
CINEMA CONCA VERDE
MULTISALA - Bergamo - Longuelo - Via Mattioli 65

Tel. 035 25 13 39

Le sale sono aperte tutti i giorni della settimana. Questo calendario contiene solo una parte della programmazione. In tutte le date non segnalate su questo pieghevole vengono 
programmati film in prima visione che vengono decisi settimanalmente.

Al Cinema Conca Verde uno dei due film in prima visione prosegue anche nei giorni infrasettimanali in sala 2 (salvo diversa segnalazione esposta all’ingresso della sala)
Per conoscere la programmazione completa è possibile iscriversi alla newsletter, consultare il sito www.sas.bg.it o i quotidiani.

CINEMA CONCA VERDE
Lunedì, MARTedì, MeRCOLedì, GIOVedì 
(EsCLusO fEstIVI E PREfEstIVI) e SABATO POMeRIGGIO 
InTeRO E 5,00 | RIdOTTO E 4,50 | ABBOnAMenTO E 3,90 

VeneRdì, SABATO, dOMenICA 
InTeRO E 7,00 | RIdOTTO E 6,00
3d InTeRO E 9,00 - 3d RIdOTTO E 7,50 
La riduzione si applica a: studenti universitari (max 26 anni),  
possessori Giovani Card, iscritti t.u. terza università, iscritti ANtEAs 
università per anziani, OVER 65, uNDER 10

CINEMA tEAtRO DEL BORGO
Lunedì, MeRCOLedì, GIOVedì 
(EsCLusO fEstIVI E PREfEstIVI) 
InTeRO E 4,50 | RIdOTTO E 4,00 | ABBOnAMenTO E 3,90

MARTedì POMeRIGGIO InTeRO E 4,00

VeneRdì, SABATO, dOMenICA 
InTeRO E 6,50 | RIdOTTO E 5,50
La riduzione si applica a: studenti universitari (max 26 anni),  
possessori Giovani Card, iscritti t.u. terza università, iscritti ANtEAs 
università per anziani, OVER 65, uNDER 10

ABBOnAMenTO E 39,00 per 10 ingressi
C/O CIneMA COnCA VeRde O CIneMA TeATRO deL BORGO
Valido da lunedì al giovedì. Due ingressi giornalieri.
Escluso: festivi e prefestivi, il periodo di Natale dal 18/12/2012  
al 6/01/2013, proiezioni in 3D. scadenza 30/06/2013

CINEMA CONCA VERDE

MULTISALA - Bergamo - Longuelo - Via Mattioli, 65

SeTTeMBRe | nOVeMBRe dUeMILAdodIcIPROGRAMMAzIONE D’EssAI

CINEMA tEAtRO DEL BORGO

Galleria P.zza Sant’Anna - via Borgo Palazzo, 51
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CINEMA tEAtRO DEL BORGO
Bergamo - Galleria P.zza Sant’Anna - via Borgo Palazzo 51 

Tel. 035 27 07 60

LA GuERRA è DICHIARAtA - merc. ore 21.00 – giov. ore 17.00 e 21.00

film in prima visione da definire  sABAtO 6 ore 16.15 | PIRAtI! BRIGANtI DA stRAPAzzO

MARIGOLD HOtEL - ore 21.00

film in prima visione da definire

film in prima visione da definire

film in prima visione da definire

tuttI I NOstRI DEsIDERI - merc. ore 21.00 - giov. ore 17.00 e 21.00

DIAz - merc. ore 21.00 - giov. ore 17.00 e 21.00

film in prima visione da definire

Incontro GAD LERNER e GIOVANNI NICOLINI  
prenotazione obbligatoria tel. 035 223094

CEsARE DEVE MORIRE - merc. ore 21.00 - giov. ore 17.00 e 21.00

tuttI I NOstRI DEsIDERI - ore 21.00 

fRANKENstEIN JuNIOR - ore 21.00 - ingresso libero

film in prima visione da definire

MAGNIfICA PREsENzA - ore 16.00

film in prima visione da definire

 

