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11/12/13 MARZO
DAL 7 MARZO

COCAINE:

LA VERA STORIA DI WHITE BOY RICK

23/24 MARZO

DAL 14 MARZO

MOMENTI DI
TRASCURABILE FELICITÀ

DAL 21 MARZO

IL PROFESSORE
E IL PAZZO

DAL 21 MARZO

RICORDI?

Di Yann Demange con Matthew McConaughey, Bruce Dern
Richie Merritt, Jennifer Jason Leigh, Eddie Marsan - durata 111’

Di Daniele Luchetti con Pif, Federica Victoria Caiozzo
Renato Carpentieri

Di P.B. Shemran con Mel Gibson, Sean Penn, Natalie Dormer
Eddie Marsan, Simon Winchester, Jennifer Ehle - durata 124’

Di Valerio Mieli con Luca Marinelli, Linda Caridi
Giovanni Anzaldo, Camilla Diana - durata 106’

L’incredibile storia vera del rapporto tra un padre e il figlio adolescente. Nel 1986 l’uomo più potente di Detroit aveva 16 anni.
Trafficante. Manipolatore. Una leggenda. L’ascesa al potere del più
giovane informatore e spacciatore degli Stati Uniti. White Boy Rick:
una vittima destinata a restare adolescente per sempre. Scenari
urbani vicini ad un clima da guerra civile sullo fondo dell’era reaganiana e della devastazione sociale. Yann Damage, dopo il successo
di “71” dirige il Premio Oscar Matthew McConaughey (Dallas Buyer
Club, Interstellar) regalandoci un ritratto sul lato oscuro del sogno
americano, quello per cui padri e figli, scoprono che tutto ha un
prezzo da pagare. Prodotto da Darren Aronofsky il film annovera
nel cast anche Bruce Dern e Jennifer Jason Leigh.

La prima e l’ultima pagina di un libro. Le grandi librerie, perché
puoi girare, toccare, sfogliare, senza nessuno che ti voglia dare
un consiglio. Un litigio furioso per una questione di principio. Il
fatto che nessuna donna al mondo riesca a ottenere dal parrucchiere la pettinatura che desiderava. Tutte le donne nel
gesto di legarsi i capelli. Daniele Luchetti (“Mio fratello è figlio
unico, “La nostra vita”) rende omaggio al poliedrico Francesco
Piccolo adattando due dei suoi best seller. Protagonista è Pif
che si scontra con le mille epifanie che sbocciano in ogni angolo di Palermo. Break poetici, attimi irripetibili e fugaci che possono custodire grandi verità. Un perfido e irresistibile catalogo
dell’allegria di vivere e che invita a riflettere sulle piccole cose.

Tratto dall’acclamato best seller di Simon Winchester. La storia,
rimasta segreta fino a pochi anni fa, di un’incredibile ed inaspettata amicizia tra il professor James Murray, filologo britannico a
cui venne affidato l’incarico di redigere l’Oxford English Dictionary, e un colto e visionario assassino rinchiuso in un manicomio
criminale londinese. La creazione del primo dizionario al mondo
che racchiude tutte le parole di lingua inglese. Un progetto di
compilazione tra i più ambiziosi della storia. Dietro a un’impresa
colossale, un’amicizia inaspettata ed incredibile. Un racconto che
scava nella follia e nel genio di due uomini straordinari che hanno
cambiato per sempre il corso della storia aprendo le strade all’era
moderna. Il film unisce sullo schermo per la prima volta due pesi
massimi del cinema mondiale: i premi Oscar Mel Gibson e Sean

È la nostalgia che rende tutto bello, e inventiamo una felicità
perfetta che non c’è mai stata, o siamo stati davvero felici ma lo
capiamo solo dopo? Dopo Dieci inverni, Valerio Mieli dirige Luca
Marinelli e Linda Caridi nel film che racconta la storia di tutte le
storie d’amore. Un passo a due che esplora il tempo interiore, immaginario e fuggente attraverso i ricordi e gli stati d’animo dei
giovani protagonisti. Emozioni riesumate da un profumo, da un
luogo, da una parola riemergono più forti, in un presente che scivola via per farsi subito memoria. Un flusso di coscienza emotivo
in cui lasciarsi trascinare ricostruito con una ricerca visiva raffinata e raccontato con un’originalità fuori dal comune. Menzione
speciale alle Giornate degli Autori al Festival di Venezia 2018.

