
 
 

 

 

 

 

ESTERNO NOTTE XIII 
Corte delle Feste Palazzo OF – Orsoline Fidenza 

 

Venerdì 11 Luglio ore 21.45 

Non pensarci 

Un film di Gianni Zanasi con Valerio Mastandrea, Anita Caprioli, Giuseppe 
Battiston, Caterina Murino, Paolo Briguglia, Dino Abbrescia, Teco Celio, 
Gisella Burinato, Paolo Sassanelli, Luciano Scarpa, Natalino Balasso. Genere 
Commedia Produzione Italia, 2007 Durata 109’. 
A Rimini, la famiglia Nardini è in fermento per il ritorno di Stefano, il 
secondogenito, scapestrato e ribelle, che ha lasciato la casa e l'azienda di 
famiglia per andare a Roma nella speranza di far fortuna come chitarrista 
punk-rock… 
“Gianni Zanasi incarna il felice innesto di Woody Allen su Monicelli? Questa 
deliziosa ma molto densa commedia è stata accolta da applausi 
interminabili” (D’Agostini, La Repubblica). 
 
 

Martedì 15 luglio ore 21.45 

Il resto della notte 

Un film di Francesco Munzi con Sandra Ceccarelli, Aurélien Recoing, Stefano 
Cassetti, Laura Vasiliu, Victor Cosma, Constantin Lupescu, Valentina Cervi, Susy 
Laude, Teresa Acerbis. Genere Drammatico Produzione Italia, 2008 Durata 100’.  
I coniugi Silvana e Giovanni Boarin sono ricchi borghesi del nord est italiano. Lei 
soffre di disturbi nervosi e quando in casa sua spariscono alcuni oggetti di valore, 



contro la volontà del marito e della figlia Anna, licenzia la domestica rumena, Maria, ritenendola colpevole 
del furto ... 
“Ben recitato, senza sbavature, fatto di racconti che corrono da soli ma sono intrecciati, è un film asciutto e, 
sorpresa, non manicheo” (Solinas, Il Giornale). 
 
 

 
 

 

Venerdì 18 Luglio ore 21.45 

Il falsario – Operazione Bernhard (Die Fälscher) 

Un film di Stefan Ruzowitzky con Karl Markovics, August Diehl, Devid 
Striesow, Martin Brambach, August Zirner, Veit Stübner, Marie Bäumer, 
Dolores Chaplin, Werner Daehn. Genere Drammatico Produzione 
Austria, Germania, 2007 Durata 98’. 
Berlino, 1936. Sorowitsch è un abile falsario, gigolò e giocatore 
d'azzardo di successo. Un giorno però la sua fortuna viene meno, viene 
arrestato e portato nel campo di concentramento di Mauthausen. Otto 
anni dopo, Sorowitsch viene trasferito nel campo di Sachsenhausen… 
“…è uno dei lavori più vitali e spiazzanti che il cinema abbia dedicato 
alla Shoah” (Ferzetti, Il Messaggero ). 
 
 
 

 

Martedì 22 luglio ore 21.45 

La banda (Bikur Hatizmoret) 

Un film di Eran Kolirin con Sasson Gabai, Ronit Elkabetz, Saleh Bakri, 
Khalifa Natour. Genere Commedia Produzione Israele, Francia, 2007 
Durata 90’. 
La banda musicale della polizia di Alessandria d'Egitto viene invitata a 
suonare all'inaugurazione del centro culturale arabo di una cittadina 
israeliana. All'aeroporto di Tel Aviv non c'è nessuno ad attendere il 
gruppo di musicisti… 
“…perfetta opera prima di un regista israeliano che si è fatto le ossa 
lavorando per la televisione” (Mancuso, Il Foglio). 
 
 
 

 

Venerdì 25 Luglio ore 21.45 

Once 

Un film di John Carney con Glen Hansard, Markéta Irglová, Bill Hodnett, 
Danuse Ktrestova. Genere Drammatico Produzione Irlanda, 2006 Durata 91’. 
Sulla strada di Dublino un busker rivendica l'amore perduto cantando canzoni 
a una lei fedifraga e distante, sognando il contratto discografico e una vita a 
Londra. 
“Che musica, ragazzi! Once, di John Carney,vive delle sue canzoni (non a caso 
ha vinto un Oscar proprio per questo). Ma anche della bella storia di amicizia 
tra un ragazzo e una ragazza, messi in contatto proprio dalla comune passione 
per la musica” (Paini, Il Sole-24 Ore). 
 