film in prima visione da definire

film in prima visione da definire

film in prima visione da definire

film in prima visione da definire

film in prima visione da definire

HYstERIA - ore 21.00

MARYLIN - ore 16.00 

PARADIsO AMARO - ore 16.00

film in prima visione da definire

CILIEGINE - ore 16.00

QuAsI AMICI - ore 16.00

MAGNIfICA PREsENzA - ore 21.00

tO ROME WItH LOVE - ore 16.00

MOLtO fORtE INCREDIBILMENtE VICINO - ore 16.00

film in prima visione da definire

W.E. – EDWARD E WALLIs - ore 16.00

MARIGOLD HOtEL - ore 16.00

film in prima visione da definire

sIstER - ore 16.00 

film in prima visione da definire

MARYLIN - ore 21.00 

CILIEGINE - ore 21.00

QuAsI AMICI - ore 21.00

MAGNIfICA PREsENzA - ore 21.00

tO ROME WItH LOVE - ore 21.00

MOLtO fORtE INCREDIBILMENtE VICINO - ore 21.00

W.E. – EDWARD E WALLIs - ore 21.00

film in prima visione da definire

HYstERIA - ore 16.00

sIstER - ore 21.00 

film in prima visione da definire

uNA sCuOLA ItALIANA - ore 21.00 - ingresso libero

film in prima visione da definire

COsMOPOLIs - ore 21.00

tHE IRON LADY - ore 21.00 | film in LInGuA ORIGInALe

QuAsI AMICI - ore 21.00 | film in LInGuA ORIGInALe

MAsCARADEs + C’Est DIMANCHE - ore 21.00 | SCheRMI d’AfRICA

LE CRI Du COEuR + LA PELOtE DE LAINE - ore 21.00 | SCheRMI d’AfRICA 

film in prima visione da definire  sABAtO 13 ore 16.15 | IL CAstELLO NEL CIELO

film in prima visione da definire

IL PRIMO uOMO - mar. e merc. ore 21.00 - giov. ore 17.00 e 21.00

A sIMPLE LIfE - merc. ore 21.00 giov. ore 17.00 e 21.00

CINEMA CONCA VERDE
Bergamo - Longuelo - Via Mattioli 65 - Tel. 035 25 13 39 

sas@sas.bg.it - www.sas.bg.it

via Angelo Goisis,96/B 
Bergamo 
Tel. 035 320 828 
Fax  035 320 843

info: sas@sas.bg.it
www.sas.bg.it 
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MAKING Of - ore 21.00 | SCheRMI d’AfRICA 

ROMANzO DI uNA stRAGE - merc. ore 21.00 - giov. ore 17.00 e 21.00

sAINt LOuIs BLuEs + DEWENEtI - ore 21.00 | SCheRMI d’AfRICA

ALMANYA - ore 21.00 | film in LInGuA ORIGInALe

film in prima visione da definire sABAtO 10 ore 16.15 | sCARPEttE stREttE

JANE EYRE - ore 21.00 | film in LInGuA ORIGInALe

film in prima visione da definire sABAtO 27 ore 16.15 | LORAX

film in prima visione da definire sABAtO 3 ore 16.15 | LA CARICA DEI 101

C’ERA uNA VOLtA IN ANAtOLIA - merc. ore 21.00 - giov. ore 17.00 e 21.00

film in prima visione da definire

AuJOuRD’HuI + LEzARE - ore 21.00 | SCheRMI d’AfRICA

LA CuRt DE L’AMERICA - ore 21.00 - ingresso libero

IL MIO MIGLIOR INCuBO! - merc. ore 21.00 - giov. ore 17.00 e 21.00
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SeTTeMBRe 2012

IL tEMPO CHE CI RIMANE - ore 20,45

COsMOPOLIs - ore 21.00

�

Con il contributo di:

CINEMA DELL’ALtRO MONDO 
SCheRMI d’AfRICA
in collaborazione con:

una selezione di film africani presentati alle ultime 
edizioni del festival del Cinema Africano, Asia e 
America Latina di Milano.
un appuntamento che porta a Bergamo una 
panoramica del cinema africano che non trova spazio 
nei circuiti commerciali, ma che ha avuto visibilità nei 
più grandi festival cinematografici internazionali, 
ricevendo premi e segnalazioni.
una rassegna che pone attenzione a temi come 
la migrazione, l’incontro e il confronto tra diverse 
culture e religioni, la ricerca di una propria identità, 
il rapporto tra tradizione e modernità e quello tra 
generazioni diverse, tutto ciò attraverso la scoperta 
e l’esplorazione di nuove cinematografie, di modi 
diversi di raccontare di sé, della propria cultura e 
visione del mondo.
uno sguardo altro sulla contemporaneità di un intero 
continente, grazie alla varietà di generi (commedie, 
drammi, musical), formati (lungometraggi e 
cortometraggi) e paesi di provenienza (Algeria, tunisia, 
senegal, Burkina faso, Etiopia).

