
 

 
  

CALENDARIO PROIEZIONI ALL’OSPEDALE MAGGIORE 

 

1) 20 gennaio 2023 – alle 15.00  

La belle époque di Nicolas Bedos (Francia, 2019, 115′) 

con Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Fanny Ardant, Doria Tillier 

Victor è un uomo all’antica che odia il presente digitale. Quando un eccentrico imprenditore, grazie 

all’uso di scenografie cinematografiche, comparse e un po’ di trucchi di scena, gli propone di rivivere il 

giorno più bello della sua vita, Victor non ha dubbi. Sceglie di tornare al 16 maggio del 1974: il giorno 

in cui in un café di Lione ha incontrato la donna della sua vita, la bellissima Marianne. Una sceneggiatu-

ra da Oscar® che vede protagonista un cast di stelle del cinema francese – da Daniel Auteuil a Fanny 

Ardant, da Pierre Arditi a Guillaume Canet fino ad arrivare alla rivelazione di Cannes 2019 Doria 

Tillier – riuniti insieme per mettere in scena una commedia elegante e nostalgica, capace di far ridere 

ed emozionare il pubblico di ogni età. Un film che si muove in un perfetto equilibrio fatto di dialoghi 

serrati, esilaranti ed emozionanti, scenografie meravigliose e una colonna sonora di grandi e indimen-

ticabili successi. E voi, se poteste rivivere il giorno più bello della vostra vita, quale scegliereste? 

2) 26 gennaio 2023 alle 15.00 

Volami via di Christophe Barratier (Francia, 2021, 91′) 

con Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin 

Thomas a quasi 30 anni si comporta ancora come un adolescente. Non lavora, fa festa tutte le sere, 

passa le giornate a letto in attesa di una nuova notte per uscire a divertirsi. Ma dopo la classica goccia 

che fa traboccare il vaso, il padre decide che è arrivato il momento per lui di crescere. Gli affida così un 

suo paziente. Marcus ha 12 anni ed è gravemente disabile, ma questo non gli impedisce di essere un 

ragazzo curioso ed entusiasta di tutto quello che la vita possa offrirgli. Il patto è semplice tra padre e 

figlio: se Thomas non sarà in grado di occuparsi di Marcus, dovrà andarsene di casa e iniziare a cavar-

sela da solo. Ma il compito affidatogli lo cambier{ nel profondo e l’incontro tra i due ragazzi sconvolge-

r{ la vita di entrambi, cambiandola per sempre. Un’emozionante storia di amicizia, tratta da una storia 

vera. 

3) 3 febbraio 2023 alle 15.00, la regista incontra il pubblico 

 

La timidezza delle chiome di Valentina Bertani (Italia, Israele, 2022, 96′) 

con Benjamin Israel, Joshua Israel, Sergio Israel, Monica Carletti, Michela Scaramuzza 



 

 
  

Quando la scuola finisce e comincia l’et{ adulta, Benjamin e Joshua Israel, due gemelli omozigoti di 

origine ebraica, iniziano a sentirsi oppressi. Mentre amici e compagni di classe pianificano una nuova 

vita, loro non riescono a immaginare il futuro. Avere vent’anni e un naturale carisma unito a una buona 

dose di spavalderia non basta se hai una disabilità intellettiva e il mondo in cui vivi non sembra essere 

fatto per accoglierti. Sentendosi esclusi, Benjamin e Joshua si confrontano con i limiti imposti dagli 

altri senza avere paura di sbatterci contro. Joshua desidera fare sesso per la prima volta, mentre 

Benjamin insegue l’utopia di un amore. Anche se i due entrano spesso in conflitto tra loro, il loro 

legame è impossibile da sciogliere. Impareranno presto che crescere significa dare spazio all’altro 

senza fargli ombra. Il film è una co-produzione Italia – Israele, prodotto da Diaviva per l’Italia e 

Movieplus per Israele. È stato realizzato con il sostegno di MiBACT e NFCT ed è distribuito in Italia da I 

Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection. 

4) 23 febbraio 2023 alle 15.00, i registi incontrano il pubblico  

 

Easy Living – La vita facile di Orso e Peter Miyakawa (Italia, 2019, 93′) 

con Camilla Semino Favro, James Miyakawa, Manoel Hudec e Alberto Boubakar Malanchino  

 

Cosa potrebbe succedere se un quattordicenne, una studentessa che contrabbanda medicinali e 

sigarette e un maestro di tennis americano con velleità artistiche decidessero di aiutare un migrante a 

varcare il confine con la Francia? Siamo a Ventimiglia e tra tennis club, cene consumate a lume di 

candela e vecchi film visti al cinema, l’improbabile trio composto da Brando, Camilla e Don, insieme a 

Elvis, legati tra loro da un bizzarro legame di amicizia, affronterà una piccola ma grande avventura. 

