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Di Hervé Mimran con Fabrice Luchini, Leïla Bekhti
Rebecca Marder, Igor Gotesman - durata 100’

DAL 21 FEBBRAIO

PARLAMI DI LUI

Ispirato alla storia vera di Christian Streiff, ex CEO di Airbus e di 
PSA Peugeot Citroën, è il racconto di una caduta e di una lenta 
ricostruzione. Determinato, cinico, spietato, Alain è un rispetta-
to uomo d’affari e un brillante oratore, sempre in corsa contro il 
tempo. Un giorno un incidente lo costringe a fermarsi e durante 
la riabilitazione inizierà un percorso di riscoperta. In un mondo 
in continua evoluzione, il regista Hervè Mimran ci invita a pren-
dere una pausa dagli insostenibili ritmi frenetici della quoti-
dianità, così da ritrovare il tempo per riflettere e riconoscere 
ciò che è davvero importante. Protagonista è lo straordinario 
Fabrice Luchini (La corte, Moliere in bicicletta) che regala una 
performance divertente e commovente.

Di Clint Eastwood con  Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence 
Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest, Andy Garcia - durata 116’

DAL 7 FEBBRAIO

IL CORRIERE

Di Felix van Groeningen con Steve Carell, Timothée Chalamet 
Amy Ryan, Maura Tierney, Kaitlyn Dever - durata 112’

DAL 14 FEBBRAIO

BEAUTIFUL BOY

Beautiful Boy è la storia, tanto onesta quanto spietata, dell’a-
more incrollabile di una famiglia e della sua totale dedizione 
nei confronti del figlio. Basato sul best seller del giornalista Da-
vid Sheff e sull’apprezzata autobiografia di suo figlio Nic, il film 
descrive il potere distruttivo della droga e la forza rigenerante 
dell’amore. Il diario di una vita pericolosa. Il rapporto tra un padre 
e il suo “bellissimo figlio”. Struggente, ricco di amore e di speran-
za, Beautiful Boy è un film già in odore di Oscar. Diretto da Felix 
van Groeningen (Belgica, Alabama Monroe- Una storia d’amore), 
il film vanta una nuova magistrale interpretazione di Timoyhèe 
Chalamet, (Interstellar, Chiamami col tuo nome) e di Steve Carell 
(Foxcatcher, La grande scommessa).

Di Dan Fogelman con Olivia Cooke, Olivia Wilde, Oscar Isaac 
Samuel L. Jackson- durata 118’

DAL 21 FEBBRAIO

LA VITA IN UN ATTIMO

Quante volte vi siete chiesti come sarebbe andata la vostra vita 
se aveste fatto una scelta al posto di un’altra? Una storia d’a-
more che attraversa le generazioni e i continenti, da New York 
alla campagna spagnola. Protagonista è la vita, con le sue gioie, 
dolori, speranze e traguardi. Il regista e scrittore Dan Fogelman 
(This Is Us) esamina i pericoli e i benefici della vita quotidiana 
servendosi di un cast di attori internazionale. Sulle note di Bob 
Dylan, Fogelman realizza un film sorprendente per raccontare 
la vita in modo inaspettato. La condizione umana e tutte le sue 
complicazioni sono celebrate con umorismo, intensità e amore. 
Un film dallo stile raffinato che avvolge la storia in una magia vi-
siva e sentimentale.

Il pluripremiato Clint Eastwood torna a vestire il doppio ruolo di 
regista e attore con una storia vera. Scritto da Nick Schenk (lo 
stesso sceneggiatore di Gran Torino), racconta di Earl Stone, un 
orticoltore che inizia a lavorare come corriere della droga. Presto 
però l’uomo entra nel mirino dell’agente Colin Bates (interpreta-
to da Bradley Cooper, con cui torna a collaborare dopo American 
Sniper). Eastwood dichiara: «Volevo una storia capace di riflette-
re molte odissee e di raccogliere i cambiamenti di diverse gene-
razioni». C’è tanto del mitico Clint Eastwood in Earl Stone: i sogni, 
i rimpianti, le certezze. Così, la sua trentasettesima regia, potreb-
be essere il suo ultimo film. Il testamento metaforico di uno dei 
più grandi autori della storia del cinema americano.

Di e con Valeria Bruni Tedeschi con Yolande Moreau, Noémie Lvovsky
 Pierre Arditi, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio - durata 126’

DAL 28 FEBBRAIO

I VILLEGGIANTI

Una grande e bella proprietà in Costa Azzurra. Un posto che 
sembra essere fuori dal tempo e protetto dal mondo. Anna ar-
riva con sua figlia per qualche giorno di vacanza. In mezzo alla 
sua famiglia, ai loro amici e al personale di servizio, Anna deve 
gestire la sua separazione e la scrittura del suo prossimo film. 
Dietro le risate, la rabbia, i segreti, nascono rapporti di suprema-
zia, paure e desideri. Ognuno si tappa le orecchie dai rumori del 
mondo e deve arrangiarsi con il mistero della propria esistenza. 
Un autobiografia immaginaria che prende spunto dal reale per 
poi godere di un’eco di magia. Cast d’eccezione per un film au-
tentico, suggestivo e rocambolesco. Presentato Fuori Concorso 
al Festival di Venezia 2018.

