
In una stagione cinematografica che, a livello internazionale, ha avuto nel responso degli 
Oscar e nella vetrina di Cannes i suoi momenti topici, l’esuberanza del nostro cinema si è fatta 
in ogni caso strada nel mercato nazionale grazie soprattutto alla simpatia di Checco Zalone e 
al carisma di Nanni Moretti. Ecco allora che la programmazione di cinélite 2011 non può 
che tenerne conto, sempre senza travisare la struttura ormai consolidata della suo calendario 
che vede il venerdì dedicato all’essai più rigoroso, il sabato al panorama italiano e la 

domenica riservata ai grandi titoli internazionali. Si parte con l’omaggio a Sidney 
Lumet (Onora il padre e la madre è il film inaugurale ad INGRESSO 

GRATUITO) e si calano poi gli “assi” dell’annata, da 
Qualunquemente, Che bella 
giornata e Habemus Papam a 
Il discorso del Re, Hereafter, 
The Tree of Life, The Social 
Network, Il cigno nero. Non 

è che i titoli a seguire del sabato 
e della domenica siano da meno 
(di ammirevole impatto sociale 
Una sconfinata giovinezza e Il 
gioiellino, più “di genere” Il Grinta 
e Una notte da leoni 2) ma l’anima 
cinefila della rassegna si rivela anche 
(e soprattutto) negli appuntamenti 
del venerdì: La donna che canta 
e Non lasciarmi sono drammi 
intensi e appassionanti, più gelido 
e intrigante quello costituito da The 
Housemaid. E se Cirkus Columbia 
prova ad esorcizzare in una prospettiva 
familiare dolce-amara la tragedia della 
guerra serbo-bosniaca, Il ragazzo con 
la bicicletta e Tutti per uno sanno 
coniugare il piacere della commedia con 
una riflessione di commossa umanità.
Tutto cinema di qualità da non perdere!
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ven 17/6 Onora il padre e la madre - S. Lumet, USA 2007   INGReSSO GRaTUITO

sab 18/6 Una sconfinata giovinezza - Pupi Avati, Italia 2010   
dom 19/6 Il cigno nero - Darren Aronofsky, USA 2010 P
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ven 1/7 The Housemaid - Im Sang-soo, Corea del Sud 2010 
sab 2/7 Che bella giornata - Gennaro Nunziante, Italia 2011   
dom 3/7 Il discorso del re - Tom Hooper, Gran Bretagna/Australia 2010 
ven 8/7 La donna che canta - Denis Villeneuve, Canada 2010 
sab 9/7 Habemus Papam - Nanni Moretti, Italia/Francia 2011
dom 10/7 The Social Network - David Fincher, USA 2010
ven 15/7 Cirkus Columbia - Danis Tanovic, Bosnia 2010 
sab 16/7 RECUPERO / film a sorpresa
dom 17/7 Il Grinta - Ethan e Joel Coen, USA 2010
ven 22/7 Il ragazzo con la bicicletta - Jean-P. e Luc Dardenne , Belgio/Fra/Ita 2011
sab 23/7 Corpo celeste - Alice Rohrwacher, Italia/Francia/Svizzera 2011
dom 24/7 Una notte da leoni 2 - Todd Phillips, USA 2011
ven 29/7 RECUPERO / film a sorpresa
sab 30/7 Il gioiellino - Andrea Molaioli, Italia 2010
dom 31/7 The Tree of Life - Terrence Malick, USA 2011
ven 5/8 Tutti per uno - Romain Goupil, Francia 2010
sab 6/8 Boris - Il film - Giacomo Ciarrapico, Italia 2010
dom 7/8 RECUPERO / film a sorpresa

ven 24/6 Non lasciarmi - Mark Romanek, Gran Bretagna 2010
sab 25/6 Qualunquemente - Giulio Manfredonia, Italia 2010  
dom 26/6 Hereafter - Clint Eastwood, USA 2010


