
DICASTERO GIOVANI ED EVENTI 

Via Trevano 55 
6900 Lugano 
 
Tel. +41 (0)58 866 74 40 
Fax +41 (0)58 866 74 41 
Email eventi@lugano.ch                                                                                                                      CITTÀ DI LUGANO 
 

Club Cult 1/5 
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Lugano, 16 settembre 2013 
Comunicato stampa 
 

 

 
 
CINEMA - CLUB CULT  
06 ottobre - 20 dicembre 2013 
STUDIO FOCE  
 
Sei serate per tutti dedicate al cinema! Un momento per condividere insieme i più grandi cult del 

cinema. 

I film sono proiettati in lingua italiana. L’entrata è libera fino ad esaurimento posti. 

Iscrizione obbligatoria a sportello.foce@lugano.ch 

 
I "Cult" di questa stagione raccontano in modi diversi, a volte divertenti e simpatici a volte 

appassionati e ironici, come il grido di libertà che pulsa in noi diventa bisogno ed espressione di 

amore, legame che apre. In tutte le pellicole i protagonisti sono carichi di una fame di vita capace 

di attraversare lo schermo. 

 

Di nuovo in gioco 

domenica 06.10 – 20:30 Studio Foce 

di Robert Lorenz. Con Clint Eastwood, Chelcie Ross, Ed Lauter, Amy Adams, Raymond Anthony 

Thomas. Drammatico, USA 2012, 111’ 
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Gus Lobel è uno dei migliori scout del baseball, sempre in cerca di nuovi talenti sportivi. Con 

l'avanzare dell'età, però, sta perdendo la vista e facilitando il compito di chi sul lavoro vorrebbe 

fargli le scarpe. L'unica persona che potrebbe aiutarlo è l'unica alla quale Gus preferirebbe non 

doversi rivolgere: sua figlia Mickey, con la quale, dopo la morte della moglie, ha sempre avuto un 

rapporto difficile. Insieme a lei si mette in viaggio per la sua ultima missione, direzione Atlanta, per 

visionare un giovane futuro campione. 

 

 

Quello che so sull'amore 

martedì 15.10 – 20:30 Studio Foce 

di Gabriele Muccino. Con Gerard Butler, Jessica Biel, Dennis Quaid, Catherine Zeta-Jones, Uma 

Thurman. Commedia, USA 2013, 100’ 

 

 

 

George Dryer è un ex calciatore professionista con alle spalle un matrimonio naufragato. Resosi 

conto di quanto senta la mancanza del figlio e di come sia forte il rischio di perderlo per sempre a 

causa del nuovo fidanzato dell’ex moglie, George decide di tentare di recuperare il loro rapporto 

proponendosi come allenatore della squadra di calcio in cui il piccolo gioca. Partita dopo partita 

George riconquista la stima e l’affetto del figlio e dell’ex moglie. 
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La bicicletta verde 

domenica 03.11 – 20:30 Studio Foce 

di Haifaa Al-Mansour. Con Reem Abdullah, Waad Mohammed, Abdullrahman Al Gohani. 

Drammatico, Germania / Arabia Saudita 2012, 98’ 

 

 

 

Arabia Saudita, in una scuola rigorosamente solo femminile Wadjda lotta per non soffocare i propri 

desideri di libertà. In particolare quello dell'acquisto di una bicicletta verde, con la quale potrebbe 

essere alla pari del suo amico Abdullah. Ma la sua famiglia non gliela concede, poiché teme le 

ripercussioni di una società che considera le biciclette un pericolo per la virtù delle ragazze. 

Così la piccola Wadjda comincia a cercare i soldi per conto proprio...  

 

 

Jane Eyre 

domenica 17.11 – 20:30 Studio Foce 

di Cary Fukunaga. Con Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell, Imogen Poots, Judi 

Dench. Drammatico, Gran Bretagna 2011, 120’ 
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Jane Eyre è un'orfana affidata alle cure di Mrs. Reed, una zia crudele che le negherà l'amore e 

rimetterà la sua buona educazione al collegio di Lowood. Dieci anni e troppe umiliazioni dopo, 

Jane ne uscirà temprata e desiderosa di cominciare una nuova vita a Thornfield, una tenuta 

immersa nella campagna dello Yorkshire, dove viene assunta come istitutrice. Qui incontra 

l'inquieto Edward Rochester, signore della casa. Inizialmente decisi a resistere al sentimento che li  

tormenta, l'amore li vincerà e li condurrà all'altare, dove Jane scoprirà la natura dell'instabilità di 

Rochester e il suo terribile segreto… 

 

 

Almanya  

domenica 01.12 – 20:30 Studio Foce 

di Yasemin Samdereli. Con Vedat Erincin, Fahri Ogün Yardim, Lilay Huser, Demet Gül, Denis 

Moschitto. Commedia, Germania 2011,101’ 

 

 

 

Protagonista del film è la famiglia Yilmaz, emigrata in Germania dalla Turchia negli anni ’60 e 

giunta ormai alla terza generazione. Dopo una vita di sacrifici, il patriarca Hüseyin ha finalmente 

realizzato il sogno di comprare una casa in Turchia e vorrebbe farsi accompagnare fin lì da figli e 

nipoti per risistemarla. Malgrado lo scetticismo iniziale, la famiglia al completo si mette in viaggio e 

alle nuove avventure nella terra d’origine si intrecciano i ricordi tragicomici dei primi anni in 

Germania (Almanya in turco), quando la nuova patria sembrava un posto assurdo in cui vivere. 

Lungo il tragitto, però, vengono a galla molti segreti e tutta la famiglia si troverà ad affrontare la 

sfida più ardua: quella di restare unita. 
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Freedom Writers  

venerdì 20.12 – 20:30 Studio Foce 

di Richard LaGravenese. Con Hilary Swank, Imelda Staunton, Patrick Dempsey.  

Drammatico, Biografico, Germania / USA 2007, 123’ 

 

 

 

Erin Gruwell è una giovane insegnante di lettere al suo primo incarico in un liceo, che si vede 

affidare una classe composta internamente da studenti provenienti da realtà sociali in cui il 

degrado e la violenza costituiscono parte integrante della vita quotidiana. Le istituzioni li vedono 

come un peso morto da "parcheggiare" in attesa che tornino nella strada. Ma lei non si arrende né 

di fronte all'istituzione né di fronte agli allievi. Riuscirà a convincerli ad uscire dalla gabbia delle 

gang e a guardarsi dentro scrivendo dei diari che diverranno un libro. 

 

 
 
 