MARtEDì 9 OttOBRE 2012
MASCARAdeS  
di Lyes Salem, Algeria/Francia 2008, 92’

un’esilarante commedia che ironizza su alcuni aspetti 
della società, dal tradizionalismo all’ipocrisia e alla 
corruzione.
Prima del film sarà proiettato il cortometraggio C’Est 
DIMANCHE di samir Guesmi, Algeria/francia 2007, 31’

MARtEDì 16 OttOBRE 2012 
Le CRI du COeuR  di Idrissa Ouédraogo, Burkina Faso/Francia, 1994, 86’

Moktar lascia il Mali per raggiungere il padre, 
emigrato a Lione da molti anni. Deve abbandonare il 
suo villaggio, le amicizie, ma soprattutto il nonno con 
cui ha un forte legame.
Prima del film sarà proiettato il cortometraggio LA 
PELOtE DE LAINE di fatma zohra zamoun, Algeria/
francia, 2006, 14’

MARtEDì 23 OttOBRE 2012 
MAKInG Of di Nouri Bouzid, Tunisia, 2006, 120’

un film appassionato e intenso intorno all’integralismo 
religioso. Bahta conosce lo scultore Abdu che cerca di 
farlo diventare un aspirante martire per un attentato.

MARtEDì 30 OttOBRE 2012   
un TRAnSPORT en COMMun
SAInT LOuIS BLueS
di Dyana Gaye, Senegal/Francia, 2009, 48’

un viaggio in taxi durante il quale i passeggeri 
raccontano se stessi cantando i propri sogni e 
sentimenti. un musical divertente ed ottimista.
Prima del film sarà proiettato il cortometraggio 
DEWENEtI di Dyana Gaye, senegal, 2006, 15’

MARtEDì 6 NOVEMBRE 2012
AuJOuRd’huI 
di Alain Gomis, Senegal/Francia, 2012, 86’

satché durante quello che crede l’ultimo giorno della 
sua vita compie un viaggio interiore che attraversa 
tempi e luoghi della sua esistenza. una narrazione 
poetica per narrare un tema universale.
Prima del film sarà proiettato il cortometraggio 
LEzARE di zelalem Woldemariam, Etiopia, 2009, 14’
I lungometraggi LE CRI Du COEuR - sAINt LOuIs BLuEs e i 
cortometraggi C’Est DIMANCHE, LA PELOtE DE LAINE, DEWENEtI, 
LEzARE, sono indicati e consigliati per le scuole (classi medie inferiori 
e superiori). Le proiezioni sono disponibili solo su prenotazione 
telefonando al numero 035/320828.

Proiezioni ore 21.00 – (scuole ore 10.00 su prenotazione)
Ingresso euro 5.00 – 4,50 – (scuole euro 4,00)
Tutti i film sono in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Il programma dedicato agli amanti dell’original version. Proiezioni di 
grandi film nella loro lingua d’origine, accompagnati da presentazioni 
in lingua. Il lunedì sera ogni due settimane (per le scuole su prenotazione 
il martedì mattina al cinema del Borgo e il mercoledì mattina al cinema 
conca Verde).

4 film in lingua inglese + una proiezione in francese, 
tedesco e spagnolo

23 SeTTeMBRe 2012 
The IROn LAdY v.o. inglese + sott ita

8 OTTOBRe 2012 
QuASI AMICI v.o. francese + sott. ita

22 OTTOBRe 2012
JAne eYRe v.o. inglese + sott. ita

5 nOVeMBRe 2012 
ALMAnYA v.o. tedesco + sott ita

19 nOVeMBRe 2012           
ThIS IS enGLAnd v.o. inglese + sott ita

3 dICeMBRe 2012
COSA PIOVe dAL CIeLO v.o. spagnolo + sott. ita

10 dICeMBRe 2012            
AnOnYMOuS v.o. inglese + sott. inglese
 

Inizio serata ore 21.00 con presentazione del film in lingua - Inizio 
proiezioni 21.15
Le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in italiano eccetto 
ANoNYMoUS che sarà proiettato con sottotitoli in lingua inglese.
Il programma dei film in lingua originale prosegue anche da gennaio a 
maggio 2013 per info www.sas.bg.it.

