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Finalmente è arrivata l’estate e la voglia di vivere il paese 
di sera all'aria aperta!

Per la seconda volta l’Assessorato alla Cultura presenta “Rosta Stelle & 
Stars 2014”, una rassegna cinematografica che vede alcuni tra i migliori 
film della stagione appena passata. Ogni venerdì e sabato sera del mese 
di luglio e della prima settimana di agosto - dalle 22.00 - sarà quello 
giusto per darsi appuntamento in Piazza Stazione per vedere insieme un 
film sotto le stelle. Un calendario di occasioni volte a catturare l'interesse e 
la partecipazione di un pubblico numeroso e diverso per ogni serata. Due 
serate saranno dedicate anche ai nostri “piccoli” cittadini. Un invito quindi 
ai Rostesi per trascorrere un’estate insieme all’insegna dello svago e del 
divertimento per tutti, per tutti veramente!

Il cinema è sogno, il cinema è bellezza, il cinema è sentimento,
il cinema è sempre una festa, il cinema vissuto d’estate sotto le stelle

è un modo bellissimo per stare insieme grandi e piccini,
per ridere, piangere, emozionarsi.

E quindi sotto il bel cielo di Rosta che la festa cominci …

Comune di Rosta

www.comune.rosta.to.it Assessorato alla Cultura
Sonia Leone

PIAZZA STAZIONE

Cinema all’aperto

Rassegna cinematografica dei migliori film 
della stagione 2013 - 2014
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sabato 26 luglio ore 22.00: FROZEN
Un film di Chris Buck, Jennifer Lee [II]. Con Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff. 

Nell'immaginario regno di Arendelle, situato su un fiordo, vivono due sorelle unite da 
un grande affetto. Un giorno, però, il magico potere di Elsa di comandare la neve e il 
ghiaccio per poco non uccide la più piccola Anna. Cresciuta nel dolore di quel ricordo, 
Elsa chiude le porte del palazzo e allontana da sé l'amata sorella per lunghi anni, fino 
al giorno della sua incoronazione a regina. Ma ancora una volta l'emozione prevale, 
scatena la magia e fa piombare il regno in un inverno senza fine. Sarà Anna, con l'aiuto 
del nuovo amico Kristoff e della sua renna Sven, a mettersi alla ricerca di Elsa, fuggita 
lontano da tutti, per chiederle di tornare e portare l'atteso disgelo.

Durante la seconda guerra mondiale, nel villaggio alpino del piccolo Sébastien si 
scatena una caccia alla bestia pericolosa ritenuta responsabile delle stragi di pecore. 
Uomini armati di fucile, tra cui lo stesso César, che fa da nonno a Sébastien, 
sembrano non pensare ad altro che a volerla catturare e sopprimere. Ma il bambino 
ha conosciuto la bestia da vicino, sa che non ha ucciso lei le pecore e che si tratta solo 
di un dolcissimo Pastore dei Pirenei, in fuga da un padrone violento. Riuscirà il piccolo 
Sebastien a mettere in salvo la sua nuova amica, la gigantesca Belle?

sabato 19 luglio ore 22.00: BELLE & SEBASTIEN
Un film di Nicolas Vanier. Con Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Châtelier,
Dimitri Storoge, Medhi El Glaoui.

Irlanda, 1952. Philomena resta incinta da adolescente. La famiglia la ripudia e la 
chiude in un convento di suore a Roscrea. La ragazza partorirà un bambino che, dopo 
pochi anni, le verrà sottratto e dato in adozione. 
2002. Philomena non ha ancora rinunciato all'idea di ritrovare il figlio per sapere 
almeno che ne è stato di lui. Troverà aiuto in un giornalista che è stato silurato 
dall'establishment di Blair e che accetta, seppur inizialmente controvoglia, di aiutarla 
nella ricerca. Gli ostacoli frapposti dall'istituzione religiosa saranno tanto cortesi 
quanto depistanti ma i due non si perdono d'animo.

Cecil Gaines ha imparato il mestiere di domestico nella Georgia degli anni Venti e nella 
tenuta dell'uomo che ha ucciso barbaramente suo padre in un campo di cotone. 
Riservato e (ben) educato nelle case dei bianchi, approda a Washington, dove sposa 
Gloria, diventa padre di Louis e Charlie e viene assunto come maggiordomo alla Casa 
Bianca. Ripudiato il figlio, colpevole di non essere rimasto al suo posto, Cecil seguita 
a servire i presidenti che si susseguono mandato dopo mandato, sprofondando il 
paese nella guerra, riformandolo con le leggi sui diritti civili, integrandolo o mandando-
lo sulla Luna. Sette presidenti e diverse tazze riempite dopo, Cecil prenderà coscienza 
di sé e dei propri diritti, dimettendosi e scendendo in campo a fianco del figlio e di un 
sogno che ha il volto di Barack Obama.

Uno psicologo cinquantenne, Francesco, è stato lasciato solo dalla moglie ad allevare 
tre figlie e continua a farlo con grande amore e attenzione nonostante l'ultima abbia già 
compiuto 18 anni e la prima abbia superato i 30. Le tre figlie sono particolarmente 
sfortunate in amore: Sara, omosessuale, viene regolarmente lasciata dalle fidanzate 
quando le cose si fanno serie; Marta, libraia, si innamora di scrittori che non la 
ricambiano; Emma, maturanda, ha avviato una storia con Alessandro, coetaneo di 
suo padre e per giunta sposato con Claudia. A complicare ulteriormente le cose, 
Claudia è l'amore segreto di Francesco, che la incontra ogni giorno ma non osa 
rivolgerle parola, inizialmente ignaro che sia proprio lei la moglie del fedifrago.

