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3 DICEMBRE
DAL 3 GENNAIO
DAL 20 DICEMBRE

BEN IS BACK
10/11/12 DICEMBRE

DAL 1 GENNAIO

SUSPIRIA

VAN GOGH
AT ETERNITY’S GATE

DAL 3 GENNAIO

IL GIOCO DELLE COPPIE

Di Peter Hedges con Julia Roberts, Lucas Hedges
Kathryn Newton, Courtney B. Vance - durata 103 ’

Di Luca Guadagnino conDakota Johnson, Tilda Swinton, Mia
Goth, Lutz Ebersdorf, Chloë Grace Moretz - durata 152’

Di Julian Schnabel con Willem Dafoe, Oscar Isaac, Rupert Friend
Mad Mikkelsen, Emanuelle Seigner - durata 111’

Di Olivier Assayas con Guillaume Canet, Juliette Binoche
Olivia Ross, Vincent Macaigne - durata 108’

Una famiglia ordinaria, un giorno straordinario: il giorno di Natale.
Peter Hedges guarda ancora con attenzione all’universo adolescenziale. Dopo i protagonisti di Buon compleanno Mr. Grape ed
About a Boy è la volta di Ben (Lucas Hedges, già apprezzato in Manchester by the Sea, Lady Bird e Tre manifesti a Hebbing – Missouri)
impegnato in un faticoso percorso di recupero e riabilitazione, che
torna a casa per le festività. Ad attenderlo, la madre Holly, interpretata dall’attrice premio Oscar Julia Roberts. Una madre coraggio,
profonda e feroce che dovrà fare di tutto per salvare la sua famiglia. Che impatto ha una persona ferita sugli altri membri della famiglia? Una storia toccante sul ritorno che rincuora e fa riflettere.
Performaces strepitose dei protagonisti in odore di Oscar.

Il candidato all’Oscar Luca Guadagnino (Chiamami col tuo nome)
dirige una versione inquietante e originale del classico dell’horror
del 1977 Suspiria a sua volta ispirato al romanzo Suspiria De Profundis di Thomas de Quincey. È proprio nel 1977 che Guadagnino
ambienta il suo racconto ma lo trasporta a Berlino. Il regista ha
dichiarato: «la pellicola non è esattamente un remake, ma vuole essere un omaggio alle forti emozione che il film originale ha
suscitato, ampliandone temi e immaginari». Sei atti e un epilogo
che sulla trama originale, stravolta, innesta questioni legate alla
RAF e alla Banda Bader-Meinhoff. Berlino è ancora divisa dal muro
e dal suo cielo si respira aria di vergogna e colpa. In una scuola di
danza Madame Blanc, una coreografa contemporanea che ricorda
Pina Bausch, un’ambiziosa ballerina e uno psicoterapeuta in lutto

22 anni dopo Basquiat, Julian Schnabel, acclamato regista di Prima che sia notte e Lo scafandro e la farfalla, torna a raccontarci
la grande arte attraverso gli ultimi, tormentati anni di Vincent Van
Gogh. Ad interpretare l’irrequieto pittore olandese un sorprendente Willem Dafoe, premiato alla Mostra d’arte Cinematografica di
Venezia con la Coppa Volpi per il Miglior attore. Il genio “maledetto” di Vincent Van Gogh narrato attraverso gli occhi di un’artista
contemporaneo, Schnabel, che può contare su un cast a dir poco
stellare e sulla prestigiosa firma di Jean-Claude Carriere (Il fascino
discreto della borghesia, L’insostenibile leggerezza dell’essere) per
la sceneggiatura. Un film sulla creatività e sui sacrifici del genio
olandese, sull’intensità febbrile della sua arte, sulla sua visione del
mondo e della realtà.

Analogici o digitali, fedeli o fedifraghi. Il Vecchio Mondo, quello
di carta e libri, e il Nuovo Mondo, quello degli e-book e del digitale… Nella commedia che ha conquistato il festival di Venezia
con il suo intreccio di relazioni troppo assurde per essere finte,
il regista Olivier Assayas (Sils Maria, Personal Shopper) racconta con ironia il mondo che cambia e il modo in cui riusciamo
(o non riusciamo) a stargli dietro. La sfida risponde alle nostre
capacità di tenere d’occhio questa mutazione continua, capire cosa è realmente in gioco e successivamente adeguarsi
o meno. La digitalizzazione del mondo e la sua risoluzione ad
algoritmi rappresenta il vettore moderno che ci avvolge e confonde incessantemente. Nel film, un gruppo di intellettuali parigini – un editore, la moglie attrice, uno scrittore, l’assistente di

