Sala Buonarroti. “Visages, villages” e “Lady Bird”
20 Marzo 2018

Visages villages
Mercoledì 21 marzo – 17:00 / 19:10 / 21:30
Un’icona della Nouvelle Vague ora novantenne e un giovane artista parigino che si definisce
un “photograffeur” (fotograffitaro). Cosa possono avere in comune? Semplice: sono due
outsider dell’arte che condividono la passione e la curiosità per le immagini, per i volti e i
villaggi – come recita il titolo -, per le persone e gli ambienti, e per i luoghi e i dispositivi che
permettono di mostrarli, condividerli, esporli. Se Agnès ha scelto il cinema, JR ha scelto la
street art.
Regia: JR, Agnès Varda

Lady Bird
Giovedì 22 marzo – 17:00 / 19:10 / 21:30
Sabato 24 marzo – 17:00 / 19:10 / 21:30
Domenica 25 marzo – 17:00 / 19:10 / 21:30
Lady Bird è il sofisticato, ricercatissimo soprannome che l’adolescente Christine MacPherson
(Saoirse Ronan) sceglie per se stessa. Nata e cresciuta a Sacramento, in California, Christine
sogna di trasferirsi in una grande città cosmopolita della costa orientale (“o nel luogo in cui gli
scrittori si appartano nei boschi”) per frequentare una prestigiosa università dove vivere
avventure e scovare opportunità a ogni angolo. Giunta all’ultimo anno di liceo, la sua domanda
di ammissione al college è povera di crediti extracurriculari, così per accedere al corso di studi
dei suoi sogni, la diciassettenne è costretta a iscriversi al club teatrale del suo liceo. Animata
da un incontenibile spirito di ribellione, una dispettosa indole anarchica e un’ambizione
sfrenata che sogna di appagare lontano da casa, Christine scoprirà nel teatro un posto
accogliente, un luogo dove incontrare nuovi amici e fare nuove esperienze; un rifugio dal
rapporto complicato con la madre ipercritica e affettuosa, che vorrebbe che sua figlia
diventasse “la migliore versione di se stessa”, e da un padre rimasto da poco disoccupato. Il
giorno della partenza si avvicina, ma l’eccentrica Christine ha ora l’opportunità di esplorare le
tappe dell’adolescenza che ha sempre rimandato: le mascalzonate, i balli scolastici, i primi
amori.
Regia: Greta Gerwig
Con: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Odeya Rush, Timothée
Chalamet, Kathryn Newton, Jake McDorman, Lois Smith, Laura Marano

