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Film&Film propone  
“Il discorso del re” e “Tournée” 

 
La rassegna “Film&Film” prosegue con il film storico “Il discorso del re”, in 
programma lunedì 6 giugno al cinema Fanin, e la commedia “Tournée” martedì 7 
e mercoledì 8 giugno al cinema Giada. 
 
Nell'ambito della rassegna cinematografica Film&Film, promossa dai cinema Fanin e 
Giada con il patrocinio del Comune di Persiceto, lunedì 6 giugno alle ore 21 al cinema 
Fanin è in programma il film storico “Il discorso del re” di Tom Hooper, con Colin 
Firth, Guy Pearce, Helena Bonham Carter, Timothy Spall, Geoffrey Rush 
(Australia/Gran Bretagna 2010, durata 111'). Il film, pluripremiato agli Oscar per le 
categorie miglior film, regia, attore protagonista (Colin Firth) e sceneggiatura originale, 
racconta la storia pubblica e privata di Bertie che, dopo la morte del padre Re Giorgio V 
e l’abdicazione del fratello, viene incoronato Re Giorgio VI d’Inghilterra. Con il paese 
sull’orlo della Seconda Guerra Mondiale e disperatamente bisognoso di un leader, la 
moglie Elisabetta (la futura Regina Madre) organizza un incontro con l’eccentrico 
logopedista Lionel per risolvere la balbuzie che opprime da sempre il marito. Dopo un 
inizio burrascoso i due finiscono per creare un legame indissolubile. 
Martedì 7 e mercoledì 8 giugno alle ore 21 al cinema Giada sarà proiettata invece la 
commedia “Tournée” di Mathieu Amalric, con Mathieu Amalric, Anne Benoit, Antoine 
Gouy, Aurélia Petit (Francia 2009, durata 111'). Il film d’esordio di Mathieu Amalric, 
vincitore per la miglior regia al Festival di Cannes 2010, racconta il tentativo 
dell’impresario Joachim di fare ritorno sulle scene con uno spettacolo di burlesque che 
vede coinvolte alcune bellissime spogliarelliste americane. Ma quando il tour inizia, 
Joachim deve fare appello a tutte le sue energie per ricevere un compenso adeguato, 
mantenere l’ex moglie, far felici i figli e tener d’occhio le ragazze, sempre più 
incontrollabili. 
 
Info: Cinema Giada, tel. 051.822312; Cinema Fanin, tel. 051821388. 
 
 

3.06.2011 
Ufficio stampa 