Di Marielle Heller con Melissa McCarthy, Anna Deavere Smith, 
Julie Ann Emery, Richard E. Grant, Dolly Wells - durata 106’

DAL 28 FEBBRAIO

COPIA ORIGINALE

Come può qualcosa che è copiato essere originale? Quando 
gli editori si orientano su libri sempre più semplici e corrivi, la 
scrittrice Lee Israel si trova senza lavoro. I suoi best-seller (bio-
grafie su Katharine Hepburn ed Estée Lauder) non la salvano 
dal tracollo economico. Passa allora a redditizie truffe lettera-
rie: falsifica i carteggi di celebrità decedute (da Noël Coward a 
Dorothy Parker). Falso e originale, copia e collezionismo, ripro-
ducibilità intellettuale e crisi tecnologica. Una commedia agro-
dolce, divertente, corrosiva e personale che riflette sul talento 
e l’ambizione. Ispirata alle memorie della scrittrice Lee Israel. 
Presentato nella sezione Festa Mobile del Torino Film Festival.

Di Peter Farrelly con Viggo Mortensen, Linda Cardellini, Maher-
shala Ali, Don Stark, P.J. Byrne - durata 130’

DAL 31 GENNAIO

GREENBOOK

Vincitore del Premio del Pubblico al Toronto Film Festival 2018, 
Green Book è il viaggio cinematografico dell’anno nel profondo 
Sud degli Stati Uniti. Un elegante afroamericano dall’aspetto raf-
finato seduto a bordo di una Cadillac guidata da un autista bianco 
è l’immagine che sintetizza questa singolare amicizia al di fuori di 
ogni stereotipo. New York, anni Sessanta. Tony Lip è un buttafuori 
italo-americano che viene ingaggiato da Donald Shirley celebre e 
raffinato pianista jazz afroamericano, come suo autista. L’artista 
deve recarsi nel sud del Paese per un tour e si affida al libro The 
Negro Motorist Green Book, una guida in cui sono segnalati motel 
e ristoranti dove gli afroamericani non sono discriminati (e che 
dà il titolo al film): un oggetto insolito che insinua, lentamente, lo 
spettro della lunga ombra del razzismo. Due uomini. Due mondi. Il 

loro legame muove da una reciproca diffidenza iniziale, ma lungo 
il percorso acquisirà brio, sfumature e spiragli di riflessione non in-
differenti. I loro suoni sono diversi eppure, un po’ come il jazz stes-
so, insieme fanno scintille. Un viaggio attraverso l’America e le sue 
mille anime, tra eleganza, risate, malinconia. Green Book è un film 
sorprendente, ricco di passione e ed emotività che vanta le straor-
dinarie interpretazioni del candidato all’Oscar Viggo Mortensen e 
del Premio Oscar Mahershala Ali. Una storia in grado di emozionare 
e divertire. Un regalo cinematografico inaspettato. Una vera lezio-
ne di vita. Vincitore di 3 Golden Globes: Miglior Film, Miglior Attore 
Non Protagonista e Miglior Sceneggiatura.

30 GENNAIO



Di Álvaro Brechner con Antonio de la Torre, Chino Darín
Alfonso Tort, Soledad Villamil, César Troncoso - durata 122’

 DAL 10 GENNAIO

UNA NOTTE DI 12 ANNI

Una notte lunga 12 anni. Notte passata in carceri disumane, 
avamposti freddi e inospitali trasformati in prigioni. Un tragitto 
nell’oscurità guidato da un’unica luce, la fiducia incondizionata 
verso gli uomini. Diretto dal regista uruguaiano Álvaro Brech-
ner, il film racconta la terribile vicenda di tre prigionieri politici 
nell’Urugay degli anni 70. Le testimonianze sono di 3 importanti 
figure dell’Uruguay contemporaneo: José Mujica, ex Presidente 
dell’Uruguay, Mauricio Rosencof, scrittore e poeta, ed Eleuterio 
Fernández Huidobro, ex Ministro della difesa. Dopo essere stato 
premiato nella Sezione Ufficiale della 75° Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica di Venezia, è stato scelto per rappresen-
tare l’Uruguay agli Oscar per il Miglior film straniero.

