PROCIDA
> merc 16 OTT — 19.00

ISCHIA
> merc 23 OTT
— 19.00

IL POSTINO

VILLA
AMALIA

F 1994 / 108’ / vo

F 2009 / 94' / vo sott. it.

di MASSIMO TROISI,
MICHAEL RADFORD
con Massimo Troisi,
Philippe Noiret
Inizi anni 50. Il poeta cileno Pablo Neruda viene
esiliato su un'isola del sud d'Italia. L'uomo vi si
rifugia con la giovane ed affezionata consorte
Matilde. Al disoccupato Mario viene affidato l'incarico di consegnare al poeta una nutrita corrispondenza. Giorno dopo giorno i due uomini così
diversi diventano amici.
È l'ultima interpretazione di Massimo Troisi,
scomparso solo 12 ore dopo la fine delle riprese.

di BENOIT
JACQUOT

con Isabelle Huppert,
Jean-Hugues Anglade
NAPOLI

L'atmosfera arcadica dell'isola di Ischia fa da
contrappunto ad un'anima ferita. Dopo aver scoperto il tradimento del suo compagno Thomas,
la musicista Ann decide di gettarsi alle spalle
tutto il passato e fuggire dalla Francia. A Villa
Amalia, sull'isola di Ischia, trova una nuova dimensione interiore.
Adattamento dell'omonimo romanzo di Pascal
Quignard.

EVENTO SPECIALE in omaggio ad AGNÈS VARDA nell’ambito di Punctum in Motion
> merc 30 OTT — 19.00

GARAGE DEMY

(JACQUOT DE NANTES)
di AGNÈS VARDA F 1991 / 118' / vo sott. it.
Agnès Varda rende omaggio al marito Jacques
Demy con questa pellicola che è un atto d'amore
verso il cinema. È la storia del cineasta francese
Jacques Demy e della sua autentica vocazione
per il cinema e per il musical: Jacquot Demy è
un ragazzino di 13 anni. Suo padre ha un garage
e sua madre fa la parrucchiera. Jacquot si lascia
affascinare da ogni tipo di spettacolo, il teatro,
come il cinema o i burattini. Si fa comprare una
telecamera e comincia a girare il suo primo film
amatoriale.

Proiezione preceduta dal corto ULYSSE (22', 1982)
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NAPOLI
FILM
FESTIVAL

Around 1959...
La Nouvelle Vague
> sab 28 SETT
— 11.00
Around 1959...
La Nouvelle Vague
> ven 26 SETT —
20.15

> lun 23 SETT — 21.00
SERATA INAUGURALE
Proiezione in presenza di Benoit Jacquot e Valeria Golino

HIROSHIMA
MON AMOUR

con Vincent Lindon, Valeria Golino (F 2019 / 98’ / vo sott. it.)

F 1959 / 92' / vo sott. it.

DERNIER AMOUR di BENOIT JACQUOT
Quando una giovane donna pone al suo precettore Casanova, nel 1793 in Boemia, una domanda
sulla portata della sua reputazione di seduttore ("tutte queste donne?"), il celebre avventuriero veneziano, che vede la fine della sua vita avvicinarsi, le risponde così: "Si esagera. Ognuna era la prima
e l’ultima, sono sempre stato amico di tutte, tranne una". Ed è proprio la storia di questa eccezione,
una passione ricca di desideri insoddisfatti e sofferenze acute, raccontata da Casanova nel suo libro
di memorie 'Storia della mia vita', che Benoît Jacquot ripercorre nel suo nuovo lungometraggio.

Around 1959... La Nouvelle Vague
> mar 24 SETT — 19.15

FINO ALL' ULTIMO
RESPIRO
(A BOUT
DE SOUFFLE)
di JEAN-LUC
GODARD
F 1960 / 90' /
vo sott. it.

con Jean-Paul
Belmondo,
Jean Seberg
Michel, ladro e truffatore, uccide un poliziotto.
Si rifugge a Parigi dove ritrova Patricia, una studentessa americana di cui si era innamorato.
Mentre cerca di raccogliere i soldi necessari alla
fuga si nasconde nel appartamento della fidanzata e la sogna al suo fianco come complice della sua vita spericolata. L'opera prima di Jean-Luc
Godard, nata da un soggetto di François Truffaut,
ha reinventato il linguaggio cinematografico.