21/22/23 GENNAIO

DAL 3 GENNAIO

VICE
L’UOMO NELL’OMBRA

DAL 27 DICEMBRE

NELLE TUE MANI
Di Ludovic Bernard con Jules Benchetrit, Lambert Wilson,
Kristin Scott Thomas, Karidja Touré - durata 106

22 GENNAIO

Non si era mai visto al cinema, un ladro sorpreso dalla polizia non
fuggire perché impegnato a suonare sul pianoforte un pezzo di Rachmaninov. Il regista francese Ludovic Bernard, a lungo assistente
di Luc Besson, firma una storia sull’integrazione e il riscatto. La musica è il segreto di Mathieu, un ladruncolo delle banlieue parigine.
Dopo un colpo andato storto, viene arrestato e la sua pena viene
tramutata in servizio sociale presso il Conservatorio diretto da
Pierre che riconosce il talento del ragazzo. Il ritmo del film è incalzante e il tempo è segnato da brani di musica classica che “nelle
mani” di Mathieu prendono vita e “in punta di dita” conducono nel
suo mondo di rabbia e dolcezza. Film sorpresa alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Alice Nella Città 2018.

Di Adam McKay con Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell
Sam Rockwell, Jesse Plemons
saranno oggetto di un oscura presenza. Una riflessione su magia
nera e colpe di Stato e società. Streghe dichiarate, streghe inconsapevoli o solo in essere. Tenebre, lacrime, sospiri. Corpi di donne
cangianti, mostruosi e allo stesso tempo armoniosi, fragili e bellissimi che urlano e proiettano immagini indelebili. Tutto concluso in
un grande finale che sugella un’opera sofisticata. Cast femminile
di rilievo, tra cui il premio Oscar Tilda Swinton (che interpreta 3
ruoli diversi), Dakota Johnson, e Jessica Harper, già presente nell’originale di Dario Argento. Le musiche ossessive e conturbanti sono
composte dal leader dei Radiohead Thom Yorke. In Concorso alla
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2018.

Un eccezionale e camaleontico Christian Bale (The Fighter, Batman Saga, American Hustle) interpreta Dick Cheney, il vice-presidente più potente della storia americana, considerato da molti il
“vero numero uno” della Casa Bianca durante l’amministrazione
di George W. Bush. Il film racconta l’ascesa dell’uomo “nell’ombra”, che a poco a poco ha preso in mano le redini del gioco. Il
film è diretto da Adam McKay, un regista capace di fare spietate,
lucide e allo stesso tempo ironiche radiografie delle contraddizioni dell’America, come dimostra, fra gli altri, La grande scommessa. Completano il cast il vincitore del Premio Oscar® Sam
Rockwell (George W. Bush), Amy Adams (Lynne Cheney) e Steve
Carell (nei panni del Segretario della Difesa Donald Rumsfeld).

un politico – dibatte e si confronta amabilmente e crudelmente sull’era digitale, i suoi vantaggi e i suoi disastri. Conversazioni
argute, brillanti, perfide. Partendo dalla crisi del libro, e da un
romanzo che l’editore Alain non vuole pubblicare, la borghesia
francese dei salotti colti precipita e si condensa elegantemente con tonalità dissacranti. In concorso alla Mostra del Cinema
di Venezia 2018.
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FILM
2018/9

DAL 6 DICEMBRE

LA PRIMA PIETRA

DAL 6 DICEMBRE

SANTIAGO, ITALIA

DAL 13 DICEMBRE

IL TESTIMONE INVISIBILE

DAL 13 DICEMBRE

LONTANO DA QUI

DAL 20 DICEMBRE

COLD WAR

DAL 20 DICEMBRE

OLD MAN AND THE GUN

Di Rolando Ravello con Kasia Smutniak, Corrado Guzzanti
Lucia Mascino, Valerio Aprea, Iaia Forte - durata 77’

Di e con Nanni Moretti - durata 80’

Di Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio, Miriam Leone
Fabrizio Bentivoglio, Maria Paiato

Di Sara Colangelo con Maggie Gyllenhaal, Gael Garcia Bernal
Rosa Salazar, Parker Sevak, Michael Chernus - durata 96’

Di Pawel Pawlikowskicon Tomasz Kot, Agata Kulesza
Joanna Kulig, Borys Szyc - durata 84’

Di David Lowery con Robert Redford, Casey Affleck, Sissy Spacek,
Danny Glover, Tom Waits , Tika Sumpter - durata 93’

Rolando Ravello scaglia la prima pietra e dirige un film dissacrante
sull’Italia multietnica di oggi. 6 personaggi si scontrano in un crescendo di bizzarre reazioni e laceranti interrogativi. Tratto dall’opera
teatrale di Stefano Messina (Lehman Trilogy).

