CinemaCarafa Estate 2022
School of mafia

13 Luglio ore 20:30

Data di uscita:24 giugno 2021
Genere:Commedia
Anno:2021
Regia:Alessandro Pondi
Attori:Giuseppe Maggio, Guglielmo
Poggi, Michele Ragno, Emilio
Solfrizzi, Fabrizio Ferracane, Paolo
Calabresi, Maurizio Lombardi, Nino
Frassica, Gianfranco Gallo, Paola
Minaccioni, Giulio Corso, Monica
Vallerini, Tony Sperandeo
Paese:Italia
Durata:95 min

Nick è un chitarrista che cerca di
entrare in un programma televisivo
per giovani talenti, Joe è un cadetto
dell'accademia di polizia, mentreTony
è un insegnante di danza. Un
ostacolo comune li separa dalla
realizzazione dei loro sogni: sono i
figli dei tre boss mafiosi. I tre padri
rapiscono i loro figli per portarli in
Sicilia, alla scuola di Don Turi 'u
Appicciaturi, che dovrà insegnargli a
diventare dei veri boss.

Il Bambino nascosto
Data di uscita: (2021)
Una parabola laica raccontata con
grande eleganza formale e sincerità
espressiva.
Un film di Roberto Andò con Silvio
Orlando, Giuseppe Pirozzi, Lino Musella,
Imma Villa, Salvatore
Striano. Genere Drammatico durata 110
minuti. Produzione Italia 2021.

Gabriele Santoro vive in un quartiere
popolare di Napoli ed insegna
pianoforte. Una mattina, un bambino
di 10 anni, che abita nel suo stesso
palazzo, si introduce in casa sua, e il
maestro accetta di aiutarlo a
nascondersi dalla famiglia.

15 Luglio ore 20:30

Assassinio sul Nilo
Data di uscita:10 febbraio 2022
Genere:Drammatico, Giallo
Anno:2022
Regia:Kenneth Branagh
Attori:Kenneth Branagh, Gal
Gadot, Armie Hammer, Rose
Leslie, Annette Bening, Emma
Mackey, Letitia Michelle Wright, Sophie
Okonedo, Tom Bateman, Adam
Garcia, Dawn French, Rick Warden, Ali
Fazal, Jennifer Saunders, Russell Brand
Durata:127 min
Distribuzione:The Walt Disney Company
Italia

18 Luglio ore 20:30

Mentre è in vacanza sul Nilo, il
geniale detective di fama mondiale
Hercule Poirot si ritrova a dover
indagare sull'omicidio di una giovane
ereditiera.

La fiera delle illusioni
Regia di Guillermo Del Toro.
Un film con Bradley Cooper, Cate
Blanchett, Toni Collette, Willem
Dafoe, Richard
Jenkins. Genere Azione, Drammatico,
- USA, 2021, durata 150 minuti.
Uscita cinema giovedì 27 gennaio
2022 distribuito da Walt Disney.

Un giostraio ambizioso con un
talento per manipolare le persone
con poche parole ben scelte inizia
una relazione con una psichiatra
che si rivela essere ancora più
pericolosa di lui.

20 Luglio ore 20:30

GLI ANNI AMARI
Regia di Andrea Adriatico. Un film con
Nicola Di Benedetto, Sandra Ceccarelli,
Antonio Catania, Tobia De Angelis,
Lorenzo Balducci. Genere Biografico, Italia, 2019, durata 112 minuti. Uscita
cinema giovedì 2 luglio 2020 distribuito
da I Wonder Pictures. Consigli per la
visione di bambini e ragazzi: +13

Mario Mieli vive un rapporto
complicato con il padre e la madre
perché è omosessuale. Il giovane
scopre l'attivismo inglese del 'Gay
Liberation Front'. Inoltre, partecipa a
Sanremo nel 1972 e diventa un punto
di riferimento per la comunità.

22 Luglio ore 20:30

IL CATTIVO POETA

25 Luglio ore 20:30

Regia di Gianluca Jodice. Un film con
Sergio Castellitto, Francesco Patané,
Tommaso Ragno, Clotilde Courau,
Fausto Russo Alesi. Genere Biografico, Italia, 2021, durata 106 minuti. Uscita
cinema giovedì 20 maggio 2021
distribuito da 01 Distribution.
Consigli per la visione di bambini e
ragazzi: +13 Sergio Castellitto veste i
panni di Gabriele D'Annunzio. Il film ha
ottenuto 5 candidature ai Nastri
d'Argento, 1 candidatura a David di
Donatello.

Italia, 1936. Giovanni Comini è
appena stato promosso alla carica di
Federale e viene trasferito a Roma
per una missione delicata: vegliare
sullo scrittore Gabriele D'Annunzio e
fare in modo che non dia nessun tipo
di problema. D'Annunzio, poeta
riconosciuto a livello nazionale, è
sempre più inquieto e Benito
Mussolini teme che possa minare
l'alleanza con la Germania nazista.

UN EROE
Regia di Asghar Farhadi.
Un film Da vedere 2021 con Sarina Farhadi,
Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh
Sadre Orafaiy. Cast completo
Titolo originale: A Hero.
Genere Drammatico, - Francia, 2021, durata
127 minuti.
Uscita cinema lunedì 3 gennaio 2022
distribuito da Lucky Red.
27 Luglio ore 20:30

Rahim Soltani ha contratto un debito
che non può onorare. Per questa
ragione sconta da tre anni la pena in
carcere. Separato dalla moglie, che
gli ha lasciato la custodia del figlio,
sogna un futuro con Farkhondeh, la
nuova compagna che trova
accidentalmente una borsa piena
d'oro. Oro provvidenziale con cui
'rimborsare' il suo creditore. Rahim
pensa di venderlo ma poi decide di
restituirlo con un annuncio. La

legittima proprietaria si presenta, l'oro
è reso e il detenuto promosso al
rango di eroe virtuoso
dall'amministrazione penitenziaria
che decide di cavalcare la notizia,
mettendo a tacere i recenti casi di
suicidio in cella. Rahim diventa
improvvisamente oggetto
dell'attenzione dei media e del
pubblico. Ma l'occasione di riabilitare
il suo nome, estinguere il debito e
avere una riduzione della pena,
diventa al contrario il debutto di una
reazione a catena dove ogni tentativo
di Rahim di provare la sua buona
fede gli si ritorcerà contro.

Proiezioni all’interno del cortile dell’Istituto Tecnico Economico Sociale “ Ettore Carafa” di Andria in Via
Bisceglie.
Rassegna cinematografica riservata agli studenti dell’ITES/LES ”E Carafa”
Le proiezioni si terranno a partire dal 13 luglio al 30 luglio , nei giorni: lunedì, mercoledì e venerdì.
Ingresso ore 20:00
inizio proiezioni ore 20:30
costo: gratuito

