
Il Gruppo Cineforum della Parrocchia S. Maria del Rosario presenta l’88° ciclo del 
 

CINEFORUM GIOVANNI CROCE’ 
 

CINEMA PER INCONTRARSI 
 

La nostra programmazione ha lo scopo di aggregare gli abitanti del quartiere. “Cinema per incontrarsi” 
vuole rispettare le regole canoniche del Cineforum, con la presentazione del film tramite una scheda, una 
breve introduzione alla visione, il dibattito finale. In quest’ultimo vorremmo avere anche la Tua presenza 
per un’opinione “a caldo” sulle tematiche proposte dai film scelti e per poter soprattutto creare un clima 
dove sia facile la comunicazione tra persone. 
 
Per ragioni non dipendenti dalla nostra volontà non possiamo pubblicare ancora il programma completo. 
La seconda parte dei film in programmazione sará definitiva da fine Febbraio, tornate a prendere il pro-
gramma completo ! 

 
 

Venerdì sera ore 21.00 
 

AUDITORIUM GIOVANNI PAOLO II 
Via Solari, 22 – Milano 

 
 

PROGRAMMA – 88° CICLO 
 
 

Venerdì 7 Febbraio 2020 
L’UFFICIALE E LA SPIA 
di Roman Polanski 
Venerdì 14 Febbraio 2020 
GRAZIE A DIO 
di François Ozon 
Venerdì 21 Febbraio 2020 
MARTIN EDEN 
di Pietro Marcello 
Venerdì 28 Febbraio 2020 
MOTHERLESS BROOKLYN 
I SEGRETI DI UNA CITTA’ 
di Edward Norton 

 

 
 
 

 

 
LE ALTRE DATE 

CHE COMPLETANO 
IL PROGRAMMA 

Venerdì 6 Marzo 2020 
Venerdì 13 Marzo 2020 
Venerdì 20 Marzo 2020 
Venerdì 27 Marzo 2020 
Venerdì 3 Aprile 2020 

 
 

    
 https://www.cineforumrosario.it 
 
 

Cineforum Rosario-Giovanni Crocè 
 



Venerdì 7 Febbraio 2020 
L’UFFICIALE E LA SPIA 

di Roman Polanski 
 
Con Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Sei-
gner, Grégory Gadebois, Hervé Pierre. 
 
Drammatico,Storico,Thriller –126’– Francia 
 

Il 5 gennaio 1895, il 
Capitano Alfred Dreyfus, 
promettente ufficiale, 
viene degradato e 
condannato all’ergastolo 
all’Isola del Diavolo con 
l’accusa di spionaggio per 
conto della Germania. Fra 
i testimoni di questa 
umiliazione c’è Georges 
Picquart, che viene 
promosso a capo della 
Sezione di statistica, la 
stessa unità del 
controspionaggio militare 
che aveva montato le 

accuse contro Dreyfus. Ma quando Picquart scopre 
che tipo di segreti stavano per essere consegnati ai 
tedeschi, viene trascinato in una pericolosa spirale di 
inganni e corruzione che metteranno a rischio non 
solo il suo onore ma la sua vita.  
 

Venerdì 21 Febbraio 2020 
MARTIN EDEN 

di Pietro Marcello 
 
Con Luca Marinelli, Jessica Cressy, Vincenzo 
Nemolato, Marco Leonardi, Denise Sardisco. 
 
Drammatico – durata 129 min. – Italia 
 

Dopo aver salvato da un 
pestaggio Arturo, giovane 
rampollo della borghesia 
industriale, il marinaio 
Martin Eden viene 
ricevuto in casa della 
famiglia del ragazzo e qui 
conosce Elena, la bella 
sorella di Arturo, e se ne 
innamora al primo 
sguardo. La giovane 
donna, colta e raffinata, 
diventa non solo 
un’ossessione amorosa 
ma il simbolo dello status 
sociale cui Martin aspira a 

elevarsi. A costo di enormi fatiche e affrontando gli 
ostacoli della propria umile origine, Martin insegue il 
sogno di diventare scrittore e – influenzato dal vecchio 
intellettuale Russ Brissenden – si avvicina ai circoli 
socialisti, entrando per questo in conflitto con Elena e 
con il suo mondo borghese… 

 

Venerdì 14 Febbraio 2020 
GRAZIE A DIO 

di François Ozon 
 
Con Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Ar-
laud, Éric Caravaca, François Marthouret. 
 
Drammatico – durata 137’ – Francia 
 

Alexandre vive a Lione 
con la sua famiglia. Un 
giorno viene a sapere 
che il prete che abusava 
di lui quando faceva 
parte del gruppo degli 
scout officia sempre a 
contatto con i bambini. 
Inizia allora la sua 
personale battaglia con 
l’aiuto di François ed 
Emmanuel, anch’essi 
vittima del sacerdote, 
per raccontare le 
responsabilità del prete. 
Col passare del tempo e 

con l’aumento del numero delle vittime del sacerdote 
che decidono di venire allo scoperto si forma un 
associazione che decide di costituirsi in giudizio legale. 
 

Venerdì 28 Febbraio 2020 
MOTHERLESS BROOKLYN 
I SEGRETI DI UNA CITTA’ 

di Edward Norton 
 
Con Edward Norton, Bruce Willis, Gugu Mbatha-
Raw, Alec Baldwin, Willem Dafoe, Cherry Jones. 
 
Drammatico – durata 144 min. – USA 
 

New York, anni Cinquanta. 
Lionel Essrog lavora presso il 
detective privato Frank Minna, 
che l’ha salvato da un 
orfanotrofio insieme ai suoi 
compagni dell’agenzia di 
investigazioni. Lionel ha una 
memoria prodigiosa e una 
capacità estrema di collegare i 
puntini, qualità che, insieme 
ad una lealtà incrollabile, 
l’hanno reso molto caro al suo 
capo. Purtroppo però è anche 
affetto dalla sindrome di 
Tourette, che gli fa sentire 
nella testa la voce di uno 

spiritello anarchico che lo chiama Bailey e gli fa produrre suoni, 
versi e parolacce totalmente fuori controllo. La 
frammentazione caotica che Lionel ha in testa fa il paio con il 
puzzle che dovrà affrontare quando Frank Minna verrà ucciso, 
e lui dovrà scoprire il motivo e i mandanti di quell’omicidio: e 
al centro del puzzle troverà anche Laura, una bella attivista 
per i diritti della comunità afroamericana.  