 
Le proiezioni mattutine ore 10.00 sono organizzate su prenotazione con un 
minimo di 70 presenze complessive e confermate una settimana prima della 
data di proiezione. Per queste proiezioni non è prevista la presentazione 
in lingua del film.
 
PRezzI d’InGReSSO
Intero 5.00 - Ridotto 4,50 euro (over 65 – universitari under 26)
con abbonamento 10 ingressi, 3,90 euro: valido anche per due persone la 
stessa sera e per altre proiezioni del cinema conca Verde da lun. a giovedì 
escluso festivi e prefestivi, con scadenza 30/06/2013

Proiezioni mattutine 4.00 euro (gratuito per accompagnatori)

In collaborazione con:

ORIGInAL IS BeTTeR
IL CINEMA IN LINGuA ORIGINALE sEttEMBRE - DICEMBRE 2012

CINEMA CONCA VERDE

film in prima visione da definire sABAtO 20 ore 16.15 | LA BELLA E LA BEstIA 3D

30
MARtEDì

31
MERCOLEDì

teatro

Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  
Ufficio X – Bergamo

Il centro cambrIdge per bergamo



 

A SIMPLe LIfe
di Ann Hui 
con Andy Lau, Deannie Yip, Cina/Hong Kong, 2012, 119’

▶ Premiato per la Migliore interpretazione femminile al Festival 
del cinema di Venezia 2011. Un inno al valore dei sentimenti 
umani, soprattutto quelli di dedizione e riconoscenza. La signora 
Ah Tao dopo aver prestato servizio per tutta la vita presso la 
famiglia Leung, per problemi di salute decide di ritirarsi in un 
ospizio per non essere di peso a nessuno.

C’eRA unA VOLTA In AnATOLIA 
di Nuri Bilge Ceylan 
con Muhammet Uzuner, Yilmaz Erdogan 
Turchia/Bosnia Erzegovina, 2012, 157’

▶ come un romanzo di Simenon, incalzante e spietato, ma 
scritto con i volti e con la luce oltre che con le parole. Gran 
Premio della Giuria a cannes 2011. Un assassino cerca di 
condurre una squadra di poliziotti nel luogo dove ha seppellito 
la sua vittima. durante il viaggio nel cuore delle steppe 
dell’Anatolia pian piano iniziano e emergere gli indizi di quello 
che è accaduto realmente.

CeSARe deVe MORIRe
di Regia Paolo Taviani e Vittorio Taviani
con Cosimo Rega, Salvatore Striano, Italia, 2012, 76’

▶ orso d’oro al Festival di Berlino 2012. epilogo della battaglia 
di Filippi: Bruto, sconfitto da ottaviano, implora i suoi generali di 
porre fine alla sua vita. Buio. Subito dopo si accendono le luci e 
ci accorgiamo di assistere a uno spettacolo teatrale nel carcere 
di Rebibbia. I fratelli Taviani affascinano portando le macchine 
da presa all’interno del più famoso istituto correttivo romano.

CILIeGIne
di Laura Morante
con Laura Morante, Isabelle Carré, Francia, 2012, 100’

▶ Amanda ha sempre avuto con gli uomini rapporti complicati, 
li giudica irreparabilmente inaffidabili, li guarda con sospetto, 
fino all’incontro con Antoine. da quel giorno sembra un’altra 
persona, tenera, gentile, indulgente. “ciliegine”, un bel titolo per 
una commedia francese, dal cuore italiano, che Laura Morante 
ha scritto, diretto, interpretato e prodotto.