25/26/27 MARZO
DAL 14 MARZO
DAL 7 MARZO

GLORIA BELL

BOY ERASED
VITE CANCELLATE

DAL 21 MARZO

PETERLOO

Di Sebastián Lelio con Julianne Moore, John Turturro
Alanna Ubach, Michael Cera, Sean Astin - durata 101’

Di Joel Edgerton con Nicole Kidman, Lucas Hedges
Russell Crowe, Joel Edgerton, Xavier Dolan - durata 114’

Di Mike Leigh con Rory Kinnear, Maxine Peake, Neil Bell
Philip Jackson, Vincent Franklin, Karl Johnson - durata 154’

Remake dell’omonimo film del regista rivelazione Sebastián
Lelio (Premio Oscar® per “Una donna fantastica”). Interpretato
da Julianne Moore e John Turturro il film è incentrato su Gloria,
splendida cinquantenne alla ricerca continua della libertà e
dell’amore perfetto. La sua passione è il ballo e in un club conosce Arnold… Il regista dice: “Girare questo remake è stato un atto
di sfida e soprattutto di libertà. È come una melodia, suonata da
due band completamente diverse”. Una commedia intelligente
che cattura, nelle disavventure della quotidianità, la dolce essenza della vita. Un ritratto femminile di stupefacente onestà e
sensibilità impreziosito da nuove, eleganti ed incisive interpretazioni. Presentato al Toronto International Film Festival.

“Non si può nascere omosessuali. È una scelta”. “A volte devi
ferire un figlio per aiutarlo”. Jared, figlio di un pastore battista
dell’Arkansas, a 19 anni rivela di essere omosessuale e viene sottoposto ad una terapia di rieducazione sessuale. Il percorso riabilitativo si rivela un viaggio nella follia della religione oscurantista. I premi Oscar® Nicole Kidman e Russell Crowe e il candidato
al premio Oscar® Lucas Hedges, sono i protagonisti del film che
racconta la storia vera di Garrard Conley. Una denuncia accorata ad un sistema tutt’oggi radicato che esamina il constante
confronto/scontro che lega famiglia, identità e comunità. Straziante e insieme liberatorio, Boy Erased è un’ode all’amore che
sopravvive nonostante tutto. Due candidature ai Golden Globes.

Il Maestro del cinema britannico Mike Leigh (Il segreto di Vera
Drake, Segreti e bugie) torna con il suo film più spettacolare.
Un affresco storico, universale e appassionante come i grandi
romanzi; luminoso come i capolavori della pittura inglese. Manchester, 1819. Un corteo marcia pacificamente lungo St. Peter’s
Field: oltre 60.000 cittadini reclamano diritti e riforme politiche.
Ma l’esercito attacca i manifestanti con violenza. Una delle pagine più cupe della storia britannica diventa un momento fondante della nuova democrazia europea. Se le lotte di 2 secoli fa
in favore della democrazia si perdono nel passato, il massacro
di Manchester, per infinite ragioni, risuona tutt’ora nel nostro
caotico XXI secolo. In Concorso al Festival di Venezia 2018.

Penn. Dice il regista Shemran: “Ciò che avevo di fronte a me era una
storia intensa e molto contemporanea. Le speranze, le ambizioni
e le lotte del Professore e del suo collaboratore pazzo non hanno
solo una sorprendente somiglianza con quelle di Zuckerberg, Jobs
e Gates, ma sono quasi un loro presagio. Non è un film d’epoca, è
un film completamente attuale”.
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FILM
2019

DAL 14 FEBBRAIO

I FILM DA OSCAR IN PROGRAMMAZIONE

LA FAVORITA

IN PROGRAMMAZIONE

IL CORRIERE

UN VALZER TRA
GLI SCAFFALI

DAL 28 FEBBRAIO
DAL 21 FEBBRAIO

COPIA ORIGINALE

DOMANI È
UN ALTRO GIORNO

DAL 7 MARZO

I VILLEGGIANTI

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

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

Di Thomas Stuber con Franz Rogowski, Sandra Hüller, Peter Kurth
Henning Peker, Matthias Brenner - durata 125’

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

Di Simone Spada con Valerio Mastandrea, Marco Giallini

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

Yorgos Lanthimos, (“The Lobster”, “Il sacrificio del cervo sacro”),
dirige le attrici nominate al Premio Oscar Olivia Colman, Emma
Stone e Rachel Weisz in uno spietato ritratto senza tabù della vita
a corte nel ‘700. Le cugine Abigail e Sarah si contendono i favori
della fragile e capricciosa regina Anna. Tra manipolazioni e seduzioni inizia una vibrante lotta al potere, un triangolo di pungente
umorismo. Il potere è donna; la vanità è per gli uomini. Sguardi inquieti e corpi febbrili corrono e risplendo nel labirinto del palazzo.
Le protagoniste sono magnetiche e dissacranti e dipingono, con
ironia, un affresco intrigante e perturbante. Una maestosa pagina di Cinema. Pluripremiato al Festival di Venezia, ai Golden Globes e ai BAFTA. 10 candidature ai Premi Oscar.

