
Collateral
Michael Mann 2004

05 ottobre 2019  ore 17

Max è un tassista di Los Angeles con molti 
sogni, ma nessun risultato. Una sera riceve 
una proposta interessante da un cliente, di 
nome Vincent, che gli offre 700 dollari per 
accompagnarlo durante tutta la notte. Max 
accetta ma non immagina la sconvolgente 
avventura che lo attende. 120’ 

Nella Polonia staliniana nasce un amore tra la giovane 
cantante Zula e il direttore del coro Wiktor. L’inspettata 
decisione di Wiktor di fuggire a Parigi trasforma il loro 
rapporto in un tormentato inseguimento reciproco, 
dovuto a barriere non solo politiche, ma anche 
esistenziali. 85’ 

Cold war
Pawel Pawlikowski 2018

26 ottobre 2019  ore 17

Don Vincenzo, boss camorrista scampato 
all’attentato di una banda rivale, decide 
di fingersi morto per ricominciare a vivere 
altrove, ma una giovane infermiera ha visto 
quello che non doveva vedere. Il tentativo di 
metterla a tacere scatena una guerra senza 
quartiere.  113’ 

Fuochi d’artificio
in pieno giorno       
                                        Yinan Diao 2014

09 novembre 2019  ore 17

In guerra
Stéphane Brizé 2018

23 novembre 2019  ore 17

In una  fabbrica  francese gli operai accettano 
una riduzione salariale in cambio della garanzia 
dell’occupazione. Quando l’azienda annuncia la 
chiusura, i lavoratori si ribellano guidati da Laurent, 
convinto assertore della necessità di non cedere a 
qualunque costo.  113’ 

                               07 dicembre 2019  ore 17

L.uomo che non c.era
Joel e Ethan Coen 2001

Per uscire da una vita anonima e monotona 
il barbiere Ed Crane decide di procurarsi il 
denaro necessario ricattando l’amante della 
moglie, ma il suo piano avrà effetti molto 
diversi da quelli immaginati. 114’ 

Film a sorpresa      14 dicembre 2019  ore 17 * Seguirà buffet per gli auguri di Natale 

Cina settentrionale, estate 1999. L’ispettore Zhang 
indaga sul caso di un cadavere i cui resti sono 
ritrovati in diverse fabbriche di carbone della 
provincia. Nel corso delle ricerche s’imbatterà 
a più riprese in avvenimenti imprevedibili e 
sconcertanti. 105’ 

Ammore e malavita
Antonio e Marco Manetti 2017

12 ottobre 2019  ore 17

Umano, troppo umano

La rassegna di quest’anno è nata dalla scelta del titolo Umano, troppo umano, che pur essendo 
fortemente evocativo, è tuttavia abbastanza generico da consentire una scelta di film a tutto campo, 
centrata su criteri specificatamente cinematografici: film di generi e stili molti diversi (action movie, 
musical, noir, drammi sentimentali e sociali), accomunati solo dal fatto d’essere coinvolgenti e 
spettacolari, ma al tempo stesso “densi di cinema”, ossia di linguaggio cinematografico.

Nonostante l’apparente genericità, il titolo Umano, troppo umano ha in realtà una forte valenza 
esistenziale, perché allude alla paura e al coraggio di vivere senza false certezze. Come emerge 
con forza sorprendente dai film, le false certezze sono le aspettative, i valori, gli ideali, che non 
corrispondono affatto alla realtà, ma a cui ci si aggrappa nell’illusione di acquisire un controllo su di 
essa; d’altra parte, indirettamente, emerge però anche il difficile e straordinario coraggio di vivere 
senza false certezze.

                                                                    I film sono scelti e presentati da Alberto Tovaglieri   
                                                              già professore di Cinema e storia all’ Università degli studi di Siena
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