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CLASSIFICA FILM A SCELTA    

 
IL DISCORSO DEL RE 

REGIA: Tom Hooper     GENERE: Drammatico, Storico   DURATA: 111 Min 
La storia dell uomo che è diventato re Giorgio VI d Inghilterra, il padre della regina Elisabet ta II. Dopo l abdicazione del predecessore, 
suo fratello Edoardo VIII, Giorgio accet ta la corona di sovrano con rilut tanza. Aff l it to da una fast idiosa balbuzie, dai più considerato 
non adat to ad essere il re, Giorgio VI si aff ida alle cure del logopedista aust raliano Lionel Logue. Con l ausil io di una serie di tecniche 
scient if iche poco ortodosse, e come risultato del rapporto di consuetudine che si instaura fra il sovrano e il suo medico, Giorgio VI 
riesce così a ritrovare la sua voce ed nuovo slancio per guidare il Paese at t raverso i t ragici anni della Seconda guerra mondiale..  
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IL CIGNO NERO 
REGIA: Darren Aronofsky       PAESE: USA 2010  GENERE: Drammatico, Thriller  DURATA: 103  

A New York una compagnia di ballet to sta allestendo "Il lago dei cigni" e il regista Thomas Leroy decide di sost ituire la prima ballerina 
Beth con Nina. Ne "Il lago dei cigni" sono previst i i ruoli dell 'innocente cigno bianco, adat to a Nina, e del sensuale cigno nero, più 
adat to a Lily. La rivalità t ra le due ballerine, porterà Nina ad esplorare il suo lato oscuro senza la certezza che Lily sia una vera 
nemica, ma solo frutto della sua mente, facendo nascere in lei un'ambigua ossessione   
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GIANNI E LE DONNE

  

REGIA: Gianni Di Gregorio     GENERE: Commedia, drammatico 90 minuti Francia 
Gianni, sessant anni ben portat i, ha una natura mite e un immensa capacità di sopportazione. È al servizio di sua moglie, della f iglia 
che adora, del f idanzato della f iglia, del cane, del gat to. E poi c è sua madre, novantenne nobildonna decaduta, che si ostina a vivere 
nella vecchia vil la alle porte di Roma facendo allegra f inanza, con badant i che vanno e vengono. La sua vita scorre monotona fra 
commissioni, passeggiate con il cane e faccende domest iche. Un giorno, l amico Alfonso gli fa aprire gli occhi: tut t i i suoi coetanei, 
ma anche quelli ben più vecchi di lui, diet ro la rispet tabile facciata, hanno delle storie. Tut t i, anche i vecchiardi che vegetano nel 
baret to sot to casa, hanno l amante. Sconvolto dalla scoperta Gianni tenta di fare qualcosa  
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HEREAFTER
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I RAGAZZI STANNO BENE 
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Il GIOIELLINO
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IL GRINTA
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LE STELLE INQUIETE

 

47

 

THE SOCIAL NETWORK

 

43

 

THE FIGHTER
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IN UN MONDO MIGLIORE
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UN GELIDO INVERNO
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ATTENZIONE!! VARIAZIONE PROGRAMMA 
Per problemi di DISTRIBUZIONE la pellicola WE WANT SEX in programma il 5 aprile 2011  viene sostituita con  
GIANNI E LE DONNE (terza classificata dei film a scelta)   

NUOVA PROGRAMMAZIONE  
Martedi 5 aprile 2011 

GIANNI E LE DONNE  (sostituisce WE WANT SEX)  

Martedi 12 aprile 2011 
IL CIGNO NERO     (2° classificato)  

Martedi 19 aprile 2011 
IL DISCORSO DEL RE    (1° classificato)   

Tutti gli aggiornamenti su www.informitalia.net 

http://www.informitalia.net