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 (interpretato da Bradley Cooper, con cui torna a collaborare dopo American
Sniper). Eastwood dichiara: «Volevo una storia capace di riflettere molte odissee e di raccogliere i cambiamenti di diverse generazioni». C’è tanto del mitico Clint Eastwood in Earl Stone: i sogni,
i rimpianti, le certezze. La sua trentasettesima regia, potrebbe
essere il suo ultimo film. Il testamento metaforico di uno dei più
grandi autori della storia del cinema americano.

Una storia delicata che racconta la magia nascosta nelle piccole cose del quotidiano. Le luci di un supermercato di una
cittadina della Germania si accendono e, sulle note di Sul Bel
Danubio Blu, i carrelli per la movimentazione delle merci volteggiano come abili danzatori di un valzer. Sandra Hüller (Vi
presento Toni Erdmann) è Marion che con il suo fascino sfuggente e misterioso ha rubato il cuore a Christian, timido e riservato magazziniere notturno. Ma, oltre al valzer, tra gli scaffali
può risuonare anche un rock struggente che crea l’illusione, tra
i lavoratori, di essere parte di un’unica grande famiglia. Storie
di emozioni e complicità. Solitudini e malinconie. Premio della
Giuria Ecumenica al Festival del Cinema di Berlino.

Come può qualcosa che è copiato essere originale? Quando negli anni ’90 gli editori si orientano su libri sempre più semplici Lee
Israel, scrittrice sferzante e ingegnosa, si trova senza lavoro. I suoi
best-seller (biografie su Katharine Hepburn ed Estée Lauder) non
la salvano dal tracollo economico. Spalleggiata dal suo amico
John, passa allora a redditizie truffe letterarie. La sua opera migliore sarà il suo crimine più grande. Due outsider che prendono in
giro la società perbenista. Copia e collezionismo; falso e originale;
riproducibilità intellettuale e crisi tecnologica. Una commedia
caustica e brillante che riflette sul talento e l’ambizione. Candidato a 3 Premi Oscar (Miglior Attrice Protagonista, Miglior attore Non
Protagonista, Miglior Sceneggiatura Non Originale).

A più di 20 anni dalla loro prima collaborazione in L’odore della
notte di Claudio Caligari e dopo i recenti successi (Perfetti sconosciuti, The Place) Valerio Mastandrea e Marco Giallini tornano
con un film che celebra l’amicizia. Diretto da Simone Spada (Hotel
Gagarin) e tratto dal film spagnolo Truman, un vero amico è per
sempre di Cesc Gay (vincitore di 5 Premi Goya), è la storia di Giuliano e Tommaso. Un’amicizia lunga trent’anni e quattro giorni da
vivere intensamente. Tra qualche conto da chiudere e i ricordi del
passato, i due amici devono ripercorrere e riconoscere il vero tesoro della loro vita: lo spazio intatto e inattaccabile dell’amicizia. Per
dirla con le parole di Oscar Wilde, citate da Spada: «Se un amico
non mi invita al suo compleanno non importa, ma se non condivide
con me un grande dolore, allora mi offendo». Insieme ai due pro-

Una grande e bella proprietà in Costa Azzurra. Un posto che
sembra essere fuori dal tempo e protetto dal mondo. Anna arriva 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 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 autentico, suggestivo e rocambolesco. Presentato Fuori Concorso al Festival
di Venezia 2018.

DAL 13 FEBBRAIO

I FILM DA OSCAR IN PROGRAMMAZIONE

GREENBOOK

LA PARANZA
DEI BAMBINI

DAL 21 FEBBRAIO

THE FRONT RUNNER
IL VIZIO DEL POTERE

DAL 7 MARZO

IL COLPEVOLE
THE GUILTY

DAL 28 FEBBRAIO

LA CASA DI JACK

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

Di Claudio Giovannesi con Francesco Di Napoli, Artem Tkachuk
Alfredo Turitto, Viviana Aprea - durata 111’

Di Jason Reitman con Hugh Jackman, Vera Farmiga, Alfred Molina
Sara Paxton, Kaitlyn Dever, Molly Ephraim - durata 113’

Di Lars Von Trier con Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman
Siobhan Fallon, Sofie Gråbøl, Riley Keough - durata 152’

Di Gustav Möller con Jakob Cedergren, Jessica Dinnage
Omar Shargawi - durata 101’

Il viaggio cinematografico dell’anno. Un viaggio attraverso l’America e le sue mille anime. Basato sulla vera storia di Tony Lip
che, nella New York degli anni 60’, divenne l’autista di Don Shirley
il musicista afroamericano che, in una nazione divisa, ha oltrepassato le barriere. Due uomini. Due mondi lontani iniziano un
viaggio insieme. I loro suoni sono diversi eppure, un po’ come il
jazz stesso, insieme fanno scintille. Green Book è un film sorprendente, ricco di passione ed emotività che vanta le straordinarie
interpretazioni dei candidati all’Oscar Viggo Mortensen e Mahershala Ali. Una storia in grado di emozionare e divertire. Un regalo
cinematografico inaspettato. Una vera lezione di vita. Vincitore
di 3 Golden Globes e candidato a 5 Premi Oscar.

