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La Febbre del Lunedì Sera presenta Inside Out
La Febbre del lunedì sera, organizzata da Uci Cinemas Bicocca in collaborazione con Sentieri
del Cinema continua con un film che sta facendo davvero discutere moltissimi critici. C’è chi lo
trova un assoluto capolavoro, chi un buon prodotto con qualche riserva, c’è chi si è emozionato
come un bambino e chi ha avanzato qualche perplessità. Se non avete ancora avuto modo di
vedere INSIDE OUT, non potete di certo mancare al prossimo appuntamento de La Febbre del
lunedì sera, in programma lunedì 19 ottobre. E se siete tra quelli che l’hanno già visto vi
invitiamo a partecipare a quello che sarà un dibattito interessante su uno tra i film più
chiacchierati dell’ultimo mese. La storia della piccola Riley e delle emozioni che si muovono
nella sua testa è ormai nota, ma il film è assolutamente da non perdere. “Gioia tratta Tristezza
con cortesia ma sa quanto può essere pericolosa; vorrebbe che se ne stesse relegata in un
angolo per non fare danni. Peccato che invece quest’ultima abbia la mania di toccare tutto, e
quando infetta uno dei ricordi più belli di Riley, dà l’avvio a una serie di conseguenze che
rapidamente fanno crollare tutti i punti di riferimento della bambina.” scrive Beppe Musicco nella
nostra recensione. Ma è proprio dopo questo punto che inizia la parte migliore del film. “Scritto
e diretto anche da Pete Docter (già regista di Monster & co. e Up), Inside Out, nella migliore
tradizione della Pixar, affronta un tema originale anche per un’animazione, dando volto e forma
alle emozioni che si agitano nella nostra testa.”
Come sempre, il film sarà presentato e commentato da uno dei critici della nostra associazione,
con dialogo finale aperto a tutto il pubblico. E al termine, quiz che mette in palio due biglietti per
tornare gratuitamente in un’altra serata.
Il costo del biglietto è di 6 euro per tutti e di 5 euro per i tesserati di Sentieri del Cinema.
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