Una commedia delicata e sincera che ha conquistato il pubblico all’ultimo Torino Film Festival e che, 

con leggerezza, sfiora argomenti quanto mai attuali. Alla regia una coppia di fratelli all’esordio, Peter e 

Orso Miyakawa, per una storia che ci parla di chi siamo e di chi vorremmo essere, tutta giocata sul filo 

sottile dell’ironia e con un tocco di speranza e umanit{. 

 

5) 9 marzo 2023 alle 15.00  

Life, Animated di Roger Ross Williams (Stati Uniti, 2016, 91’) 

con Jonathan Freeman, Gilbert Gottfried, Owen Suskind, Ron Suskind 

 

La Sirenetta, Il Re Leone, Aladdin... i classici Disney hanno scandito l’infanzia di noi tutti, ma per qual-

cuno hanno avuto un significato particolarmente importante. È il caso di Owen, che all’et{ di tre anni 

ha iniziato a manifestare i sintomi di una grave forma di autismo. Chiuso in se stesso, incapace di ela-

borare le proprie emozioni, Owen trova proprio nei film Disney un tramite per fare breccia nella bar-

riera che lo separa dal mondo, sviluppando un modo del tutto alternativo ed eccezionale di esprimersi 

attraverso la voce dei suoi eroi. Dal regista premio Oscar® Roger Ross Williams, una storia universale 



 

 
  

che testimonia come le opere di fantasia non servano solo a fuggire dalla realtà, ma abbiano un potere 

segreto ben più importante: quello di aiutarci ad affrontarla. 

 

6) 29 marzo 2023 alle 15.00  

Quasi nemici – L’importante è avere ragione di Yvan Attal (Francia, 2017, 95′) 

con Daniel Auteuil e Camélia Jordana 

 

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. 

 

7) 6 aprile 2023 alle 15.00, la regista incontra il pubblico  

We Are The Thousand – L’incredibile storia di Rockin’1000 di Anita Rivaroli (Italia, 2020, 79′) 

con Fabio Zaffagnini, i 1000, Foo Fighters 

26 luglio 2015. Cesena. 1000 musicisti provenienti da tutta Italia si ritrovano per suonare “Learn to 

Fly” dei Foo Fighters con l’obiettivo di convincere Dave Grohl a fare un concerto in citt{. Il video 

dell’evento raggiunge oltre 45 milioni di views su YouTube, e Rockin’1000 realizza il proprio sogno: i 

Foo Fighters decidono di venire suonare a Cesena! In realtà questo è solo l’inizio dell’avventura dei 

1000, che sono a tutti gli effetti la rock band più grande del mondo e che continuano ad esibirsi in for-

mazioni sempre più numerose. We Are The Thousand - L’incredibile storia di Rockin’1000 racconta una 

storia unica ed irripetibile, che ha cambiato la vita di molte persone. Per sempre. 

8) 21 aprile 2023 alle 15.00  

Due sotto il burqa di Sou Abadi (Francia, 2017, 88′) 

con Félix Moati e Camélia Jordana 

Cosa non si farebbe per amore? Armand e Leila stanno pianificando di volare insieme a New York, ma 

pochi giorni prima della partenza, Mahmoud, fratello di Leila, fa il suo ritorno da un lungo soggiorno in 



 

 
  

Yemen, un’esperienza che lo ha cambiato… radicalmente: ai suoi occhi, ora, lo stile di vita moderno del-

la sorella offende il Profeta. L’unica soluzione è confinarla in casa e impedirle ogni contatto con il suo 

ragazzo. Ma Armand non ci sta e pur di liberare l’amata escogita un piano folle: indossare un niqab e 

spacciarsi per donna. Il suo nome d’arte? Shéhérazade. Quello che Armand non si aspetta è che la sua 

recita possa essere sin troppo convincente, al punto da attirargli le attenzioni amorose dello stesso 

Mahmoud… 

9) 4 maggio 2023 alle 15.00 

La padrina – Parigi ha una nuova regina di Jean-Paul Salomé (Francia, 2019, 106’) 

con Isabelle Huppert e Hippolyte Girardot 

Patience (Isabelle Huppert), traduttrice specializzata in intercettazioni telefoniche per la squadra an-

tidroga, frustrata e annoiata da un lavoro duro e mal pagato, durante un’intercettazione viene a cono-

scenza dei traffici poco raccomandabili del figlio di una donna a lei cara. Decide così di dare una svolta 

alla sua vita e intrufolarsi nella rete dei trafficanti, per proteggere il giovane. Quando si trova tra le 

mani un grosso carico di droga, non si fa sfuggire l’occasione e diventa La Padrina, una “trafficante 

all’ingrosso”. Fa esperienza sul campo e poi… riporta tutte le informazioni in ufficio al servizio della 

sua squadra! 

10) 18 maggio 2023 alle 15.00  

FILM A SORPRESA 

 


