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Good Bye Lenin

Regia Wolfgang Becker

(D 2002)

con Maria Simon, Chulpan Khamatova, Florian Lukas,

Hotel Rwanda

Katruin Sass, Daniel Brüh

Regia Terry George (USA 2004)

Candidato a 3 Oscar
Con Sophie Okonedo, Don Cheadle, Joaquin Phoenix
Nick Nolte
La storia vera di Paul Rusesabagina, manager di un hotel in
Rwanda che, durante la guerra tra Tutsi e Hutu, accolse nel
suo albergo più di mille rifugiati e li salvò dal massacro.

Tutto
il bene del mondo
Regia Alejandro Agresti
(Argentina 2004)

Con Ulises Dumont, Julieta Cardinali, Monica Galan
Carlos Roffe
Una donna scopre che suo marito, che credeva morto da più
di vent'anni, vive in un piccolo paese nel sud dell'Argentina.
Viaggia fino a lì con sua figlia, che non ha mai conosciuto il
padre. Insieme, cercheranno di fargli ritornare la memoria e
di offrirgli una famiglia.

Ricetta della Serata : Dulce de leche

L'ottobre 1989 non è il momento adatto per cadere in coma
nella Germania dell'Est ma è questo quanto precisamente
accade alla mamma di Alex, una convinta attivista per il
progresso sociale ed il miglioramento della vita nel regime
socialista della Germania dell'Est. Quando, otto mesi più tardi,
si sveglia improvvisamente dal suo coma profondo, Alex si trova
tra le mani un grosso problema. Il cuore della mamma è così
debole che qualsiasi shock potrebbe ucciderla.

Kolia
Regia Jan Sverak (F/GB/ 1996)
Oscar 1997 per il miglior film straniero

Con Andrej Chalimon, Libuse Safrankova, Ladislav Smoljak,
Jan Sverak, Ondrez Vetcky, Stella Zazvorkova
All'inizio del 1989 un musicista ceco, che per vivere deve
accontentarsi di suonare ai funerali, accetta, di sposare una donna
russa cui serve il passaporto cecoslovacco. Ma i problemi nascono
quando si trova a gestire Kolia, il piccolo figlio della donna . Alla
fine la donna ritorna per prendersi il bambino, mentre il regime
comunista sta cadendo.

Ricetta della Serata :Salame ungherese,
pane nero imburrato, cetrioli e birra
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Dopo mezzanotte
Regia Davide Ferrario (I 2003)
Con Francesca Picozza, Fabio Troiano, Francesca Inaudi,
Giorgio Pasotti.
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Sopravvivere nella storia

INTRECCI
Martino è il custode notturno della Mole Antonelliana, sede del
Museo del Cinema. Dopo mezzanotte diventa il regno di Martino,
felice di essere circondato dalle ombre dei film muti che proietta
solo per sé. Quando Amanda, fidanzata con "l'Angelo", ladro d'auto
e tombeur de femmes, è costretta a fuggire dalla polizia, Martino la
nasconde nella Mole...

MaRegia
quando
arrivano le ragazze?
Pupi Avati
(Italia 2004)

Con Augusto Fornari, Johnny Dorelli, Paolo Briguglia,
Vittoria Puccini, Claudio Santamaria

Amici IN viaggio
Sideways

Regia

Antonio Bocola
Paolo Vari (I/CH 2004)

Con Mauro Serio, Teco Celio, Valeria Solarino,

Matteo
Gianoli, Marco Foschi

Due amici continuano a trovarsi nella piazza dove si sono
conosciuti da bambini e dove sono cresciuti insieme, con i
ragazzi della periferia urbana, i cosiddetti zarri. Ormai
hanno due vite diverse, uno vive facendo il 'pusher' l'altro
ha un lavoro 'regolare', molto faticoso e mal pagato. A
dividere i due amici, oltre alle loro scelte di vita, arriva
una donna, Maja.

Lavorare con lentezza
Regia Guido Chiesa

(I 2004)

Tommaso Ramenghi, Jacopo Bonvicini, Marco Luisi, Claudia
Pandolfi, Valerio Binasco, Valerio Mastandrea
Bologna, 1976. Radio Alice è la radio del movimento studentesco:
fantasia, rifiuto del lavoro salariato, libertà sessuale e
provocazioni culturali. Un mondo estraneo ai tutori dell'ordine e ai
"bravi cittadini", ma anche alla maggioranza dei ragazzi delle
periferie. Come a Safagna, periferia Sud. Due ventenni, Squalo e
Pelo, possono solo sognare una via d'uscita dal quotidiano grigio e
opprimente.

aNNI DIFFICILI
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1994. Gianca e Nick, due ventenni bolognesi, si conoscono a Perugia
durante lo stage per giovani musicisti di Umbria Jazz. Entrambi
sognano di sfondare nel mondo dello spettacolo. Nove anni dopo, i
due si incontreranno di nuovo al grande concerto di Nick al Teatro
Comunale di Bologna, a cui Gianca, confuso tra il pubblico, assiste
commosso.

Fame chimica

(in viaggio con Jack)

Regia Alexander Payne

(USA 2004)

Con Paul Giamatti, Sandra Oh, Thomas Haden Church, Virginia
Madsen
Due vecchi amici partono per un viaggio a base di
degustazione di vini - un viaggio che li porterà tuttavia ad
esplorare altri campi oltre a quello dell'irriducibile guerra tra
Pinot e Cabernet.

Ricet a del a Serata:
Torta di noc iole con salsa noc iolata

6 Porzioni /100 gr. di nocciole, 100 gr. di burro, 140 gr. di zucchero,
50 gr. di farina,100 gr. di cioccolato fondente, 4 uova, 2 cucchiai di
rhum, un pizzico di sale, 2 cucchiaini di lievito in polvere.,
Per la salsa alle nocciole: 200 ml. di panna da montare, 80 gr. di
zucchero a velo, 50 gr. di nocciole, 50 gr. di nocciole
Montate i tuorli con metà dello zucchero fino a renderli ben spumosi, a
parte lavorate il burro con il restante zucchero. Aggiungete il composto
di uova alla crema di burro, unite la farina, il lievito, le nocciole tritate
fini, il cioccolato fatto sciogliere a bagnomaria, il sale e gli albumi
montati a neve ben ferma. Imburrate e infarinate una tortiera di 25 cm.
di diametro, versatevi il composto e fate cuocere in forno a 200 per 50
minuti. Montate la panna, zuccheratela e incorporatevi delicatamente le
nocciole tritate finemente, mescolando dal basso verso l'alto.
Togliete la torta dal forno, lasciatela raffreddare e servitela con la salsa
alle nocciole a parte.

Fandango

Regia Kevin Reynolds (Usa 1985 )
Con Kevin Costner , Judd Nelson , Sam Robards, Chuck Bush ,

Brian CesakAdrien Brody, Emilia Fox, Thomas Kretschmann, Julia
Rayner, Jessica Kate Meyer
"Fandango è un film da gustare con gli occhi e col cuore, perché la
vicenda (...) non sarà originale, ma l'esuberanza con cui l'esordiente
Kevin Reinolds la narra, la s'incontra raramente. Dallo schermo
l'energia, che le immagini trasmettono, colpisce anche lo spettatore.
Si sente il piacere del cinema. 'Fandango' segna il debutto di Kevin
Costner, che di lì a poco diventerà un divo". (Repubblica, 21 luglio 2000)

Ricetta della Serata : Crostini di pate` al vino rosso

Ricetta della Serata : sfiziosita' mediterranee