COSMOPOLIS 
di David Cronenberg
con R. Pattinson, J. Binoche, Canada/Francia, 2012, 108’
▶ Tra i favoriti per la vittoria al Festival di cannes 2012. 
cronenberg il regista di titoli visionari come “La mosca”, 
“Inseparabili” o il recente “dangerous Method”, realizza 
un’opera dal fascino surreale in cui Robert Pattinson è un giovane 
rampollo della finanza dalla vita quasi perfetta. Almeno fin 
quando un viaggio dal barbiere non si trasforma in qualcosa 
di apocalittico.

dIAz
di Daniele Vicari 
con Claudio Santamaria, Elio Germano, Italia, 2012, 120’

▶ Premio del pubblico al 62. Festival di Berlino. Parliamo di 
un’esperienza molto cruda, una sorta di pugno nello stomaco 
che non lascia vie di fuga agli spettatori. daniele Vicari si 
dimostra attento nel ricostruire i tristi fatti del G8 di Genova del 
2001 e abile nel gestire il ritmo della propria (re)visione e nel 
ricostruire relativi sfondi, scontri e sadismi sul filo di un’emotiva 
e frenetica verosimiglianza.

hYSTeRIA
di Tanya Wexler 
con Maggie Gyllenhaal, Rupert Everett, G.B., 2011, 95’

▶ Nella pudica Londra vittoriana il brillante giovane dottore 
Mortimer Granville trova lavoro nel trattamento dei casi di isteria 
ed è convinto che la causa del malanno sia anche la repressione 
sessuale imperante in quell’epoca. La commedia sentimentale 
di Tanya Wexler attinge dal contesto reale in cui fu inventato il 
vibratore illustrando in modo divertente le credenze dell’epoca.  

IL MIO MIGLIORe InCuBO! 
di Anne Fontaine
con Isabelle Huppert, Benoît Poelvoorde, Francia, 2012, 103’

▶ due formidabili attori in una divertente commedia francese 
che mette alla berlina miti e riti della ricca borghesia e classe 
intellettuale. Agathe gestisce una galleria d’arte ed è sposata 
con François, un editore. I due conducono una vita agiata e di 
successo. L’arrivo in casa di Patrick, assunto per svolgere dei 
lavori nel loro appartamento, sconvolgerà le rispettive esistenze 
dei due coniugi.
 

IL PRIMO uOMO 
di Gianni Amelio 
con Jacques Gamblin, M. Sansa, Ita/Fra/Algeria, 98’, 2012

▶ con ‘Il primo uomo’ Gianni Amelio porta sullo schermo l’ultimo 
romanzo di camus, rimasto incompiuto. Jacques cormery, alter-
ego di Albert camus, fa ritorno in Algeria alla fine degli anni 
50 e ripercorre parte della propria vita: l’infanzia povera, le 
amicizie, le tradizioni, i sogni, dai cui emerge la figura di un 
uomo ideale: quel ‘primo uomo’ che, forse, potrebbe essere in 
ciascuno di noi.

LA GueRRA È dIChIARATA
di Valérie Donzelli
con Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm, Francia, 201, 100’

▶ Romeo e Juliette si sono incontrati ad una festa in un locale, 
si sono innamorati e hanno concepito un bambino che a 18 
mesi ha sviluppato un tumore. I due giovani genitori affrontano 
la dolorosa lotta contro il male con un’energia senza posa. Il 
film sprigiona vitalità e sincerità e il coinvolgimento va ben oltre 
il suo oggetto narrativo e si configura in primo luogo come una 
intensissima storia d’amore.

MAGnIfICA PReSenzA 
di Ferzan Özpetek
con Elio Germano, Paola Minaccioni, Italia, 2012, 105’

▶ con l’aiuto della cugina Maria, il giovane Pietro, arrivato 
a Roma dalla Sicilia col sogno di fare l’attore, trova una 
bella casa da prendere in affitto, che emana un fascino tutto 
particolare. Nelle stanze infatti cominciano a manifestarsi 
inquietanti presenze: otto persone, eccentriche, molto eleganti, 
perfettamente truccate. Un’altra bella prova di Özpetek che si 
muove tra le maglie del suo intreccio con disinvoltura.

MARIGOLd hOTeL 
di John Madden
con Judi Dench, Bill Nighy, G.B., 2012, 123’

▶ Attratti dalla pubblicità dell’Hotel Marigold, un gruppo 
di pensionati britannici decide di ritirarsi nella esotica e 
decisamente più economica India. Giunti sul posto, si 
renderanno conto che il nuovo ambiente è meno lussuoso di 
quanto avessero immaginato, ma la nuova esperienza gli farà 
scoprire che la vita e l’amore possono iniziare di nuovo quando 
si lascia andare il passato.

