E....State al Podere Rosa
un'estate resistente, fuori dal comune, in periferia
dal 4 giugno al 6 agosto 2016
tutti i giovedì, venerdì e sabato dalle 17 alle 24

LUGLIOfilm&spettacoli
proiezioni alle ore 21.30

Venerdì 1 film LE RICETTE DELLA SIGNORA TOKU
di Naomi Kawase Giappone Francia germania 2015 113'

Sabato 2 film MUSTANG
di Denis Gamze Erguven Francia 2015 94'
ore 21.00 spazio sportivi: in saletta proiezione dei quarti di finale
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Giovedì 7 Salotto en plein air
dalle 17 / BioAperitivoQuasiUnaCena • Musica • Self Vinyl • Concerti • Esposizioni • Cinema all’aperto
ore 19.00 Self Vinyl
ore 21.30 proiezione in ArenaPodeRosa maxischermo / Breking Bad (1 e ultima)
ore 21.00 spazio sportivi: in saletta proiezione delle semifinali

Venerdì 8 film NON ESSERE CATTIVO
di Claudio Caligari Italia 2015 110'
L'ultima pellicola - uscita postuma - di Claudio Caligari che conclude una ideale trilogia insieme a Amore tossico e L'odore della notte.
1995, Ostia. Vittorio e Cesare hanno poco più di vent'anni e non sono solo amici da sempre: sono "fratelli di vita". Una vita di eccessi:
notti in discoteca, macchine potenti, alcool, droghe sintetiche e spaccio di cocaina. Vivono in simbiosi ma hanno anime diverse, entrambi
alla ricerca di una loro affermazione. L'iniziazione all'esistenza per loro ha un costo altissimo e Vittorio col tempo inizia a desiderare una
vita diversa: incontra Linda e per salvarsi prende le distanze da Cesare, che invece sprofonda inesorabilmente. Si ritrovano qualche
tempo dopo e Vittorio cerca di coinvolgere l'amico nel lavoro. Cesare, dopo qualche resistenza, accetta: sembra finalmente intenzionato
a cambiare vita, frequenta Viviana (una ex di Vittorio) e sogna di costruire una famiglia insieme a lei. Ancora una volta però il richiamo
della strada avrà la meglio sui suoi propositi...

Sabato 9 film PERFETTI SCONOSCIUTI
di Paolo Genovese Italia 2016 97'
Una cena delle beffe dei giorni nostri, divertente ma crudele, perfida, disincantata. Nel corso di una cena, che riunisce un gruppo di amici,
la padrona di casa Eva, ad un certo punto, si dice convinta che tante coppie si lascerebbero se ogni rispettivo controllasse il contenuto
del cellulare dell'altro. Parte così una sorta di gioco per cui tutti dovranno mettere il proprio telefono sul tavolo e accettare di leggere
sms/chat o ascoltare telefonate pubblicamente. Quello che all'inizio sembra un passatempo innocente diventerà man mano un gioco al
massacro e si scoprirà che non sempre conosciamo le persone così bene come pensiamo. Col procedere della serata, in maniera
progressiva, verranno svelati i lati segreti di ognuno, sino ad arrivare a un finale inaspettato.

Giovedì 14 Salotto en plein air
dalle 17 / BioAperitivoQuasiUnaCena • Musica • Self Vinyl • Concerti • Esposizioni • Cinema all’aperto
ore 19.00 Self Vinyl
ore 21.30 THE SHALALALAS live

"Kurt Cobain che incontra Regina Spektor. Il sogno di rivedere i Moldy Peaches sul palco. Nascono più o meno così i The Shalalalas, per un
colpo di fulmine tra la chitarra di Alex e la voce di Sara. Dall’EP “The Fucking Shalalalas” (2013) ne hanno fatta di strada! Dopo una
lunghissima serie di live, il 10 aprile 2015 è uscito, su etichetta Bassa Fedeltà, il loro primo LP dal titolo “There are 3 las in Shalalalas”. Da
allora è iniziato il “3 las tour” che ha già toccato più di 60 città in Italia e all’estero (Francia, Spagna, Svizzera, Romania) e che ha avuto
come culmine la partecipazione al Primavera Sound Festival di Barcelona.