Dal settembre 1973, dopo il colpo di stato del generale Pinochet, l’ambasciata italiana a Santiago ha ospitato centinaia
di richiedenti asilo. Attraverso interviste ai protagonisti il film
racconta di quel periodo drammatico, durante il quale alcuni
diplomatici italiani hanno reso possibile la salvezza di tante
vite. Un evento storico drammatico e una risposta sorprendente
da parte di noi italiani. Questa storia, così drammatica e mai da
dimenticare è quella che Nanni Moretti ha deciso di raccontare nel suo nuovo film, un documentario limpido e commovente che ha chiuso il Torino Film Festival 2018.

Film remake di un successo spagnolo. Scenari boschivi e occasioni mondane di una vita sotto i riflettori. Eleganza e segreti. Frammenti di un omicidio consumato in una camera
d’albergo e il ticchettio di un orologio che scandisce un conto
alla rovescia imminente. Suspense e mistero. Soldi e potere.
Quanto la realtà percepita coincide con la verità dei fatti? È
davvero quello che sembra? Colpevolezza o innocenza? Tutte le storie hanno infinite sfumature ma la verità è solo una.

Lisa Spinelli, interpretata da Maggie Gyllenhaal (“Mona Lisa
Smile”, “Hysteria”, serie TV “The Deuce”), è una maestra d’asilo di Staten Island. Frequenta un corso di poesia, sua grande
passione. Un giorno Lisa rimane incantata dal talento innato
di un giovane allievo di 5 anni, Jimmy, capace di comporre con
incredibile disinvoltura le poesie che lei ha sempre sognato di
scrivere. Lontano da qui è la storia di una donna che combatte
per portare avanti il suo sogno, quello di educare e proteggere
un bambino prodigio dalla mediocrità della società di oggi. Un
sogno che la porterà però a superare i limiti della sua professione. Premio Miglior Regia al Sundance Film Festival 2018 e acclamato da pubblico e critica al Toronto Film Festival.

Pawel Pawlikowski (“Ida” - Premio Oscar nel 2015) racconta un
amore travagliato. Durante la guerra fredda, tra la Polonia staliniana e la Parigi bohémienne degli anni ’50, un musicista in cerca
di libertà e una giovane cantante vivono un amore in chiaro-scuro in uno stupefacente bianco e nero. Un viaggio intenso ed elegantissimo attraverso un intera epoca. Un immaginario perduto
che prende vita sul grande schermo e ci offre un nuovo classico
senza tempo. Joanna Kulig e Tomasz Kot nei rispettivi ruoli sono
magnetici e straordinari, avvolti da una colonna sonora ricercata
e monumentale. Premio per la Miglior Regia al Festival di Cannes
2018, il film è il candidato della Polonia per la corsa agli Oscar e
ha ottenuto il più alto numero di nomination agli EFA.

Una storia vera che è già leggenda. Forrest Tucker è stato il più
grande criminale della storia americana. Un ladro gentiluomo,
che non minaccia e non ferisce. Questa è la sua storia. Ad affiancarlo “La banda dei vecchietti d’assalto” (la leggenda della
musica, Tom Waits e Danny Glover, l’indimenticato “socio” di Mel
Gibson in Arma Letale) e l’acuto e inflessibile investigatore John
Hunt (il premio Oscar, Casey Affleck), che gli dà la caccia e instaura con Forrest un rapporto particolare. Anche Forrest però
dà la caccia a qualcosa: un’ultima speranza d’amore e il desiderio di lasciare un’eredità, anche se da fuorilegge. La sua vita
cambia quando incontra Jewel, interpretata da un’altra icona
del cinema: Sissy Spacek. “Non basta guadagnarmi da vivere, io
voglio vivere”, dice convinto Forrest Tucker.

DAL 6 DICEMBRE

NON CI RESTA
CHE VINCERE
Di e con Javier Fesser e con Sergio Olmo, Julio Fernández
Jesús Lago Solís, Jesús Vidal , José De Luna - durata 124’
Javier Fesser (vincitore di quattro Premi Goya) torna al cinema con
una commedia originale che racconta la storia di una squadra di
basket molto speciale. Un’avventura inevitabilmente divertente e
umanamente deliziosa. Film Spagnolo in corsa per gli Oscar 2018.