Tratto dall’omonimo libro di Roberto Saviano, La Paranza dei
Bambini di Claudio Giovannesi (già vincitore del Premio Speciale ai Nastri d’argento per Fiore) è il film vincitore dell’Orso
d’Argento Miglior Sceneggiatura alla Berlinale 209. L’ascesa incosciente e criminale di una gang di quindicenni. Sei ragazzini,
amici fraterni, alla conquista del potere. Giocano con le armi e
corrono in scooter con l’illusione di portare giustizia nel quartiere. Attratti dalle sirene della camorra, sono disposti a vivere
poco per ottenere molto. Un affresco suburbano sulla perdita
dell’innocenza. Giovannesi indaga l’abisso dei sentimenti dei
ragazzi con audacia senza paura di ferire e di prendere l’inafferrabile.

Il candidato all’Oscar® Hugh Jackman nel ruolo del carismatico
politico Gary Hart. Il film, diretto dal regista candidato all’Oscar®
Jason Reitman (Juno, Tully), riflette su moralità e giornalismo,
raccontando di Gary Hart e della sua corsa alla Casa Bianca. L’ascesa del senatore Hart, capace di catturare l’immaginazione dei
giovani votanti e considerato il favorito tra i democratici alle elezioni del 1988. Era l’uomo di cui il mondo aveva bisogno. Il candidato giusto. Ma uno scandalo cambiò tutto. È il debutto della politica tabloid che invade la vita pubblica e privata dei candidati.
Una sferzante riflessione sul senso della notizia che richiama la
stampa alle sue responsabilità. Tratto dalla storia mai raccontata
di un presidente mai eletto.

Il regista più geniale e controverso del cinema mondiale torna con
un’opera provocatrice e visivamente potente. Jack è un serial killer
ossessionato dall’Architettura e dalla Storia dell’Arte. Non commette
semplici omicidi ma vere e proprie perfomances. Unico obbiettivo:
creare l’opera d’arte perfetta. Un canto apocrifo dell’Inferno dantesco con Jack che racconta all’enigmatico ‘Virgilio‘ (ultima interpretazione di Bruno Ganz) il suo percorso di efferatezze. Un’intrusione
autorizzata nei meandri della mente. Cinema che scava il passato
delle arti (la pittura di Delacroix, il cinema di Dreyer) ma che punta
al futuro, alla sperimentazione. Immagini indelebili per un film sintesi dell’opera e della visione di Lars Von Trier. Presentato al Festival di Cannes 2018. Nelle nostre sale anche in Versione Integrale.

La morte corre lungo la linea telefonica. Storie di voci, chiamate che scandiscono la giornata. Un poliziotto, l’auricolare e lo
schermo del suo computer. 112: il numero d’emergenza da non
dimenticare. Omicidi, rapimenti, violenze. La città è nuda e si
mostra in tutta la sua brutalità. Gustav Möller costruisce un universo immaginifico unico e stupefacente; alimenta la tensione e
stupisce con i colpi di scena. Cinema che sperimenta, rifiuta le
convenzioni, insegue qualcosa di nuovo. Pezzi di un puzzle minuzioso, complesso, studiato nei minimi dettagli in funzione delle
sorprese finali. Straordinaria interpretazione di Jakob Cedergren.
Premio del Pubblico al Sundance Film Festival; Premio Miglior
Sceneggiatura al Festival di Torino 2018.

tagonisti c’è Pato, un meraviglioso bovaro bernese dallo sguardo
sperduto, che per Giuliano rappresenta un figlio. Tra momenti di
grande impatto emotivo, humour, complicità e commozione, i due
si ritroveranno a trascorrere quattro indimenticabili giorni insieme.
Un’opera fatta d’incontri, sguardi, complicità tra due vecchi amici
un tempo inseparabili e poi divisi da una distanza geografica considerevole. Una storia di amicizia al maschile in cui sguardi, sorrisi,
frasi non dette sprigionano calore ed una preziosa sensibilità. Un
film che riconcilia con la natura umana e con il cinema nella sua
capacità di raccontarla.

