
   

Circolo del Cinema “ANGELO AZZURRO”– UICC     In collaborazione con Comune di Montaione 
 

 

MONTAIONE PER UN CINEMA DI QUALITÀ 

Cinema Teatro Scipione Ammirato  Piazza Gramsci ,  Montaione 
 

 

   
 

8, 14, 21 febbraio 2015   

MONTAIONE, Cinema Teatro Scipione Ammirato    
 
 

 

Domenica 8 febbraio ore 17,30 
        

“presentazione del libro” 

caro  

 
Introduce  Elena Corsinovi 

Assessore alla Cultura 

Partecipa l’autore: Fabrizio Borghini; 
l’attore Alessandro Calonaci legge 

alcuni brani dal libro 
 

Un libro che ripercorre la travagliata storia di un 
film, gli intrecci delle persone che hanno 
ispirato le trovate del film, la geniale sintesi 
degli sceneggiatori. Il passaggio della regia da 
Germi a Monicelli che lo dirigerà trasferendolo 
da Bologna a Firenze. Un libro che restituisce 
oltre all’indagine storica un’analisi dei caratteri 
dei cinque personaggi nel loro sviluppo 
tragicomico.   

 
 

Segue la proiezione di 

AMICI MIEI  Italia 1975  132'   

Regia: Mario Monicelli  
con: Adolfo Celi, Gastone Moschin, Duilio Del 

Prete, Milena Vukotic, Philippe Noiret, Ugo 
Tognazzi, Olga Karlatos 

 

È la storia di 4 amici, vitelloni cinquantenni - 
che poi diventano cinque - che coltivano 
l'antico gusto toscano delle burle ora 
estrose, ora crudeli. Li tiene insieme la voglia 
di giocare e di non prendere nulla sul serio, 
nemmeno sé stessi. è una commedia di 
costume che, ha grinta, scatto e ricchezza di 
trovate comiche. Un ottimo quintetto 
d'interpreti. Sette milioni di spettatori nella 
stagione 1975-76. Un film di Pietro Germi, si 
legge nei titoli di testa. Benvenuti, Pinelli e 
De Bernardi l'avevano scritto per lui poi lo 
firmò il grande Monicelli. 
 

 
 

Sabato 14 febbraio ore 21,15 

AMICI MIEI – ATTO II    

Italia   1982   117'   
Regia: Mario Monicelli  

 con A. Celi, G. Moschin, P. Stoppa, Milena 
Vukotic, P. Noiret, U. Tognazzi, R. Montagnani 

 

Comincia là dove l'altro finisce, con i funerali 
del Perozzi giornalista (Noiret), rievocato 
anche in alcuni flashback tra cui quello 
dell'alluvione di Firenze del 1966. Si scherza 
su tutto, anche sui santi e sull'alluvione. La 
voglia di trasgressione (e di regressione) si 
unisce qui a un aspro odor di morte. Si ride 
ancora, ma più verde, anzi più nero come 
mostra il finale con Tognazzi paraplegico in 
gara. Renzo Montagnani nel personaggio di 
Del Prete, ma sono da citare anche Stoppa e 
Haber. 

 
 

 

Info: Circolo del Cinema “Angelo Azzurro” 
Piazza Gramsci 67 – 50051 CASTELFIORENTINO 
Tel. + 39339 8284720 angeloazzurro91@gmail.com 

www.microscena.it 
 

Sabato 21 febbraio ore 21,15 

AMICI MIEI – ATTO III  

Italia   1985   111'   
Regia: Nanni Loy  

con Adolfo Celi, Bernard Blier, Gastone 
Moschin, Renzo Montagnani, Ugo Tognazzi  

 

 
I quattro amici di un tempo, sempre più 
invecchiati, finiscono in una casa di riposo 
di lusso, ma per continuarvi le loro bravate 
ai danni degli ingenui di turno. Sono 
passati dieci anni dal primo film, tre dal 
secondo: lo scarto con gli altri due è netto, 
i risultati sono deludenti, qua e là 
deplorevoli. Il difetto è nel manico, cioè 
nella sceneggiatura. 
 

 
 

 

L’ingresso alle proiezioni  riservato ai soci  
 

In caso di necessità il Circolo si riserva di 
modificare il programma in ogni sua parte 

 

Direzione artistica di  Jaurès Baldeschi,  
con la collaborazione di Federico Cioni, Lorenzo Di 

Falco, Marco Pucci,    

http://www.uicc.it/catalogo.asp?Tit=&dir=Sergio%20Leone&att=&att2=&sogg=&scen=&music=&prod=&gen=&naz=&ann=&dis35mm=&dis16mm=&dvdpub=&Mode=2
http://www.uicc.it/catalogo.asp?Tit=&dir=Sergio%20Leone&att=&att2=&sogg=&scen=&music=&prod=&gen=&naz=&ann=&dis35mm=&dis16mm=&dvdpub=&Mode=2
mailto:angeloazzurro91@gmail.com
http://www.uicc.it/catalogo.asp?Tit=&dir=Sergio%20Leone&att=&att2=&sogg=&scen=&music=&prod=&gen=&naz=&ann=&dis35mm=&dis16mm=&dvdpub=&Mode=2