DAL 6 DICEMBRE

IL CASTELLO DI VETRO
Di Destin Daniel Cretton con Brie Larson, Naomi Watts
Woody Harrelson, Sarah Snook, Max Greenfield - durata 127’
La storia della giornalista Jeanette Walls, cresciuta sotto l’ala (poco)
protettrice di genitori anticonformisti. Un ritratto avvolgente, trascinato dalle magistrali performance degli attori. Nessuno dovrebbe
avere una famiglia come quella di Jeannette, ma tutti dovrebbero
vivere certe esperienze.

DAL 6 DICEMBRE

COLETTE

DAL 13 DICEMBRE

LA DONNA ELETTRICA

DAL 20 DICEMBRE

CAPRI – REVOLUTION

DAL 20 DICEMBRE

7 UOMINI A MOLLO

Di Wash Westmoreland con Keira Knightley, Dominic West
Denise Gough, Fiona Shaw, Eleanor Tomlinson - durata 111’

Di Benedikt Erlingsso con Halldóra Geirharðsdóttir
Jóhann Sigurðarson, Juan Camillo Roman Estrada - durata 101’

Di Mario Martone con Reinout Scholten van Aschat
Marianna Fontana, Jenna Thiam - durata 122’

Di Gilles Lellouche con Mathieu Amalric, Guillaume Canet,
Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade - durata 122’

Wash Westmoreland (Still Alice) dirige Keira Knightley nel ritratto
della scrittrice più innovativa e spregiudicata della Belle Époque parigina. Nata e cresciuta in un piccolo centro di campagna,
Colette arriva nella Parigi di fine ‘800 dopo aver sposato Willy, un
ambizioso impresario letterario. Affascinata dalla vivacità dei salotti e spinta a scrivere dal marito, Colette dà alla luce una serie
di libri pubblicati a nome di Willy. I romanzi diventano un fenomeno letterario e la loro protagonista - Claudine - un’icona della
cultura pop parigina e un simbolo di libertà femminile. Mentre
cresce insieme alla sua Claudine, Colette decide di porre fine
al suo matrimonio e inizia una battaglia per rivendicare la sua
emancipazione sociale.

Una commedia travolgente e fuori dagli schemi, capace di
unire emozione, impegno e divertimento. Halla, sembra una
donna come le altre, ma dietro la routine di ogni giorno nasconde una vita segreta: compie spericolate azioni di sabotaggio contro le multinazionali che stanno devastando la
sua terra, la splendida Islanda. Quando però una sua vecchia
richiesta d’adozione va a buon fine, Halla dovrà affrontare la
sua sfida più grande. Già regista dell’acclamato Storie di cavalli e di uomini, Benedikt Erlingsson conferma il suo talento
originale e bizzarro e colpisce al cuore con un ritratto di donna memorabile. Accolto con entusiasmo all’ultimo Festival
di Cannes.

Nulla è più rivoluzionario del desiderio di libertà. Il nuovo film
di Mario Martone, l’ultimo della trilogia di cui fanno parte Noi
credevamo e Il giovane favoloso celebra le arti come scelta etica e politica. Capri, vigilia della Grande Guerra: una comune di
nordeuropei ha trovato il luogo ideale per la propria ricerca artistica; tuttavia l’isola ha una sua identità che mette in contrasto mondi e visioni diverse, quello contadino di Lucia, quello del
medico idealista, la comune del performer. L’isola è il mondo,
la metafora del mondo in cui l’unica possibilità è il confronto.
Un’isola unica al mondo divisa fra natura e progresso. Colonna
sonora di Apparat. Premio SIAE alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2018.

Combattere la depressione attraverso lo sport: questo il tema
principale di 7 uomini a mollo, originalissimo film francese
alla Full Monty, in cui un quarantenne infelice cerca di ridare
un senso alla vita prendendo parte ad una squadra di nuoto
sincronizzato. Dalla ex campionessa finita in sedia rotelle in
seguito ad un incidente, fino ai 7 buffi protagonisti tormentati
dalla solitudine, il regista Gilles Lellouche (Gli infedeli, C’est la
vie - Prendila come viene) propone una commedia che non ha
paura di raccontare la fragilità. Le confessioni personali e la voglia di mettersi in gioco animano i protagonisti, che attraverso
lo sport e l’amicizia riusciranno a dare un senso alla loro vita.
Presentato Fuori Concorso al Festival di Cannes 2018.

Il film è un monumento a un attore che ha creato un immaginario. Titolo preso in prestito da Hemingway: Old Man & The Gun è
un film brillante che sancisce un sontuoso congedo di Redford
con un ruolo che racchiude una carriera intera. Un’ode ai momenti più importanti della sua storia, fra cui la fondazione del
Sundance Institute, che ha segnato una svolta nel mondo del
cinema indipendente. Un film ricco e originale, che lascia un
sorriso genuino simile a quello del suo protagonista.