Di Yorgos Lanthimoscon  Emma Stone, Rachel Weisz
Nicholas Hoult, Olivia Colman, Joe Alwyn - durata 119’

DAL 24 GENNAIO

LA FAVORITA

Gran Premio della Giuria e Coppa Volpi a Olivia Colman alla 
75a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. 
Yorgos Lanthimos, il geniale regista e sceneggiatore di The 
Lobster e dell’apprezzato Il sacrificio del cervo sacro, dirige 
le attrici premio Oscar Emma Stone, Rachel Weisz e la straor-
dinaria Olivia Colman. Basato su eventi storici realmente ac-
caduti. Il film racconta del triangolo di tensione, crudeltà ed 
erotismo tra la sovrana del Regno di Gran Bretagna, la Regina 
Anna salita al trono il 1 maggio 1707, e due delle sue cortigia-
ne. L’Inghilterra è in guerra contro la Francia. Ciò nonostan-
te, le corse delle anatre e il consumo di ananas vanno per la 
maggiore. La fragile Regina Anna siede sul trono inglese ma il 
regno è di fatto governato da Lady Sarah. Quando a corte ar-

riva Lady Abigail, le due inizieranno uno scontro per diventare 
la favorita della Regina e non permetteranno a niente e a nes-
suno – donna, uomo, politica, coniglio – di interferire. Un af-
fresco intrigante, che occhieggia alla pittura del tardo seicen-
to con sguardo moderno e dissacrante.  Le tre protagoniste 
offrono interpretazioni magnetiche e potenti, giocando con 
ironia, pennellata dopo pennellata. The Favourite è un dipinto 
sfarzoso, meraviglioso, perturbante. Una maestosa pagina di 
cinema. Golden Globe alla Migliore Attrice per la magistrale 
interpretazione di Olivia Colman.

Di Josie Rourke con Margot Robbie, Saoirse Ronan, Jack Lowden
David Tennant, Gemma Chan, Guy Pearce - durata 125’

DAL 17 GENNAIO

MARIA REGINA DI SCOZIA

In un mondo governato da re c’è stato un momento in cui due 
regine hanno fatto la Storia. Due grandi donne, cugine e nemiche 
loro malgrado per le dispute sul trono d’Inghilterra e le contese 
tra cattolici e anglicani. Basato sul libro The True Life of Mary 
Stuart dello storico John Guy che ha rivelato nuove verità su 
Maria Stuarda e Elisabetta I. Tradimento, ribellione e cospirazio-
ni metteranno in pericolo entrambi i troni fino all’epico scontro 
che ha cambiato la storia. Saorsie Ronan (Espiazione, Lady Bird) 
è la lungimirante Maria Stuarda; Margot Robbie (The Wolf of Wall 
Street, Tonya) è la regale Elisabetta. L’ideatore di House of Cards 
torna a raccontare una storia sul potere in un film dalla messa in 
scena sfarzosa e avvincente.

Di Barry Jenkins con Kiki Layne, Stephan James, Regina King
durata 119’

DAL 24 GENNAIO

SE LA STRADA
POTESSE PARLARE

Dopo l’Oscar per il Miglior Film per Moonlight, Barry Jenkins 
torna sul grande schermo con una storia travolgente. Anni’70, 
Harlem, Manhattan. Uniti da sempre, Tish e il fidanzato Alonzo, 
sognano un futuro insieme. Quando Fonny viene arrestato per 
un crimine che non ha commesso, Tish, che ha da poco scoper-
to di essere incinta, fa di tutto per scagionarlo, con il sostegno 
incondizionato di parenti e genitori. Senza più un compagno al 
suo fianco, Tish deve affrontare l’inaspettata prospettiva della 
maternità. Mentre le settimane diventano mesi, la ragazza non 
perde la speranza, supportata dalla propria forza interiore e 
dall’affetto della famiglia. Regina King ha vinto il Golden Globe 
come Miglior Attrice non Protagonista.

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

DAL 3 GENNAIO

VAN GOGH
AT ETERNITY’S GATE

22 anni dopo Basquiat, Julian Schnabel, acclamato regista di Prima 
che sia notte e Lo scafandro e la farfalla, torna a raccontarci la gran-
de 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 pre-
stigiosa firma di Jean-Claude Carriere (Il fascino discreto della bor-
ghesia, L’insostenibile leggerezza dell’essere) per la sceneggiatura. 
Un film sulla creatività e sui sacrifici del genio olandese, sull’intensi-
tà febbrile della sua arte, sulla sua visione del mondo e della realtà.

Di Adam McKay con Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell
Sam Rockwell, Jesse Plemons

DAL 3 GENNAIO

VICE 
L’UOMO NELL’OMBRA

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, 
capace di fare spietate, lucide e allo stesso tempo ironiche radiogra-
fie 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). Golden 
Globe 2019 a Christian Bale nella sezione Miglior Attore.