Yann Kermadec parte per partecipare alla Vendée Globe, una regata in barca a vela 
che consiste nell'effettuare il giro del mondo in solitario. Per dedicarsi a questa 
impresa Yann, vedovo 57enne, lascia a casa la figlia Léa, la fidanzata Marie e il collega 
di lavoro Franck, che avrebbe tanto voluto partecipare alla regata ma si è infortunato. 
È l'unica, forse l'ultima occasione di Yann di partecipare a una gara internazionale di 
quel livello, e lui conta di giocarsela fino in fondo, costi quel che costi.

Checco Zalone è sui trenta in quel del vicentino, con moglie e figlio decenne. Sorride 
sempre, con la smorfia inebetita di chi ha vissuto nel sogno televisivo dell'ultimo 
ventennio. Di lavoro aspira la polvere, dapprima negli hotel di lusso, dove ha cresciuto 
la sua mira di ricchezza, poi nelle case delle sue tante zie meridionali, intento a vendere 
l'elettrodomestico che lo riscatterà economicamente. Ci riuscirà perché è simpatico e 
ottimista.

Pamela Lyndon Travers è una scrittrice di romanzi per l'infanzia che vive a Londra e fa 
impazzire il suo editore. Da vent'anni Mr. Russell prova a convincerla a cedere i diritti 
di "Mary Poppins" a Walt Disney. Ossessionato dalla promessa fatta alle sue figlie, Mr. 
Disney sogna di realizzarne un musical in technicolor con pinguini animati e 
spazzacamini volteggianti. Cocciuta e ostinata a rendere la vita un inferno a chiunque, 
Miss Travers si persuade a partire per la California. Impermeabile agli ossequi e 
all'amabilità di Walt Disney e dei suoi assistenti, Pamela si siede in cattedra e passa in 
rassegna lo script e la sua infanzia, sublimata nei suoi romanzi. Assediata dai ricordi 
e dal corteggiamento di Disney, che intuisce il dolore radicato nell'infanzia, Pamela 
dovrà infine decidere del suo futuro e di quello della sua celebre governante.

Abscam era il vero nome di un'operazione dell'FBI che negli anni '70 incastrò alcuni 
membri del congresso con l'aiuto di una coppia di noti truffatori.
Irving Rosenfeld che per anni aveva guadagnato promettendo a persone disperate 
cifre grosse in cambio di cifre piccole senza mai corrispondere nulla, fu incastrato 
assieme alla sua socia e compagna Sydney Prosser e costretto dall'agente Richie 
DiMaso ad aiutare l'FBI nell'organizzazione di una truffa ai danni di politici e mafiosi. 
Quello che nessuno aveva calcolato era però la devastante presenza della vera moglie 
di Irving, un ingestibile tornado di problemi.

Tuono è un gatto che viene abbandonato per strada dai padroni. La città è come una 
giungla per lui e il primo riparo che trova è in una vecchia casa che anche i cani del 
vicinato temono. Girano strane leggende sul fatto che quella magione sia infestata, di 
certo quello che Tuono trova al suo interno è una comitiva di animali e un padrone 
prestigiatore con i suoi "giocattoli". Quando il proprietario di casa viene ricoverato 
all'ospedale a seguito di un incidente il suo bieco nipote affarista farà di tutto per 
cercare di vendere la casa e sbarazzarsi degli altri inquilini animali.

venerdì 25 luglio ore 22.00: THE BUTLER
Un film di Lee Daniels. Con Forest Whitaker, Oprah Winfrey, Mariah Carey,
John Cusack, Jane Fonda. 

venerdì 18 luglio ore 22.00: TUTTA COLPA DI FREUD
Un film di Paolo Genovese. Con Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini,
Vinicio Marchioni, Laura Adriani. 

sabato 5 luglio ore 22.00: SOLE A CATINELLE
Un film di Gennaro Nunziante. Con Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs, Ruben Aprea. 

sabato 12 luglio ore 22.00: PHILOMENA
Un film di Stephen Frears. Con Judi Dench, Steve Coogan, Sophie Kennedy Clark,
Anna Maxwell Martin, Ruth McCabe.

venerdì 1 Agosto ore 21.30: IL SOLITARIO
Un film di Christophe Offenstein. Con François Cluzet, Samy Seghir, Virginie Efira,
Guillaume Canet, Arly Jover.

sabato 2 agosto ore 21.30: SAVING MR. BANKS
Un film di John Lee Hancock. Con Tom Hanks, Emma Thompson, Colin Farrell, Paul Giamatti,
Jason Schwartzman. 

venerdì 4 luglio ore 22.00: AMERICAN HUSTLE
Un film di David O. Russell. Con Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper,
Jeremy Renner, Jennifer Lawrence.

venerdì 11 luglio ore 22.00: IL CASTELLO MAGICO
regia Susanne Bier con Pierce Brosnan, Trine Dyrholm
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