
 
PROGRAMMA CINEFORUM PER NOVEMBRE E DICEMBRE  
 

          BIBLIOTECA  COMUNALE – ore 16 
 
 
LUNEDI’ 17 novembre si comincia con “ La Storia di una Ladra di Libri  “ un film tedesco-
americano del 2013, tra il genere drammatico e di azione, diretto dal regista Brian Percival, tratto 
dal romanzo di Markus Zusak ( La bambina che salvava i libri) . Il film ambientato nella Seconda 
Guerra Mondiale ha come protagonista una bambina , di nome Liesel, che abbandonata dalla 
mamma viene adottata dai coniugi Hubermann. Liesel anche se non sa leggere – motivo per cui 
viene presa in giro da tutti – ama follemente i libri e quando con la Notte dei Cristalli il regime 
nazista comincia a mandare al rogo tutti i libri, Liesel ne salva uno mezzo bruciacchiato e con 
l’aiuto del padre adottivo Hans e dell’ebreo rifugiato in casa Max diventa protagonista di una bella 
ma anche drammatica storia.   
 
LUNEDI 24  novembre sarà proiettato un film svedese del 2013 , diretto dal regista Felix 
Hemgren, tratto dal romanzo di Jonas Jonasson “Il centenario che saltò dalla finestra e 
scomparve“. Un anziano ricoverato in una casa di riposo sta per festeggiare i suoi 100 anni, ma 
mentre tutti aspettano, lui decide di sparire. Prende una valigia e parte . Senonchè quella valigia è 
piena di soldi … di qui il succedersi di episodi esilaranti tra il ricordo di spezzoni della propria vita 
dai tempi del franchismo alla caduta del Muro di Berlino    
 
LUNEDI’ 1 Dicembre  è la volta de “ I sogni segreti di Walter Mitty “ un film americano del 
2013 del regista e protagonista Ben Stiller . Un road movie che tra commedia, avventura e genere 
drammatico racconta le avventure di un modesto impiegato che di fronte al rischio del 
licenziamento e alla possibilità di evitarlo se riesce a rintracciare una foto che farà da copertina alla 
rivista che si stampa dove lui lavora, gira mezzo mondo pur di trovare il fotografo che l’ha scattata. 
 
MARTEDI’ 9 Dicembre  torna un film italiano del 2013 del regista Giovanni Veronesi ‘ L’ultima 
ruota del carro ‘ il cui interprete principale è Elio Germano che nelle vesti di Ernesto Fioretti , 
figlio di tappezziere romano e tifoso della Roma,  racconta la propria epopea semplice e priva di 
ambizioni personali sempre dalla parte di chi rappresenta appunto l’ultima ruota dl carro a fronte di 
vicende e personaggi di primo piano dell’Italia tra la fine degli anni ’70 e gli anni ’90 .   
 
LUNEDI’ 15 Dicembre un film del 2014 del regista francese Jean- Marc Vallèe “ Camminando 
mi sono ritrovata “ che racconta la storia di una donna in crisi dopo la morte della madre. 
Sconvolta da tanto dolore, si mette il sacco in spalla e, un pò alla Forrest Gump, comincia a 
camminare per l’America lungo il leggendario Pacific Crest Trail ( dal Deserto Mojave, a sud della 
California , sino ai confini con il Canada ) scoprendo via via  la ‘ sua ‘ vita. Un’avventura di 
perdizione e di rinascita che prende spunto da una storia vera interpretata dall’attrice premio Oscar 
e produttrice Reese Whiterspoon.  


