JOLLY FILM FESTIVAL

Giovedi 6 DICEMBRE - ore 18:30 - ORE 21:15
Regia di Yvan Attal. Con Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin
Houicha, Nozha Khouadra, Yvonne Gradelet. Titolo originale: Le brio
COMMEDIA - Francia, 2018, durata 95 minuti.
Neïla Salah (Camélia Jordana, Premio César 2018 per la miglior nuova promessa
femminile) è cresciuta a Créteil, nella multietnica banlieu parigina, e sogna di
diventare avvocato. Iscrittasi alla prestigiosa università di Panthéon-Assas a
Parigi, sin dal primo giorno si scontra con Pierre Mazard (Daniel Auteuil),
professore celebre per i suoi modi bruschi, le sue provocazioni e il suo
atteggiamento prevenuto. Ma proprio il professor Mazard, per evitare il licenziamento

all’indomani di uno scandalo legato a questi suoi comportamenti, si troverà ad aiutare
Neïla a prepararsi per l’imminente concorso di eloquenza. Cinico ed esigente, Pierre potrebbe
rivelare di essere proprio il mentore di cui lei ha bisogno… tuttavia, entrambi dovranno prima
riuscire a superare i propri pregiudizi

UNA COMMEDIA “DI PAROLA”

DA NON PERDERE !!!

Frasi celebri del film:
• Giuro di dire la verità. Anche se per farlo dovessi mentire

•

La verità non importa, ciò che importa è avere sempre ragione

Giovedi 13 dicemBRE - ore 18:30 - ORE 21:15
Regia di Spike Lee. Con John David Washington, Adam Driver, Topher
Grace, Corey Hawkins, Laura Harrier, Ryan Eggold, Jasper Pääkkönen, Ashlie
Atkinson, Michael Buscemi, P. Walter Hauser, Harry Belafonte, Alec Baldwin.

Biografico, Commedia, Drammatico, Thriller - USA, 2018 - 128 min.
BLACKkKLANSMAN si svolge all'inizio degli anni ‘70 mentre negli Stati Uniti infuria
la lotta per i diritti civili. Ron Stallworth (John David Washington) è il primo
detective afroamericano del dipartimento di polizia di Colorado Springs, ma il suo
arrivo è accolto con scetticismo ed ostilità dai membri di tutte le sezioni del
dipartimento. Imperterrito, Stallworth decide di farsi un nome e di fare la differenza
nella sua comunità. Si imbarca quindi in una missione molto pericolosa: infiltrarsi
nel Ku Klux Klan ed esporne i crimini…
Storia incredibile ma vera di un poliziotto
afroamericano infiltrato nel Ku Klux Klan,
che fa fuoco sull'estrema destra americana.

DA VEDERE

Vincitore del Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes
“BlacKkKlansman dimostra, ancora una volta, come ci sia bisogno di Lee nel
cinema e nella società contemporanea. Ovvero di una voce lucida e cinica,
che sappia generare potenti affreschi di puro entertainment e iniettare al
loro interno elementi spuri, destinati a sovvertirne la natura” (MYMOVIES.IT)

JOLLY FILM FESTIVAL

Giovedi 20 DICEMBRE - ore 18:30 - ORE 21:15
Regia di Franck Dubosc. Con Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa
Zylberstein, Gérard Darmon, Caroline Anglade.
COMMEDIA - Francia, Belgio 2018, durata 107 minuti.
Jocelyn mente tutto il tempo, ci prova tutto il tempo. Con tutte. Bionde, rosse,
brune, indigene, straniere, alte, piccine, il catalogo è infinito e disparato.
Appassionato corridore e playboy con azienda florida e Porsche fiammante,
Jocelyn incontra Florence, una violinista con l'hobby del tennis costretta
sulla sedia a rotelle. Un concorso di circostanze, affatto nobili e a cui proprio
non riesce a sottrarsi, lo spingono a sedurla fingendosi paraplegico. Ma il
Quando il mondo si vede meglio
da una carrozzella

DA VEDERE !!!

sentimento che insorge improvvisamente per la donna complica dannatamente le cose e rimanda
(troppo) a lungo il momento della verità. Colta e sensibile, Florence gli servirà un rovescio,
costringendolo all'errore e alla resa totale
UNA COMMEDIA ROMANTICA POLITICAMENTE SCORRETTA, CHE IRONIZZA CON GARBO SULLA
DISABILITÀ, ELUDE OGNI INSIDIA E TROVA INFINE LA SUA MISURA
Tutti in piedi è una commedia francese diretta, con abilità,
alla sua prima esperienza di regia da Frank Dubosc che
interpreta anche Jocelyn il personaggio principale

Giovedi 10 gennaio 2019 - ore 18:30 - ORE 21:15
Regia di Isabel Coixet. Un film con Emily Mortimer, Bill Nighy, Hunter
Tremayne, Honor Kneafsey, Michael Fitzgerald.
Drammatico - Spagna, Gran Bretagna, Germania, 2018 - 113 minuti.
Fine Anni '50. Hardborough, Inghilterra. Florence Green ha perso il
marito nel secondo conflitto mondiale e ha deciso di aprire una
libreria (seguendo un impulso che la lega al primo incontro con quello che
sarebbe divenuto suo marito) in quest'area culturalmente depressa. La sua
impresa non sarà semplice perché nella cittadina c'è chi vuole utilizzare
l'edificio per altre (presunte) iniziative culturali e farà di tutto per
fermarla. Non sarà però del tutto sola perché troverà la collaborazione di
una bambina e di un anziano appassionato lettore…

DA VEDERE
perché è un film che unisce in un colpo solo Riadattamento del romanzo
Fitzgerald (1978)
bibliofilia e amore per il grande schermo,
con una storia esemplare
VINCITORE DI 3 PREMI GOYA

“La

libreria”

di

Penelope

MIGLIOR FILM, MIGLIOR REGIA E MIGLIORE SCENEGGIATURA ADATTATA.

