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MARTEDÌ 8 OTTOBRE
MARTIN EDEN 
Regia di Pietro Marcello. Con Luca Marinelli, Jessica 
Cressy, Vincenzo Nemolato, Marco Leonardi, Denise 
Sardisco (Italia, 2019)
Una libera trasposizione dal romanzo di Jack London 
ambientato in una città portuale ideale alla fi ne del 
secolo scorso. Il regista Pietro Marcello sposta l’azione 
da Oackland a Napoli, ma il fi lm rispetta l’opera originale 
e ne ribadisce il messaggio: cultura e diversità vanno 
valorizzate. Film premiato al Festival di Venezia 2019; Luca 
Marinelli si è aggiudicato anche la Colpi Volpi.

MARTEDÌ 15 OTTOBRE
LA FATTORIA DEI NOSTRI SOGNI
Regia di John Chester. Con John e Molly Chester (Usa, 2018)
L’incredibile storia vera di John e Molly Chester, fuggiti 
dalla città per realizzare il sogno di una vita, costruire 
un’enorme fattoria seguendo i criteri della coltivazione 
biologica. Un documentario autobiografi co girato da John 
Chester lungo otto anni di vita vissuta alternativamente in 
armonia e in lotta per la sopravvivenza con la natura.

MARTEDÌ 22 OTTOBRE
AQUILE RANDAGIE
Regia di Gianni Aureli. Con Teo Guarini, Alessandro Intini, 
Romeo Tofani, Ralph Palka, Marco Prates (Italia, 2019)
Il mondo degli scout prima e dopo la Seconda Guerra 
Mondiale. Pochi anni dopo la presa del potere, Benito 
Mussolini chiude tutte le associazioni che si distinguono 
rispetto a quelle uffi ciali del regime. L’associazione degli 
scout italiani cattolici rientra tra queste, ma un gruppo di 
loro che opera a Milano decide di non piegarsi al diktat.

MARTEDÌ 29 OTTOBRE
AD ASTRA
Regia di James Gray. Con Brad Pitt, Tommy Lee Jones, 
Ruth Negga, John Ortiz, Liv Tyler, Donald Sutherland
(Usa, Brasile, 2019)
Un uomo muore in una missione spaziale, il fi glio parte 
20 anni dopo per un viaggio nel sistema solare, per capire 
i veri motivi della scomparsa del genitore. Ad Astra non 
è solo il racconto di un’ossessione ma pone questioni: 
Come restare fedeli a sè stessi senza tradire i propri 
padri? Diventare un uomo è inscriversi nel seguito di una 
storia familiare o è rompere, scrivendo le proprie pagine? 
Dominare o subire il proprio destino?

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE
BURNING, L’AMORE BRUCIA
Regia di Chang-dong Lee. con Yoo Ah-In, Steven Yeun, 
Jong-seo Jun (Corea del Sud, 2018)
Un ritratto implacabile dell’invisibilità del male: un mondo 
in cui le differenze sociali, la violenza e il pregiudizio sono 
più forti e inafferrabili che mai, nascosti sotto strati di 
maschere e sorrisi, in cui c’è chi brucia e chi protegge, chi 
gioca a fare dio e chi sogna, perché è tutto ciò che gli resta 
da fare.
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TUTTI I MARTEDÌ
DUE SPETTACOLI:

ORE 19 E 21.30
INGRESSO:

€ 5 (Intero) – € 4 (Ridotto) 

CINEMA ASTRA
Follonica, Via della Pace 34

0566.53945
www.cinemaastrafollonica.it

www.comune.follonica.gr.it

Facebook
Cinema Astra Follonica
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