Martedì 29 luglio ore 21.45 

La zona 

Un film di Rodrigo Plà con Daniel Giménez Cacho, Maribel Verdú, 
Carlos Bardem, Daniel Tovar, Alan Chávez, Mario Zaragoza, Marina 
de Tavira. Genere Drammatico produzione Spagna, Messico, 2007 
Durata 97’. 
Alejandro è un adolescente che vive nella “Zona”, un ricco quartiere 
di Città del Messico recintato e protetto da guardie private. Il giorno 
del compleanno di Alejandro, tre ragazzi delle borgate riescono ad 
introdursi nel quartiere per compiere un furto… 
“…un film emozionante che fa emergere con forza una diagnosi di 
accorato pessimismo” (Levantesi, La Stampa). 
 
 
 
 
 

Venerdì 1 Agosto ore 21.30 

Gomorra 

Un film di Matteo Garrone con Toni Servillo, Gianfelice Imparato, 
Maria Nazionale, Salvatore Cantalupo, Gigio Morra, Salvatore 
Abruzzese, Marco Macor, Ciro Petrone, Carmine Paternoster. Genere 
Drammatico Produzione Italia, 2008 Durata 135’. 
Chi vive in provincia di Caserta, tra Aversa e Casal di Principe, si 
scontra ogni giorno non solo con i soldi e il potere ma anche con il 
sangue. La possibilità di scegliere, la libertà di vivere una vita 
“normale” è quasi nulla… 
“È un'altra umanità, grazie pure agli attori molto bravi e ai dialoghi in 
dialetto con sottotitoli, quella che la luce cupa di “Gomorra" racconta 
magnificamente” (Tornabuoni, L'Espresso). 
 
 
 
 

 

Martedì 5 Agosto ore 21.30 

Juno 

Un film di Jason Reitman con Ellen Page, Michael Cera, Jennifer 
Garner, Jason Bateman, Olivia Thirlby, Allison Janney, Rainn Wilson, J. 
K. Simmons. Genere Commedia Produzione USA, Canada, Ungheria, 
2007 Durata 92’. 
L'adolescente Juno MacGuff è rimasta incinta del suo amico e 
compagno di scuola Paulie Bleeker. Supportata dai suoi comprensivi 
genitori e dalla sua amica del cuore, Juno prende in considerazione la 
possibilità di donare il nascituro a Vanessa e Mark Loring, una coppia 
che non può avere figli… 
“…durante l’ora e mezzo di proiezione, infatti, con grande maestria, la 
sceneggiatrice Diablo Cody (Oscar 2008) riesce davvero a far riflettere 
lo spettatore su tanti aspetti della vita” (Galeotti, L’Osservatore 

romano). 
 
 



 
 

Venerdì 8 Agosto ore 21.30 

Paranoid Park 

Un film di Gus Van Sant con Gabe Nevins, Dan Liu, Jake Miller, 
Taylor Momsen, Lauren Mc Kinney, Olivier Garnier, Scott Green. 
Genere Thriller Produzione Francia, USA, 2007 Durata 90’. 
Alex ha sedici anni e frequenta il liceo a Portland. Un giorno un 
amico lo invita ad andare con lui a Paranoid Park, luogo malfamato 
della città in cui si confrontano i più abili esperti in materia di 
skateboard. 
“Gus Van Sant e l'adolescenza. Inquieta, disperata, aggressiva, 
ferita, anche perversa. Rappresentata … con un linguaggio asciutto 
e obiettivo in cui il segno d'autore si è sempre manifestato 
attraverso rinnovate e continue ricerche di stile. Con invenzioni -
nelle tecniche, nelle immagini di assoluto rigore. Nell'ambito di un 
cinema alto che, mirando alla perfezione, rifiuta le concessioni” 
(Rondi, Il Tempo). 

 

Martedì 12 Agosto ore 21.30 

Parole sante 

Un film di Ascanio Celestini con il Collettivo Precari Atesia Genere 
Documentario Produzione Italia, 2007 Durata 75’. 
Cinecittà è un quartiere romano a ridosso del Raccordo Anulare. 
Tra i tanti palazzoni anonimi che sorgono intorno a quello che è 
stato uno dei primi centri commerciali della Capitale, ve ne è uno 
molto particolare. A prima vista, sembra identico agli altri, ma in 
realtà... 
“Se la tv credesse nella sua funzione civile e sociale, il film di 
Ascanio Celestini Parole sante dovrebbe passare su Raiuno in 
prima serata… stiamo comunque ballando sul precipizio, avverte l' 
autore che inizia e finisce questa bella, forte testimonianza con 
una geniale metafora sull' uomo e la goccia” (Porro, Il Corriere 

della Sera). 
 
 
 
 
 
 
Biglietto d’ingresso           5 euro 

Biglietto d’ingresso ridotto (soci del Circolo La notte americana e categorie di legge)  3,50 euro 

Tessera annuale Circolo La notte americana       2,50 euro 

 
 
In caso di maltempo le proiezioni si terranno nello stesso luogo alla medesima ora nella serata successiva. 
 

 