MARILYn
di Simon Curtis
con Michelle Williams, Eddie Redmayne, G.B., 2011, 99’

▶ Il film su Marilyn Monroe raccontata soprattutto durante il 
periodo di lavorazione del film “Il principe e la ballerina”. La 
pellicola è un continuo crescere, sia per l’attrice che per la 
storia in sé. La protagonista è sensuale, intrigante e al tempo 
stesso fragile. Il film di curtis emoziona, supportato da un cast 
d’eccellenza.

MOLTO fORTe InCRedIBILMenTe VICInO
di Stephen Daldry 
con Tom Hanks, Sandra Bullock, Usa, 2012, 129’

▶ Basato sull’omonimo romanzo di Jonathan Safran Foer. oskar 
Schell, un creativo undicenne newyorkese, scopre una chiave 
tra gli oggetti appartenuti a suo padre morto nell’attentato al 
World Trade center. Questa scoperta lo spinge a condurre 
una ricerca tra le strade della città per trovare cosa apre quella 
chiave svelando i legami nascosti con il padre di cui sente la 
mancanza e con la madre.

PARAdISO AMARO 
di Alexander Payne 
con George Clooney, Shailene Woodley, Usa, 2012, 110’

▶ oscar 2012 per la miglior sceneggiatura non originale. 
Un intenso clooney calato nei panni di un uomo che scopre 
il tradimento della moglie in coma e si rende conto di aver 
sbagliato quasi tutto. Ne andranno di mezzo affari sentimentali 
e immobiliari alle Hawaii. Senza ricatti e con molta verità, 
Alexander Payne insegue e rappresenta la crisi d’un uomo che 
non vuol fare l’eroe.

ROMAnzO dI unA STRAGe
di Marco Tullio Giordana
con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Italia, 2011, 129’

▶ Mirabilmente interpretato da un cast di ottimi attori il film 
ricostruisce, dall’uccisione dell’agente Antonio Annarumma a 
quella del commissario Luigi calabresi, il complicato puzzle di 
quegli anni dominati dalla strategia della tensione, da intrighi e 
complotti, menzogne e depistaggi, finti suicidi e attentati, sullo 
sfondo di un paese che sembrava avviato a una nuova dittatura.

SISTeR
di Ursula Meier
con Léa Seydoux, Kacey Mottet Klein, Fra/Suisse, 2012, 100’

▶ orso d’argento, menzione speciale al Festival di Berlino 
2012. Il dodicenne Simon vive nella vallata industriale ai piedi 
di un altipiano sciistico di lusso. condivide l’appartamento 
popolare con la sorella maggiore, Louise, che non ha un lavoro. 
Nessuna traccia, invece, dei genitori. Simon procura il cibo e 
i soldi che servono per vivere ad entrambi vendendo ai suoi 
coetanei sci, guanti e occhiali rubati.

QuASI AMICI - InTOuChABLeS 
di Eric Toledano e Olivier Nakache  
con Attori François Cluzet, Omar Sy, Francia, 2012, 112’

▶ Il ricco e aristocratico Philippe divenuto paraplegico a seguito 
di un incidente, ha bisogno di una persona che si prenda cura di 
lui. La scelta cade su driss, un ragazzo di periferia appena uscito 
dalla prigione e, forse, la persona meno adatta per questo tipo 
incarico. I due opposti universi entreranno ben presto in rotta di 
collisione, ma anche si incontreranno in un’amicizia profonda.

TO ROMe WITh LOVe
di Woody Allen
con Woody Allen, Roberto Benigni, Usa, 2012, 105’

▶ Woody Allen è a Roma dopo aver sia pure temporaneamente 
sostituito la sua New York prima con Londra, poi con Barcellona, 
quindi con Parigi. ci sono i luoghi comuni di una Roma di una 
bellezza struggente e formidabile, vista con vero amore. Lo 
sguardo di Allen è uno sguardo amico, bonario e tollerante 
perché sa che gli altri popoli hanno anche loro i loro difetti.

TuTTI I nOSTRI deSIdeRI
di Philippe Lioret  
con Vincent Lindon, Amandine Dewasmes, Francia, 2011, 120’

▶ Philippe Lioret, dopo quel film notevole che è Welcome torna 
ad affrontare un’importante tematica sociale con il tema dei 
prestiti concessi dagli istituti di credito. Accade che in Francia (e 
non solo) molti vengano attratti ingannevolmente ad accendere 
un prestito per poi ritrovarsi progressivamente indebitati in modo 
esponenziale. È quello che accade alla protagonista di questo 
film cèline.

