H. 13:00
L'ultima spiaggia
(1959)

Un ﬁlm di Stanley Kramer. Con Gregory
Peck, Anthony Perkins, Fred Astaire, Ava
Gardner, Donna Anderson, Katherine Hill,
John Tate, Lola Brook
(2h, 08’)

In un mondo in gran parte devastato da un conflitto
atomico i pochi sopravvissuti in una zona
dell'emisfero australe attendono la fine. Il 1° ruolo
drammatico di F. Astaire. Notevole bianconero di
Giuseppe Rotunno e Daniel Fapp

H. 15:30
2022: I sopravvissuti
(1973)

Un film di Richard Fleischer. Con Joseph
Cotten, Edward G. Robinson, Charlton
Heston, Chuck Connors, Leigh Taylor-Young
(1h, 32’)

Nel 2022 New York, immersa in un'atroce calura, ha
40 milioni di abitanti che si cibano di un plancton
sintetico. Di che cosa è fatto? Un poliziotto fa
un'orrenda scoperta. Atmosfera splendidamente resa
all'insegna di un forte pessimismo ecologico sul
Medioevo prossimo venturo. Ultimo ruolo di E.G.
Robinson, meraviglioso nel finale

H. 17:30
2012
(2009)

Un film di Roland Emmerich. Con John
Cusack, Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet,
Oliver Platt, Thandie Newton.
(2h, 38’)
Nel 2009, in un centro di ricerca indiano situato nelle
profondità di una miniera di rame, viene rilevata
un'improvvisa variazione dell'emissione dei neutrini
solari e il conseguente surriscaldamento del nucleo
terrestre. La scoperta viene studiata dal giovane
scienziato Adrian Helmsley, che stima il pericolo dei
primi effetti sulla crosta solo nel lungo periodo e
decide perciò, di studiare un piano di evacuazione
mantenendo il segreto sulla futura minaccia globale.

H. 20:15 Intervallo con aperitivo
H. 21:00
I figli degli uomini
(2006)

Un film di Alfonso Cuarón. Con Clive
Owen, Julianne Moore, Michael Caine,
Chiwetel Ejiofor, Charlie Hunnam.
(1h, 45’)
In un futuro non troppo distante, in cui il mondo non
può più procreare, l'Inghilterra rimane unica zona
franca, per non confrontarsi con le guerriglie urbane.
Theo (Clive Owen), rapito da Julian (Julanne Moore),
una donna attivista amata in passato, ha una grande
responsabilità. Dovrà condurre salva una giovane
donna fino a un santuario sul mare, e dare la
possibilità al mondo di evitare l’estinzione.

