
	

	

	

	

	

	

	
	

 

 

Assieme ad un nuovo film per ragazzi e famiglie, RON – UN AMICO FUORI PROGRAMMA, targato Fox 
Animation Studios e distribuito dalla Disney, che nell’animazione è sempre sinonimo di qualità 
elevata, arriva ARIAFERMA di Leonardo Di Costanzo, interpretato da due mostri sacri del cinema 
italiano, Toni Servillo e Silvio Orlando. E’ un film che ci sentiamo di raccomandarvi per il suo 
valore artistico e per la serietà e profondità dei temi che propone. Il nostro consiglio: non perdetelo.  

Ma c’è anche qualcosa di più. Stiamo tornando lentamente alla normalità e, come potete vedere 
dagli orari, aumenta il numero delle proiezioni e a fine mese, aumenteranno anche i giorni e 

successivamente torneranno anche le attività culturali del “Cine Club”. Intanto, vi diamo notizia di 
un’importante iniziativa di ACEC Toscana rivolta agli insegnanti, cui ne seguirà un’altra dello 

stesso genere aperta a tutto il pubblico nella nostra sala. Siamo certi che, se avremo il vostro 
sostegno, faremo insieme molte cose belle. 

 

PROGRAMMAZIONE 23 – 25 Ottobre 2021	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Sabato	23	ore	21,15	-	Domenica	24	ore	19,00	e	21,15	-	Lunedì 25 ore 21,15 
	

 

ARIAFERMA 
di Leonardo Di Costanzo 
 

Genere: Drammatico. Origine Italia. Distribuzione: Vision Distribution. Interpreti: 

Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane, Salvatore Striano, Roberto De 
Francesco, Francesca Ventriglia. 
 

Ariaferma, diretto da Leonardo di Costanzo, è ambientato in un carcere in via 

di dismissione, dove sono rimasti soltanto qualche agente e pochissimi reclusi. 

Il piccolo gruppo di detenuti attende di essere trasferito in una nuova prigione, 

ma giorno dopo giorno l'attesa li porta a dare sempre meno importanza alle 

regole, che sembrano non avere più valore. I prigionieri si ritrovano a formare 

una nuova comunità, seppur molto fragile. Un film sorprendente per il tema 

che affronta e per come lo affronta con grande rispetto e umanità. Quella 

stessa umanità che, in Ariaferma, sta dentro ogni singolo personaggio, perfino 

i più marginali, i più spigolosi, i più moralmente complicati. Perfino in coloro 

che vengono disprezzati dagli altri detenuti, i paria dei paria. Volti e interpreti 

perfetti; sceneggiatura precisa; un raro equilibrio narrativo, essenziale ma carico di senso ed emozione; un uso 

della macchina da presa che, senza inutili virtuosismi, è capace di raccontare il carcere - quel carcere, ma forse 

anche l'idea stessa del carcere - in maniera ruvidamente realistica rendendolo al tempo stesso un altrove 

astratto e indefinito, vagamente da incubo. Chiusi in quella bolla spazio-temporale, in un ambiente strano e 

forzato, i protagonisti di Ariaferma rimangono separati da sbarre spesso invisibili, ma al tempo stesso 

imparano progressivamente a lasciare che quella divisione si faccia permeabile, liquida, mobile. Un film bello 

e coinvolgente. 

 

 

 

CINEMA NUOVA AURORA SANSEPOLCRO 
Via	Piero	della	Francesca	47	–	52037	SANSEPOLCRO		

e-mail:	aurorasansepolcro@gmail.com		Telefono:	0575	1480629		

www.aurorasansepolcro.it	
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Sabato	23	ore	18,00	–	Domenica	24	ore	15,00	e	17,00	
 

 

RON – UN AMICO FUORI PROGRAMMA 
di Sarah Smith, Jean-Philippe Vine, Octavio E. Rodriguez 

 

Genere: Animazione. Origine USA, Gran Bretagna. Distribuzione: Walt Disney 
Pictures (Fox).  

JUNIOR CINEMA: Baby – Teens  
 

Ron - Un Amico Fuori Programma è ambientato in un mondo futuro in cui i 

robot camminano e parlano, diventando i migliori amici e una buona 

compagnia per i bambini. La tendenza fra i ragazzi è avere un B*bot, una sorta 

di migliore amico robotico decisamente fuori dagli schemi. Quando Barney 

Pudowski, un ragazzo di undici anni, riceve in regalo dal padre il suo B*bot, è 

elettrizzato, ma il suo entusiasmo si spegne nel momento in cui accende il 

dispositivo: scopre, infatti, che il suo robot Ron non funziona come dovrebbe. 

Il dispositivo dovrebbe camminare, parlare e connettersi sui social, simulando 

un "migliore amico" per il giovane dal carattere un po' timido e solitario, ma i 

malfunzionamenti di Ron inizialmente sembrano scoraggiarlo e metterlo talvolta in imbarazzo. Questo nuovo 

amico "fuori programma", però, permetterà a Barney di scoprire la vera amicizia in tutte le sue meravigliose e 

disordinate sfaccettature. Prodotto degli studi di animazione Fox, ora anch’essi distribuiti dalla Disney, il film 

si inserisce nel filone classico rivolto ai ragazzi, mostrando, con un linguaggio e personaggi attuali, o prossimi 

a venire, che alcuni valori, tra cui l’amicizia, restano fondamentali e validi sempre. 

 

________________________________________________________________________________________ 
 

NORME PER GLI SPETTATORI 

 

Per l’ingresso in sala valgono le norme anti-pandemia che prevedono il Green Pass (per i maggiori di 12 

anni) e la mascherina secondo le vigenti regole. 
 

 

Una importante iniziativa di ACEC Toscana 

rivolta agli insegnanti 

che potranno seguirla in presenza, oppure via Web 
 

Si tratta di un corso propedeutico all’uso del Cinema e dell’audiovisivo 

nella scuola. Una serie di lezioni introduttive che forniranno ai 

partecipanti un quadro generale delle potenzialità del mezzo audiovisivo 

per la didattica. Questi i temi trattati: la comunicazione audiovisiva e le 

sue caratteristiche, gli aspetti tecnici del linguaggio cinematografico, la 

televisione e i new media, il supporto all’insegnamento con l’audiovisivo, 

l’insegnamento audiovisivo per religione, storia e filosofia, la Bibbia e il 

cinema. La partecipazione al corso fornirà crediti formativi. 

Per informazioni e per l’iscrizione, consultare il sito dell’ ACEC Toscana: 

www.acectoscana.it 
 

Si annuncia, inoltre, che, a partire dal mese di gennaio 2022, un corso 

completo sul “Linguaggio del cinema” verrà tenuto a Sansepolcro, 

presso il Cinema Nuova Aurora e sarà aperto a tutto il pubblico. 

JUNIOR	CINEMA	


