
 
COMUNICATO STAMPA   
Sala Bio Milano presenta  

IN ANTEPRIMA  
DALLAS BUYERS CLUB 

di  Jean-Marc Vallée 
 

Martedì 28 gennaio - Cinema Colosseo – ore 21.00 
viale Monte Nero, 84 – Milano 

 
Sala Bio Milano presenta martedì 28 gennaio alle ore 21,00 presso il Cinema Colosseo (viale 
Monte Nero, 84 - Milano) la proiezione di DALLAS BUYERS CLUB il film diretto da Jean-Marc 
Vallée che racconta la storia vera di Ron Woodroof, un elettricista a cui nel 1986 viene 
diagnosticata l'AIDS, e a cui rimangono sei mesi di vita. Deciso a non arrendersi, l'uomo tenta una 
cura alternativa con farmaci sperimentali. 
Il film è distribuito da Good Films, dal 30 gennaio al cinema. 
 
La pellicola di Dallas Buyers Club  - che ha ben 6 candidature all’Oscar - vede come protagonisti  
Matthew McConaughey e Jared Leto, i quali hanno entrambe vinto i Golden Globe appena 10 
giorni fa grazie alle loro memorabili interpretazioni.  
Il film si svolge nel 1986 in Texas ed è ispirato ad una storia vera. Il rude texano Ron Woodroof 
scopre presto di essere malato e gli viene diagnosticato l’HIV. Comincia perciò a curarsi seguendo 
un corso di medicina alternativa La cura che Ron segue diverrà nota a molte imprese 
farmaceutiche che lo condanneranno e lo minacceranno per fargli abbandonare i suoi studi di 
medicina alternativa, che infastidiscono le farmacie dello stato. Ron sopravviverà fino al 1992  - 7 
anni anziché 30 giorni - grazie alle cure che gli erano state tanto contestate e la sua vita 
testimonierà la grande saggezza acquistata nel corso degli anni grazie alla medicina alternativa. 
 
SINOSSI  - DALLAS BUYERS CLUB -  Jean-Marc Vallée 
(USA,  2013, 117 minuti)  
In un periodo incerto nella storia americana, un uomo con i suoi difetti lotta per la sopravvivenza.  
Ispirato a fatti realmente accaduti, Dallas Buyers Club racconta la storia sulla tenacia di Ron 
Woodroof attraverso lo sguardo del regista Jean-Marc Vallée, su una sceneggiatura originale di 
Craig Borten e Melisa Wallack. Il vincitore dello Spirit Award, Matthew McConaughey veste i panni 
di un personaggio reale, che per il proprio interesse è spinto a qualcosa di molto più elevato. 
Figlio del Texas, Ron Woodroof è un elettricista e un cowboy da rodeo. Nel 1985, vive 
un’esistenza secondo le proprie regole, indipendente. Ma come un fulmine a ciel sereno, scopre di 
essere sieropositivo con una prognosi che lo condanna a 30 giorni di vita. Ron rifiuta di accettare 
questa sentenza di morte e, di fatto, reagisce.Ricerche rapide sulla sua grave condizione lo 
portano a scoprire una serie di medicinali e terapie non ancora approvate dal ministero. Decide 
così di oltrepassare il confine. In Messico impara le procedure per alcuni trattamenti alternativi che 
comincia a esportare di contrabbando, andando contro la comunità scientifica e i medici 
specializzati, compresa la sua terapista, la dottoressa Eve Saks (la vincitrice dello Screen Actors 
Guild Award, Jennifer Garner) preoccupata del suo caso. 



Completamente al di fuori della cerchia omosessuale, Ron trova un improbabile alleato in un 
paziente malato di AIDS, Rayon (l’attore premiato con il Gotham Independent Film Award, Jared 
Leto), giovane transessuale che condivide con Ron un attaccamento spassionato alla vita. Ma 
anche uno spirito imprenditoriale: per evitare sanzioni governative dovute alla vendita non 
autorizzata di farmaci e articoli sanitari, fondano un “buyers club” (un ufficio acquisti), per cui i 
sieropositivi pagano quote mensili adeguate per avere accesso alle forniture di nuova acquisizione. 
Nel cuore del Texas, l’iniziativa del collettivo clandestino ideata da Ron prende il via, presto 
aumentano i clienti e i sostenitori. Ron si batte per la dignità, l’informazione e l’accettazione. Negli 
anni successivi alla diagnosi, il vessato Cavaliere Solitario vive a pieno la vita come non mai. 
 

******** 
 
COSA E’ SALA BIO  
L’obiettivo è di offrire al pubblico milanese l’opportunità di entrare a far parte di una community 
che ogni settimana si ritrova in Sala Bio per scoprire importanti, appassionanti, divertenti storie 
di vita. Rispondendo così alla richiesta di un nuovo pubblico che ama il cinema di qualità e che ha 
piacere di condividere esperienze e visioni in un contesto culturale coerente e continuativo. 
 
Sala Bio nasce come estensione nel corso dell'anno di Biografilm Festival – International 
Celebration of Lives di Bologna, il primo festival italiano dedicato alle biografie e ai racconti di vita i 
cui ambiti spaziano dal cinema alla letteratura, dal documentario alla fotografia, dall’arte al teatro, 
alla musica. Dopo il successo di alcuni eventi organizzati nel capoluogo lombardo durante l’anno 
passato, Biografilm in collaborazione con il Cinema Colosseo, ha deciso di proporre per tutta la 
stagione 2013 /2014 una programmazione eterogenea e di qualità che spazia dalla fiction ai 
documentari e che sarà densa di anteprime, eventi ed incontri.  
 
Sala Bio Milano è realizzato da Biografilm Festival in collaborazione con il Cinema Colosseo 
di Milano; promosso dall'Associazione Fanatic About Festivals; si svolge con la partnership di 
Unipol Gruppo Finanziario, Lufthansa, I Bibanesi, Mymovies, Cinema Colosseo, TVN 
Televisionet.tv. 
 
 

******* 
 
MODALITA’ DI ACCESSO 
8  € biglietto intero 
6  € biglietto ridotto per tutti gli appartenenti alla Community di Sala Bio Milano 
 
Per consultare le modalità di accesso e iscriversi e scoprire tutti le promozioni riservate alla 
community di Sala Bio è possibile consultare il sito www.salabio.it o diventare fan della pagina 
facebook ufficiale  
www.facebook.com/SalaBio 
 
Per seguire l’attività di Biografilm e gli aggiornamenti sulla programmazione: 
www.facebook.com/biografilm     
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