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Cena e proiezione: 20 euro

Cine-cene in Corte Biffi, San Rocco al Porto
Autunno 2020

Parte l’edizione autunnale delle Cine-cene 
in Corte Biffi, a San Rocco al Porto: dal 16 
settembre, ogni mercoledì fino alla fine di 

Ottobre, ci ritroviamo per cena con proiezione, 
sempre in osservanza delle regole del 

distanziamento sanitario.

BIFFIARTE

IN CORTE BIFFI

20.00

21.30

Accoglienza e apertura della cena 

Proiezione del film

Cine|Cene 
in Corte Biffi

AUTUN
NO



1917
di Sam Mendes
La missione è ad alto rischio ma Mendes 
sormonta gli ostacoli, adatta alla Prima Guerra 
Mondiale i codici del conflitto successivo e 
lancia due giovani soldati in una corsa contro 
il tempo e dentro un torrente visivo. La loro 
odissea è raccontata in tempo reale con un 
solo vero-falso piano sequenza: lo spettatore 
diventa il terzo compagno, scruta ogni 
pericolo, abbassa la guardia, diventa bersaglio 
vulnerabile, vive 1917 come un'esperienza di 
immersione totale.

MERCOLEDI 16 
SETTEMBRE

MERCOLEDI 23 
SETTEMBRE 

MERCOLEDI 30 
SETTEMBRE 

MERCOLEDI 7 
OTTOBRE

MERCOLEDI 14 
OTTOBRE 

MERCOLEDI 21 
OTTOBRE 

programmaBIFFIARTE
AUTUN

NO

Sully
di Clint Eastwood
ll 15 gennaio 2009, un aereo della US Airways 
decolla da New York e pochi minuti dopo - 
incrociato uno stormo di uccelli - ha entrambi 
i motori bloccati. Il pilota, capitano Chesley 
Sullenberger (Sully) decide, con straordinario 
coraggio,  un ammaraggio di emergenza 
sull’Hudson River e porta in salvo tutte le 155 persone 
a bordo. Ma, pur acclamato come un eroe, verrà 
incomprensibilmente messo sotto inchiesta. Storia 
vera, raccontata da Clint Eastwood con grande 
lucidità e asciuttezza di linguaggio.   

La forma dell'acqua
di Guillermo del Toro
Proseguendo la sua relazione con lo 
straordinario, Guillermo del Toro ralizza una 
storia sottile,  priva di gravezza metaforica, tra 
realtà e favola fantasmagorico. Il racconto 
agisce su due livelli, quello della cronaca 
realista (ambientato in piena Guerra 
Fredda) e quello dell'immaginario mitologico 
(l'incontro con la straordinaria creatura). 
Nasce una racconto toccante e raro, nella 
sua combinazione di crudezza e tenerezza.

I figli degli uomini
di Alfonso Cuaron
2027. Da 18 anni l’umanità è condannata 
alla sterilità, dal 2009 non nascono più i 
bambini. La Londra del 2027 ricorda, per certi 
versi, le atmosfere di Blade Runner: gli stessi 
megaschermi, l’identico clima plumbeo e 
livido, la stessa disumanizzazione  brulicante e 
anonima.   La massa sterminata di derelitti che 
viene cacciata dai confini del Regno Unito  
simboleggia la fine del sogno dell’integrazione 
multirazziale e insieme la ferocia di una società 
destinata all'estinzione.

L’hotel degli amori smarriti
di Christophe Honoré 
Dopo 20 anni di matrimonio, Maria decide 
di lasciare la casa coniugale. Una notte, 
si trasferisce nella stanza 212 dell'hotel di 
fronte. Da lì, Maria ha una vista a volo 
d'uccello sul suo appartamento, su suo 
marito, sul suo matrimonio. Si chiede se ha 
preso la decisione giusta. Molte persone 
nella sua vita hanno un'idea su questo, e 
hanno intenzione di farglielo sapere...

Gli anni più belli
di Gabriele Muccino
Roma, primi anni Ottanta. Gemma, Giulio, 
Paolo e Riccardo hanno 16 anni, una forte 
amicizia e tutta la vita davanti. In realtà tutti 
e quattro dovranno sopravvivere a parecchi 
eventi, sia personali che storici: la caduta del 
muro di Berlino, Mani Pulite, la discesa in campo 
di Berlusconi e il crollo delle Torri Gemelle, per 
citarne solo alcuni. E dovranno imparare che ciò 
che conta veramente sono "le cose che ci fanno 
stare bene" e che certi amori - così come certe 
amicizie - "fanno giri immensi e poi ritornano".

Cine|Cene 
in Corte Biffi

MERCOLEDI 28
OTTOBRE 

Un giorno di pioggia a New York
di Woody Allen
Gatsby e Ashleigh hanno deciso di trascorrere 
un fine settimana a New York. Lui viene da New 
York e non vede l'ora di mostrare alla fidanzata 
la sua città natale e lo charme vintage 
dei suoi luoghi di predilezione. Lei viene da 
Tucson, Arizona, e si occupa del giornale della 
modesta università dove si sono incontrati. Élite 
urbana e provinciale, Gatsby e Ashleigh sono 
complementari e innamorati. Ma non basta, 
soprattutto a New York in un giorno di pioggia 
che rovescia acqua e destini.


