
Ingresso 3 euro - ore 20.45
In lingua originale.....è tutto un altro film!

Cinecircolo Giovanile Socioculturale 
Don Bosco Verbania

FILM IN LINGUA ORIGINALE
Vediamoli in lingua originale...con sottotitoli in italiano

Giovedì 15 Aprile 
TRA LE NUVOLE
“Up in the air”

Cinema Sociale Verbania Pallanza

Giovedì 22 Aprile 
BASTARDI 

SENZA GLORIA
“Inglorious Basterds”pu
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	 	 		un film che racconta la contemporanea odissea di Ryan Bingham, un “tagliatore 
di teste” aziendale, un professionista di viaggi d’affari che, dopo tanti anni spesi felicemente in volo, 
improvvisamente si sente pronto a cambiar vita. Ryan è sempre stato soddisfatto della sua libertà, 
vissuta fra i vari aeroporti, alberghi e automobili in affitto d’America. Tutto ciò di cui ha bisogno entra 
comodamente in una valigia a rotelle: Ryan è un viaggiatore privilegiato, un membro esclusivo di tutti i 
programmi “mille miglia” di ogni compagnia aerea. E ora che sta per raggiungere l’ambito obiettivo di 
10 milioni di miglia... si rende conto che nulla nella sua vita ha davvero senso. Quando si innamora di 
un’attraente viaggiatrice, il suo “capo”, su consiglio di una giovane e rampante “ottimizzatrice” azien-
dale, gli propone di lavorare per sempre in sede, privandolo dei suoi amati e frequenti viaggi. Di fronte 
alla nuova – terrorizzante! - prospettiva di mettere radici in qualche posto, Ryan inizia a riflettere su cosa 
significa realmente avere una casa...

REGIA: Jason Reitman - SCENEGGIATURA: Jason Reitman
ATTORI: George Clooney, Jason Bateman, Anna Kendrick, Vera Farmiga, Melanie Lynskey, Danny McBride, 
Tamala Jones, Adam Rose, Amy Morton, Steve Eastin, J.K. Simmons, Sam Elliott, Zach Galifianakis
MONTAGGIO: Dana E. Glauberman - MUSICHE: Eric Steelberg
PRODUZIONE: Cold Spring Pictures, DW Studios, Montecito Picture Company, The, Paramount Pictures, 
Right of Way Films - DISTRIBUZIONE: Universal Pictures - PAESE: USA 2009 - GENERE: Commedia, 
Drammatico - DURATA: 108 Min - FORMATO: Colore

TRA LE NUVOLE 
la trama:

BASTARDI 
SENZA GLORIA 
la trama:	 	 		nella Francia occupata dai nazisti, Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent) assiste all’uc-
cisione di tutta la sua famiglia per mano del colonnello nazista Hans Landa (Christoph Waltz). Shosanna 
risce a sfuggire miracolosamente alla morte e si rifugia a Parigi, dove assume una nuova identità e diviene 
proprietaria di una sala cinematografica. Altrove in Europa, il tenente Aldo Raine (Brad Pitt) mette assieme 
una squadra speciale di soldati ebrei : noti come “The Basterds”, i soldati vengono incaricati dai loro supe-
riori di agire come cani sciolti sul territorio uccidendo ogni soldato tedesco che incontrano e prendendogli 
lo scalpo. La squadra di Raine di troverà a collaborare con l’attrice tedesca Bridget Von Hammersmark 
(Diane Kruger), una spia degli Alleati, in una missione che mira ad eliminare i leader del Terzo Reich. La 
loro missione li porterà nei pressi del cinema parigino dove Shosanna sta tramando un piano di vendetta 
privata… Inglorious Bastards, progetto covato da anni da Quentin Tarantino, è ispirato da uno dei cult-mo-
vie per eccellenza del regista americano, Quel maledetto treno blindato di Enzo G. Castellari.

REGIA: Quentin Tarantino - SCENEGGIATURA: Quentin Tarantino
ATTORI: Brad Pitt, Diane Kruger, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Eli Roth, Michael Fassbender, Julie Dreyfus, 
Cloris Leachman, Samuel L. Jackson, Til Schweiger, Maggie Cheung, B.J. Novak, Rod Taylor, Christian Berkel, 
Daniel Brühl, Paul Rust, Samm Levine, Martin Wuttke, Gedeon Burkhard, Jacky Ido
FOTOGRAFIA: Bob Richardson - MONTAGGIO: Sally Menke - PRODUZIONE: Lawrence Bender Productions, 
The Weinstein Company - DISTRIBUZIONE: Universal Pictures - PAESE: USA 2009 - GENERE: Azione, 
Guerra, Avventura - DURATA: 148 Min - FORMATO: Colore 35mm - 2.35 : 1 

“Up in the air”

“Inglorious Basterds”