Around 1959...
La Nouvelle Vague
> mer 25 SETT — 19.30

ASCENSORE
PER IL
PATIBOLO

(ASCENSEUR POUR
L'ECHAFAUD)
di LOUIS MALLE
F 1958 / 92' / vo sott. it.

con Jeanne Moreau,
Maurice Ronet

Julien è l'amante della moglie del suo principale. La coppia progetta l'omicidio del povero marito, che va in porto. Per un banale contrattempo
però, Julien resta chiuso nell'ascensore tutta la
notte.

Il film d'esordio per Louis Malle, che lo trae dal romanzo con lo stesso titolo del 1956 di Noël Calef.
Colonna sonora di Miles Davis.

SEGNALIAMO → 9 > 13 OTTOBRE → Teatro San Carlo / Teatro Augusteo

FESTIVAL
ARTECINEMA
Produzioni francesi in programma →

MIRÓ DANS LA COULEUR DE SES RÊVES di Jean-Michel Meurice (F 2018)
VASARELY, L’ILLUSION POUR TOUS di Catherine Benazet (F 2019)

I 400
COLPI

di ALAIN RESNAIS

(LES 400
COUPS)
di FRANCOIS
TRUFFAUT

con Emmanuelle Riva,
Eiji Okada

con Jean-Pierre Léaud,
Albert Rémy

Un architetto giapponese ed un'attrice francese
trascorrono assieme un'intensa notte di passione. Da quel rapporto prende il via quella che
sembra destinata ad essere una storia d'amore
a lieto fine. Improvvisamente, quanto inevitabilmente, iniziano ad affacciarsi gli spettri del recente passato. Soggetto e sceneggiatura di Marguerite Duras, candidata all'Oscar alla migliore
sceneggiatura originale nel 1961.

CAPRI
> merc 2 OTT — 19.00
Versione restaurata
dalla Cineteca
di Bologna

F 1959 / 93’ / vo sott. it.

A Parigi Antoine vive con la madre e il patrigno,
che non si occupano molto di lui. Con l'amico
René, Antoine marina spesso la scuola, si mette
nei guai e finisce in riformatorio.
Primo lungometraggio di François Truffaut e
film d'esordio per Jean-Pierre Leaud nei panni del dodicenne Antonie Doinel. Palma d'oro a
Cannes nel 1959 per la migliore regia.

ISCHIA
> merc 9 OTT
— 19.00

IL
DISPREZZO

DELITTO
IN PIENO
SOLE

F 1963 / 105' / vo sott. it.

F 1960 / 118' / vo

(LE MÉPRIS)
di JEAN-LUC
GODARD

con Brigitte Bardot,
Michel Piccoli, Fritz Lang,
Jack Palance
Il romanzo di Moravia diviene il pretesto per uno
dei film più lineari e narrativi di Godard, dove
il paesaggio mediterraneo e marino offre un
sontuoso contrasto alla volgarità del milieu cinematografico e all’amarezza della fine di una
coppia. Tra Cinecittà e una Capri dai colori irresistibilmente pop, Michel Piccoli lavora sul set
di un improbabile adattamento dell’Odissea (l’aristocratico regista è Fritz Lang che interpreta
se stesso), mentre la moglie Brigitte Bardot è
corteggiata dal produttore Jack Palance.

(PLEIN SOLEIL)
di RENÉ
CLÉMENT
con Alain Delon,
Maurice Ronet,
Marie Laforêt
Tratto dal romanzo "Il talento di mister Ripley"
di Patricia Highsmith. Philippe, giovane americano pieno di soldi, non si decide a tornare
a casa dall'Italia dove si dà alla bella vita con
l'amichetta Marge. Suo padre gli manda un ex
compagno di studi, Tom Ripley (A. Delon), per
convincerlo a tornare negli USA. Ma questi fiuta
l'occasione per impadronirsi delle ricchezze di
Philippe, e il primo passo è quello di ucciderlo
ed assumerne l'identità.

