
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì  21 luglio   ore 21.00 

Regia: Olivier Nakache, Eric Toledano  

  

Trama: 

Dopo un incidente di parapendio che lo ha reso 

paraplegico, il ricco aristocratico Philippe assume 

Driss, ragazzo di periferia appena uscito dalla 

prigione, come badante personale. Il film descrive in 

modo ironico e a volte struggente l'incontro tra due 

mondi apparentemente lontani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì  19 luglio    ore  21.00 

Regia: Giuseppe Tornatore 

Trama: 

Virgil Oldman è un battitore d'aste di grande succes-

so.  Attraverso le sue vaste conoscenze artistiche con 

rigore ferreo dedica la vita al lavoro e alla ricerca di 

ritratti di donne dall'altissimo valore che custodisce 

accuratamente nel proprio appartamento, in cui vive 

isolato, distaccato da ogni tipo di relazione.  A sconvol-

gere la sua rigida routine sarà l’incontro con una ere-

ditiera... 

Martedì 20  luglio ore  21.00 

Regia: Jaco Van Dormael 

Trama: 

Georges, un ragazzo down dal cuore grande pieno di 

bontà, è recluso in un istituto senza ricevere la visita di 

un parente o di un amico. Successivamente decide di 

fuggire per riabbracciare la madre avendo dimenticato 

in realtà che lei è morta già da quattro anni.  Sulla sua 

strada incontra Harry uomo d’affari tutto preso dal suo 

lavoro e   che al  lavoro e  al successo ha sacrificato gli 

affetti e se stesso. 



  

  

Giovedì  22 luglio    ore 21.00 

Regia : Martin Scorsese 

Trama: 

L'orfano Hugo vive all'interno della stazione di 

Montparnasse a Parigi e, oltre a coltivare il so-

gno di diventare un grande illusionista, vuole 

riparare il prodigioso automa trovato dal padre 

prima di morire.  

  

Venerdì   23  luglio    ore 21.00 

Regia: Giuseppe Tornatore 

Trama: 

In questo film si narra la storia dell'amore per il 

cinema e la vita del giovane Salvatore: la forte ami-

cizia con Alfredo, il proiezionista del piccolo cine-

ma del paesino di provincia in cui vive, la scoperta 

degli affetti, la terra di Sicilia. 

Istituto comprensivo  “Mameli-Manzoni” 

Amantea 

presenta 

“ESTATE IN CORTILE” 

PROGRAMMA  

CINEFORUM 

 

 

 

 

19.07.2021            La migliore offerta 

20.07.2021            L’ottavo giorno 

21.07.2021           Quasi amici 

22.07.2021           Hugo Cabret 

23.07.2021           Nuovo Cinema Paradiso 

 

Inizio spettacolo ore  21.00 

 