W.e. - edOARdO e WALLIS 
di Madonna 
con Abbie Cornish, Andrea Riseborough, G.B., 2012, 118’

▶ Inossidabile il mito dell’amore assoluto tra la duchessa 
e il duca di Winsdor che passò per lei la corona al fratello 
balbuziente e pusillanime, e solo per Amore. e fuggì via per 
sempre dall’Impero. Madonna si accosta a Wallis Simpson 
in un’ottica femminista, sensibilizzando lo spettatore sul fatto 
che non fu solo edward a immolarsi sull’altare del loro amore.

NoN solo ciNema

MARTedì 18 SeTTeMBRe - ORe 21.00 
InGReSSO LIBeRO

unA SCuOLA ITALIAnA dA UN’IdeA dI cecILIA BARToLI, 
MARco cARSeTTI e ALeSSANdRo TRIULzI  
ReGIA: GIULIo cedeRNA e ANGeLo LoY

All’inizio dell’anno scolastico una serata in cui rivolgere lo sguardo al mondo 
della scuola un invito rivolto in modo speciale a insegnanti, educatori, genitori 
e alunni. Attraverso un docu-film e l’incontro con una delle autrici un’occasione 
per osservare le dinamiche cruciali e le grandi potenzialità della scuola italiana.

Premiato nella sezione documentari del festival del Cinema di torino, il film 
ha l’obiettivo di raccontare dall’interno di una scuola a maggioranza di figli 
di immigrati le dinamiche e le ragioni di una classe multietnica – relazioni, 
problemi, normalità, – per invitare a riflettere gli spettatori su un tema epocale 
assai complesso e di interesse nazionale, sulle problematiche attuali e su quelle 
future, un problema che non può essere risolto a colpi di slogan o con affrettate 
scorciatoie ideologiche.

Proiezione ore 21.00 preceduta da una introduzione e dalla presentazione delle 
attività di Mediateca Provinciale, corsi di aggiornamento per insegnanti e educatori 
previste per l’anno scolastico 2012-2013.

In collaborazione con MEDIAtECA PROVINCIALE
Promosso da fLC CGIL – CIsL sCuOLA Bergamo

 

CONCORsO fOtOGRAfICO

BeRGAMO AfRICA
in collaborazione con segretariato Migranti
 
Per il terzo anno Cinema Conca Verde propone a tutti gli appassionati di 
fotografia e di cinema di approfondire uno dei temi presenti nei film proposti in 
questi mesi attraverso scatti fotografici. un modo per intrecciare e far dialogare 
i linguaggi.
Il tema di quest’anno scelto in occasione della prima rassegna dedicata al 
cinema africano è: BERGAMO AfRICA: situazioni, volti, oggetti, attimi che 
richiamano il continente africano nei nostri territori.
Gli scatti dovranno rappresentare scorci, luoghi, persone o elementi che 
richiamano l’Africa e l’immigrazione di questo continente presente a Bergamo 
e Provincia. stimoli, provocazioni che sappiano osservare e vedere ciò che 
sta intorno.
 
termine invio lavori 18 novembre 2012
Concorso aperto a fotografi non professionisti. 
Per conoscere regolamento e premi www.sas.bg.it 
Cinema Conca Verde – concorso fotografico info tel. 035 320 828

La proposta del Cinema Conca Verde del sabato pomeriggio 
pensata per i più piccoli.
Proiezioni di grandi film abbinati a piccoli giochi o animazioni.
una selezione di titoli scelti per i futuri cinefili, dai grandi successi 
d’animazione della stagione a indimenticabili classici, con visioni 
normali e in 3D.
novità: due spettacoli teatrali!