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

DAL 3 GENNAIO

IL GIOCO DELLE COPPIE

Analogici o digitali, fedeli o fedifraghi. Nella commedia che ha 
conquistato il festival di Venezia, il regista Olivier Assayas (Sils 
Maria, Personal shopper) racconta con ironia il mondo che cam-
bia e il modo in cui riusciamo (o non riusciamo) a stargli dietro. La 
digitalizzazione del mondo e la sua risoluzione ad algoritmi rap-
presenta il vettore moderno che ci avvolge e confonde incessan-
temente. Un gruppo di intellettuali parigini dibatte e si confronta 
sull’era digitale. 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.

Di Robert Zemeckis con Steve Carell, Leslie Mann, Diane Kruger 
Merritt Wever, Janelle Monae, Eiza Gonzales - durata 116’

DAL 10 GENNAIO

BENVENUTI A MARWEN

Il dolore è il nostro propellente. L’immaginazione può salvarci. Il 
premio Oscar Robert Zemeckis - il rivoluzionario film-maker che 
ha diretto Ritorno al Futuro, Forrest Gump e Cast Away - dirige 
Steve Carell in un film diverso da qualsiasi altro mai realizzato 
prima. Basato su una miracolosa storia vera, Benvenuti a Marwen 
racconta di un uomo che lotta per ritrovare la memoria. Grazie 
al potere della sua immaginazione artistica, costruisce metico-
losamente in miniatura una mitica città belga, Marwen. Quando 
l’unica arma di cui disponi è la tua immaginazione, puoi trovare il 
coraggio in un luogo assolutamente improbabile. Un film audace, 
meraviglioso e puntuale da un rivoluzionario pioniere del cinema 
contemporaneo.

Di Cédric Jimenez con Jason Clarke, Rosamund Pike, Jack 
O’Connell, Jack Reynor, Mia Wasikowska - durata 120’

DAL 24 GENNAIO

L’UOMO DAL CUORE
DI FERRO

Dal pluripremiato romanzo HHhH di Laurent Binet, l’incre-
dibile storia del più crudele gerarca del Terzo Reich: l’uomo 
dal cuore di ferro, il macellaio di Praga, la bestia bionda. Tre 
modi diversi per indicare lo stesso uomo: Reinhard Heydrich, 
l’architetto della “soluzione finale”. Braccio destro di Himmler 
e capo della Gestapo, fu l’uomo più ammirato da Hitler per la 
ferocia e l’efferatezza delle sue azioni. Un intenso thriller dai 
ritmi serrati, che ricorda come il coraggio di pochi eroi può 
cambiare per sempre l’esito di una guerra e la storia dell’uma-
nità. Straordinario il cast nel quale figurano Rosamund Pike, 
Jason Clarke e Mia Wasikowska.

Di Matteo Rovere con Alessandro Borghi, Alessio Lapice
Fabrizio Rongione, Michael Schermi 

DAL 31 GENNAIO

IL PRIMO RE

Due fratelli, soli, nell’uno la forza dell’altro. Un legame fortissi-
mo, destinato a diventare leggenda. In un mondo antico e ostile 
sfideranno il volere implacabile degli Dei. Dal loro sangue na-
scerà una città, Roma, il più grande impero che la Storia ricordi. 
È la storia degli albori, quella dell’uomo contro tutti, disarmato e 
nudo, che vede il mortale contrapposto alle divinità, alla natura. 
L’atteso ritorno di Matteo Rovere dopo Veloce come il vento è 
un film epico e rigoroso che vede protagonista Alessandro Bor-
ghi (Non essere cattivo, Sulla mia pelle) nei panni di Romolo e 
Alessio Lapice in quelli di Remo. Gli spunti narrativi affondano le 
radici negli scritti di Tito Livio e Plutarco e il film è in proto-lati-
no con sottotitoli in italiano.

Di Gastón Duprat con Guillermo Francella, Luis Brandoni
Raúl Arévalo, Andrea Frigerio, María Soldi - durata 116’

DAL 24 GENNAIO

IL MIO CAPOLAVORO

Andy Warhol citava: “Fare soldi è arte, lavorare è arte e essere 
bravi negli affari è la forma d’arte più affascinante”. Dopo Il Cit-
tadino Illustre (apprezzato al Festival di Venezia 2016) Gaston 
Duprat firma una nuova irriverente commedia. Arturo è un com-
merciante d’arte poco scrupoloso; Renzo, suo amico di vecchia 
data, è un pittore in declino. I due decidono di progettare una 
bizzarra truffa nella speranza di cambiare vita. Una critica cinica 
e cruda al mondo glamour e affaristico del dell’Arte contempo-
ranea. Un’indagine lucida e profonda sui limiti dell’amicizia. Le 
spumeggianti performance di Guillermo Francella e Luis Brando-
ni arricchiscono un film dai ritmi esplosivi e dai laceranti inter-
rogativi. Presentato Fuori Concorso al Festival di Venezia 2018.


