
Dal 13 al 24 settembre
Venerdì 16
ore 19 film

LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT
di Gabriele Mainetti Italia 2015 112'
L'acclamato esordio di Gabriele Mainetti su un supereroe romano.
Enzo Ceccotti, piccolo ladro di periferia, per sfuggire alla polizia, nel
Tevere entra in contatto con una sostanza radioattiva. A causa di
un  incidente  scopre  di  avere  un  forza  sovraumana.  Ombroso,
introverso e chiuso in se stesso, Enzo accoglie il  dono dei nuovi
poteri  come una benedizione per la sua carriera di  delinquente.
Tutto cambia quando incontra Alessia, convinta che lui sia l'eroe
del famoso cartone animato giapponese Jeeg Robot d'acciaio.
Ore 21.30 film

LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT
di Gabriele Mainetti Italia 2015 112'

Sabato 17
ore 17 film animazione

GRISU' IL DRAGHETTO
di Tony Pagot Italia 1975 60'
Grisù è un  giovane draghetto  che,  contrariamente  al  volere  del
padre Fumé, che difende la tradizione sputafuoco della sua stirpe,
vuole  fare il  pompiere.  Pur  di  non diventare  un malvagio,  Grisù
tenta un mestiere dopo l'altro, dimostrando lodevole impegno. Ma,
per  colpa  dell'indole  giovanile,  finisce  quasi  ogna  volta  per
scatenare una fiammata che manda a monte i  suoi progetti.  Ma
Grisù non si abbatte e si ripete che da grande farà il  pompiere.
Contiene 4 episodi della serie e un libro in brossura, a colori, con
racconti  illustrati  e  inedite  avventure  a  fumetti  del  giovane
draghetto.
ore 19 film documentario

HUMAN
di Yann Arthus Bertrand Francia 2015 191'
Un' opera straordinaria  che ha richiesto tre anni di lavorazione,
110 riprese in giro per il mondo, 2.000 persone intervistate, piú di
500  ore  di  filmati  aerei  per  un  totale  di  2.500  ore  di  girato.  Il
fotografo e regista francese Yann Arthus-Bertrand affronta i grandi
temi  universali  dell'esistenza  dando  voce  a  uomini  e  donne  di
diversi paesi, culture, età e religioni. Realizzato con esclusivi filmati
aerei  e  storie  raccontate  in  prima persona,  questo straordinario
affresco ci offre un emozionante ritratto dell'umanità, un'ode alla
bellezza del mondo per riflettere sul nostro presente e sul nostro
futuro.
ore 21.30 film documentario

IL SALE DELLA TERRA
di Wim Wenders; Juliano Ribeiro Salgado Fr. Brasile It. 2014 110'
Lo  straordinario  documentario  di  Wenders.  Da  quarant'anni  a
questa  parte,  il  fotografo  Sebastião  Salgado  viaggia  in  tutti  i
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continenti seguendo le tracce di un'umanità in costante mutazione.
Ora con “Genesi”  si  lancia alla scoperta di  territori  inesplorati  e
paesaggi  grandiosi  in  un  grande  progetto  fotografico,  che  è  un
omaggio alla bellezza del pianeta. La vita e il lavoro di Salgado ci
vengono rivelati attraverso gli sguardi incrociati di Wim Wenders,
anch'egli fotografo e di suo figlio Juliano che lo ha accompagnato
nei suoi ultimi viaggi.

Venerdì 23
ore 19 film

DIAMANTE NERO
di Céline Sciamma Francia 2014 108'
Dopo  l'interessantissimo  Tomboy Celine  Sciamma  torna  sul  tema
della difficile ricerca  di un'identità nel periodo dell'adolescenza. Lo
fa attraverso una banda di ragazze di colore evitando però tutte le
scorciatoie  e  gli  stereotipi  del  cosiddetto  cinema  di  banlieu.
Marieme, sedici  anni,  vive con due sorelle  minori  ed un fratello
maggiore possessivo e violento. La madre di lavoro fa le pulizie ed
è  spesso  assente,  Marieme  non  va  bene  a  scuola  e  ha  poche
prospettive per il futuro. L'incontro con tre ragazze sue coetanee
dallo spirito libero sarà una scossa per lei: Marieme diventa Vick,
lascia  la  scuola  ed  insieme  alla  sua  nuova  banda  si  getta  a
capofitto nella vita.
ore 21.30 film

DIAMANTE NERO
di Céline Sciamma Francia 2014 108'

Sabato 24
ore 17 film animazione

IL VIAGGIO DI NORM
di Trevor Wall USA India 2016 86'
Un  orso  vegano  contro  le  peculazioni  edilizie  nell'Artide.  L'orso
polare Norm non sa andare a caccia, ma in compenso possiede un
dono raro: come il nonno, che un tempo governava l’Artico, Norm
riesce  a  parlare  agli  esseri  umani.  Quando  Vera,  la  coraggiosa
direttrice marketing di una società edile, si presenta nell’Artico per
girare uno spot televisivo per promuovere case di  lusso per il  suo
spregiudicato datore  di  lavoro,  il  costruttore  miliardario Mr.  Greene,  Norm sa di  dover  fare qualcosa per
salvare il suo habitat…
ore 18.30 film

REVENANT
di Alejandro González Iñárritu USA 2016 156'
Film Epico. Ispirandosi liberamente all'omonimo romanzo di Michael Punke, Iñárritu racconta la leggendaria
odissea, passata alla storia, di cacciatore di pellicce,  esperto esploratore e profondo conoscitore dei costumi
indiani avendo sposato una pawnee. Durante una spedizione in un territorio incontaminato e sconosciuto,
viene aggredito da un orso, quindi abbandonato dagli altri compagni di caccia…
ore 21.30 film

REVENANT
di Alejandro González Iñárritu USA 2016 156'

CASALE PODERE ROSA
via Diego Fabbri snc (angolo via A. De Stefani) Roma
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recapiti: 068271545  – 3920488606
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http://www.casalepodererosa.org
https://it-it.facebook.com/casalepodererosa

MercatoBIO di Aguzzano al 
Casale Podere Rosa Ogni 
primo e terzo sabato del mese 
dalle ore 9 alle 14. Al 
MercatoBIO partecipano aziende 
piccole e locali che vendono 
direttamente le loro produzioni 
senza intermediari. Partecipano 
circa quindici aziende e i 
prodotti disponibili sono: 
ortaggi, vino, olio, prodotti suini, 
formaggi freschi e stagionati, 
miele e derivati, prodotti da 
forno dolci e salati, biscotti. 
(Ingresso aperto a tutti soci e 
non soci) Prossima data 
sabato 17 settembre.

Le attività sono riservate ai 
soci 2016:
– bambini e ragazzi fino a 18 
anni (0€)
– tessera studenti fino a 27 anni 
(2,5€)
– tessera adulti ordinaria (5€)
– tessera sostenitori (10€)

Per le serate è gradita una 
donazione libera … ma 
necessaria.
Per assistere agli spettacoli 
dal vivo è richiesto un 
contributo per gli artisti (5€)
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