sparire
le proprie tracce travestendosi da suonatrici
di jazz, Josephine e Daphne, e partendo con
un'orchestra femminile per la Florida. Oltre
a doversi nascondere, ognuno ha i suoi
problemi: uno si innamora di un membro
della band, ma non può confessarle il suo
sesso, mentre l'altro deve affrontare un
ricco corteggiatore che non accetta un "no"
come risposta. v.o. inglese con sottotitoli in
italiano .
Mercoledì 23 febbraio 2022, ore 19.00
Radio Days /1987 / USA
Di Woody Allen, con Danny Aniello
Un uomo ricorda la sua gioventù, negli anni
'30 e '40 a New York. Vediamo e sentiamo
storie di se stesso, dei suoi genitori, dei vicini,
degli amici e delle celebrità locali. Il
denominatore comune in tutte le storie è la
presenza della radio: portava musica, notizie,
storie, evasione e conforto, rendeva le
persone comuni delle star e spesso era il
collante che teneva unite le famiglie e le
relazioni.
v.o inglese con sottotitoli in italiano.

Mercoledì 9 marzo, ore 19.00 Alles auf
Zucker! (Zucker!... come diventare ebreo in
7 giorni) / 2004 / Germania
Di Dany Levy, con Henry Hübchen
Storia di due fratelli ebrei, tra cui non vi
sono più rapporti da anni. E i due, Jakob
Zukerman, per tutti Jaeckie Zucker e
Samuel, non potrebbero essere più diversi.
Il primo è un simpatico bugiardo, devoto al
biliardo e a qualche bicchiere di troppo,
ex-comunista della DDR; il secondo è un
serio e fervente ebreo ortodosso, fedele al
cento per cento ai testi e alla tradizione
ebraica, che nel 1961 aveva lasciato con la
madre la Germania Est per andare
nell’Ovest, non perdonarono mai il fratello
per la sua scelta di voler rimanere. Con la
riunificazione della Germania e la caduta
del muro di Berlino, dopo il lutto che li ha
colpiti, la morte della madre, il loro
incontro è inevitabile. Jaeckie, per ricevere parte dell’eredità, dovrà addirittura
inventarsi un’altra identità ebrea ortodossa… in soli sette giorni! v.o. tedesco
con sottotitoli in italiano.
Mercoledì 23 marzo, ore 19.00 Simon
Konianski / 2009 / Francia
Regia di Micha Wald, con Jonathan Zaccai
Nella famiglia Konianski, c'è Simon, 35 anni,
un eterno adolescente, che ha appena
lasciato la donna della sua vita, una
ballerina goy. C'è Ernest, suo padre, che è
costretto ad accoglierlo temporaneamente e
che presto gli rende la vita insopportabile.
C'è Hadrien, il figlio di Simon, un ragazzino
affascinato dai terribili ricordi di suo nonno,
un ex deportato. Ma c'è anche Maurice, il
vecchio zio paranoico, e la zia Mala, che ha
la lingua lunga. Quando Ernest scompare,
tutto il gruppo si imbarca in una spedizione
che non sarà priva di spezie. v.o. francese
con sottotitoli in italiano.

Mercoledì 23 aprile, ore 19.00 Un
appuntamento per la sposa / 2016 / Israele
Di Rama Burshtein, con Noa Koller, Oz Zehavi
e Amos Tamam
Michal, un'ebrea ortodossa sulla trentina,
viene lasciata dal promesso sposo a tre
settimane dal matrimonio. Decide però di non
cancellare gli elaborati preparativi per la
cerimonia ma di trovare invece un uomo da
sposare in esattamente 22 giorni. Il film, oltre
a voler far sorridere, mira anche a essere una
riflessione sulla società ebrea ortodossa e il
ruolo che la tradizione gioca sui rapporti fra
uomini e donne.
v.o. ebraico con sottotitoli in italiano.
Mercoledì
27
aprile,
ore
19.00
Wolkenbruchs wunderliche Reise in die
Arme einer Schickse (Non tutte le sciagure
vengono dal cielo) / 2018 / Svizzera Di Michael
Steiner, con Joel Basman e Noémie Schmidt
Film originale di Netflix, che vede
protagonista un ragazzo ebreo che vorrebbe
prendere una strada diversa da quella
imposta dalla sua religione. Mentre la madre
ortodossa vorrebbe infatti che suo figlio
seguisse alla lettera la tradizione ebraica, Jew
Mordechai “Motti” Wolkenbruch desidera
altro e questo sentimento inizierà a farsi
sempre più forte dopo l'incontro con la bella
compagna di corso Laura. Ma non sarà facile
per Motti eludere la stretta sorveglianza della
madre conservatrice, che non mancherà di
mettergli i bastoni tra le ruote... v.o. tedesco con sottotitoli in francese.