6 OTTOBRe PIRAtI! BRIGANtI DA stRAPAzzO
13 OTTOBRe IL CAstELLO NEL CIELO
20 OTTOBRe LA BELLA E LA BEstIA in 3D
27 OTTOBRe  LORAX
3 nOVeMBRe LA CARICA DEI 101
    Luna e Gnac teatro
10 nOVeMBRe Teatro - sCARPEttE stREttE
17 nOVeMBRe film da definire
24 nOVeMBRe  film da definire
1dICeMBRe   Teatro - MELIEs E ME (dai 12 anni)
   di Michele Cremaschi
8 dICeMBRe    HuGO CABREt in 3D

Ingresso intero 5.00 
Ridotto 4,50  
under 10 – over 65
Ingresso 3D  
5.00 euro per tutti
Ingresso teatro 6 euro

Promosso da acli e comune di Bergamo

MOLTe fedI SOTTO 
LO STeSSO CIeLO al ciNema coNca Verde

MeRCOLedì 26 SeTTeMBRe ORe 20.45

Voci e volti dall’oriente
film: IL TeMPO Che CI RIMAne  
di elia Suleiman

Ripercorrendo le tappe decisive delle 
vicende di un popolo, vengono comprimessi 
sessant’anni di Storia, dei rapporti tra Israele  
e Palestina, nelle vicende di una famiglia,  
con poesia, humor ed eleganza. Ingresso fino 
a esaurimento posti 5.00 euro intero  
4,50 euro ridotto - 4,00 euro con prevendita 
presso acli info 035 223094

MARTedì 2 OTTOBRe ORe 20.45
dialoghi dello spirito:  
Contro il fanatismo.  
Per una convivialità  
delle differenze
Incontro con GAd LeRneR e dOn 
GIOVAnnI nICOLInI
Prenotazione obbligatoria – ingresso libero fino 
a esaurimento posti. info: tel 035 223094

MARTedì 20 nOVeMBRe ORe 20.45
dialoghi dello spirito:  
non possiamo tacere. Il 
tempo della responsabilità
Incontro con MICheLe SeRRA
Prenotazione obbligatoria – ingresso libero fino 
a esaurimento posti. info: tel 035 223094

 

MARTedì 27 nOVeMBRe ORe 20.45
dialoghi dello spirito:  
Questa maledetta notte 
dovrà pur finire...
Incontro con ROBeRTO VeCChIOnI
Prenotazione obbligatoria – ingresso libero fino 
a esaurimento posti. info acli: tel 035 223094

Abbonamento 
n° 10 ingressi € 39,00
c/o il CIneMA COnCA VeRde O 
CIneMA deL BORGO
Valido da lunedì al giovedì escluso: festivi e prefestivi,
il periodo di Natale dal 18/12/2012 al 
6/01/2013 e le proiezioni in 3d. 
due ingressi giornalieri. Scadenza 30/06/2013

Al cinema  
a soli € 3,90

POMeRIGGIO 
AL CIneMA!
Prosegue la doppia opportunità di vedere i film 
della programmazione d’essai al pomeriggio. 
Il martedì alle ore 16.00 presso il cinema del Borgo
Il giovedì alle 17.00 presso il cinema conca Verde.

CINEMA CONCA VERDE
MARTedì 4 SeTTeMBRe 
ORe 21.00  
sERAtA D’APERtuRA  
DELLA PROGRAMMAzIONE 
D’EssAI

InGReSSO LIBeRO  
fINO A EsAuRIMENtO POstI

fRAnKenSTeIn 
JunIOR dI MeL BRookS, 1974, 102’
un film culto. La più divertente parodia 
dei classici dell’orrore. Indimenticabili i 
giochi linguistici (“lupo ulu-là, castello 
ulu-lì”), la gobba di Igor che si sposta 
da destra a sinistra, il terrore generato 
dalla sola pronuncia del nome della 
domestica, frau Blucher…

MARTedì 13 nOVeMBRe 
ORe 21.00

InGReSSO LIBeRO  
fINO A EsAuRIMENtO POstI

LA CuRT  de 
L’AMeRICA
dI LeMNAoUeR AHMINe  
e FRANceSco cANNITo 
ITALIA 2011, 52’
“La curt d’america”, così veniva e viene 
chiamato un gruppo di case intorno 
a un cortile a Milano-Crescenzago, 
nella zona di via Padova, dove 
molti immigrati anche bergamaschi 
soggiornavano prima di partire per 
costruirsi una vita, ognuno alla ricerca 
della propria America. Oggi la stessa 
abitazione ospita decine di stranieri 
le cui storie si intrecciano sui ballatoi 
delle case. un docufilm che fa parlare 
un luogo intriso di storie di vita, che 
affiancano e accomunano gli emigranti 
di ieri e di oggi.

Proiezione e incontro con gli autori

Promosso da 
Biblioteca “Di Vittorio” 
CGIL Bergamo