Ingresso riservato ai soci 2016 (studenti 2,5€, ordinaria 5€ / solo il giovedì per nuovi soci entro le 21.00 include
calice di benvenuto). Dopo le ore 21.00 ingresso 5€ compreso tessera

Venerdì 15 film QUEL FANTASTICO PEGGIOR ANNO DELLA MIA VITA
di Alfonso Gomez-Rejon usa 2015 104'
Vincitore al Sundance 2015 (premi giuria e pubblico), è la storia divertente e commovente di Greg, un liceale che cerca di mimetizzarsi
evitando relazioni profonde, come strategia di sopravvivenza in quel campo minato che è la vita sociale dei teenagers. Greg descrive
persino il suo costante compagno Earl, con il quale realizza cortometraggi-parodia di classici del cinema, più come un collega che come il
suo migliore amico. Ma quando sua madre insiste affinché lui passi del tempo con Rachel, una compagna di scuola recentemente colpita
da leucemia, Greg scopre pian piano quanto valore può avere un vero legame di amicizia.

Sabato 16 film THE WOLFPACK
di Cristal Moselle USA 80' documentario
Una storia vera, un documento incredibile. In un appartamento di Manhattan, i sette fratelli Angulo vivono senza avere nessun rapporto
con l'esterno, completamente isolati dalla società. L'unico ad avere la chiave di casa è il padre. L'unica finestra sul mondo è quella che
vedono sullo schermo. I classici del cinema sono la loro ispirazione: reinterpretano e conoscono decine di copioni a memoria. La regista,
accolta in casa dai ragazzi, li filma per anni documentando la loro vita.

Giovedì 21 Salotto en plein air
dalle 17 / BioAperitivoQuasiUnaCena • Musica • Self Vinyl • Concerti • Esposizioni • Cinema all’aperto
ore 19.00 Self Vinyl
ore 21.30 proiezione in ArenaPodeRosa maxischermo / THE PILLS SEMPRE MEGLIO CHE LAVORARE
di Luca Vecchi Italia 2016 90' / Da Youtube al grande schermo il trio The Pills, cercadi ricreare l'entusiasmo delle legioni di fan che hanno
seguito le loro web serie e le loro conduzioni televisive. I trentenni di oggi non trovano lavoro, non riescono ad emanciparsi e di questo
sono terribilmente affranti. Luigi, Matteo e Luca no. Si conoscono dall'infanzia, hanno quasi trent’anni e nessuna intenzione di prendersi
sul serio. Da anni sono paladini di una battaglia ideologica: immobilismo post-adolescenziale costi quel che costi. E così, invece di star
dietro a stage e colloqui di lavoro, preferiscono tirare a campare fumando sigarette, bevendo caffè e sparando idiozie attorno al tavolo
della loro cucina alla periferia di Roma Sud. Ma il lavoro è un nemico duro, che colpisce alle spalle e cerca di farti crescere quando meno
te lo aspetti. E allora bisogna essere disposti a tutto pur di salvarsi...

Venerdì 22 film LA LEGGE DEL MERCATO
di Stéphane Brizé Francia 2014 92'
Una storia di ordinaria miseria in tempi di crisi economica. All'età di 51 anni e dopo 20 mesi di disoccupazione, Thierry inizia un nuovo
lavoro che lo porterà presto a confrontarsi con un profondo dilemma. Cosà sarà disposto a sacrificare per non perdere il proprio lavoro?
Il regista francese ha realizzato un'opera di denuncia che, a partire dalla tipologia di produzione, guarda a un mondo economico che
possa strutturarsi diversamente. Il film è infatti coprodotto da lui, Lindon e Rossignon con una rinuncia di una buona parte del loro
salario che ha permesso di pagare normalmente la troupe.

Sabato 23 film DHEEPAN UNA NUOVA VITA
di Jacques Audiard Francia 2015 114'
Dal regista di Il Profeta, un film intenso, drammatico ma aperto alla speranza, vincitore della 68ª edizione di Cannes. Jacques Audiard ha
dichiarato di aver voluto fotografare un momento della Francia attuale e di aver preso a modello le Lettere persiane. In fuga dalla guerra
civile in Sri Lanka, un ex guerriero Tamil, una giovane donna e una bambina si fingono una famiglia. Accolti come rifugiati in Francia,
vanno ad abitare in una banlieue difficile dove, pur conoscendosi appena, cercano di vivere in armonia...

(...continua fino al 6 agosto)
CASALE PODERE ROSA
via Diego Fabbri snc (angolo via A. De Stefani) Roma
bus: atac343 da MB/Conca d'Oro o MB/Rebibbia
recapiti: 068271545 – 3920488606
info@casalepodererosa.org
http://www.casalepodererosa.org
https://it-it.facebook.com/casalepodererosa

