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28/29/30 OTTOBRE
DAL 28 NOVEMBRE

UN GIORNO DI PIOGGIA
A NEW YORK
5 NOVEMBRE

DAL 5 DICEMBRE

CENA CON DELITTO
KNIVES OUT

DAL 5 DICEMBRE

IL PARADISO
PROBABILMENTE

DAL 19 DICEMBRE

PINOCCHIO

Di Woody Allen con Timothée Chalamet, Elle Fanning
Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna - durata 92’

Di Rian Johnson con Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas
Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson - durata 131’

Di Elia Suleiman con Gael Garcia Bernal, Ali Suliman
Elia Suleiman, Grégoire Colin, Holden Wong - durata 97’

Di Matteo Garrone con Roberto Benigni, Federico Ielapi
Marine Vacth, Gigi Proietti, Rocco Papaleo

New York è la città perfetta per innamorarsi soprattutto quando
piove. Dopo Cafè Society e La ruota delle meraviglie, Woody Allen
torna a raccontare l’amore e lo fa in grande stile. Una coppia
arriva nella Grande Mela convinta di trascorrervi un fine settimana spettacolare ma viene travolta da una serie di guai e di
buffe situazioni. C’è Manhattan, i giovani protagonisti, il cinema
e l’intreccio sofisticato. Il film, nello splendido canto-controcanto di musica ed immagini, conferma l’inimitabile punto di
vista di Allen sul mondo: “Il comico è il tragico visto di spalle”.
Cast d’eccezione per un regista che non smette di sorprendere.

In ogni famiglia ci sono segreti che è meglio rimangano tali.
L’acclamato sceneggiatore e regista Rian Johnson (Brick, Looper, Gli Ultimi Jedi) rende omaggio ad Agata Christie e Dashiell
Hammett con un giallo moderno e dissacrante dove chiunque
è sospettato. L’omicidio di un ricco capofamiglia è l’occasione
per raccontare i vizi di una famiglia allargata. Moventi solidi
e dialoghi pungenti come un coltello in un film ricco di svolte
narrative e stilistiche imprevedibili. Una bomba ad orologeria
perfettamente congegnata. Pezzi di un puzzle minuzioso e
studiato nei minimi dettagli in funzione delle sorprese finali.

Dieci anni dopo Il tempo che ci rimane, il regista palestinese
Elia Suleiman dirige un racconto sulla ricerca dell’identità e
dell’appartenenza. La storia di Es che, fuggito dalla Palestina, si rende conto che il suo paese d’origine lo segue come
un’ombra. La speranza di una nuova vita si trasforma in una
commedia dell’assurdo, un richiamo tagliente e pieno di ironia a un paradiso che è diventato un purgatorio: la Palestina.
Cinema puro, sequela di visioni poetiche e piene di originalità
che spiazzano, divertono e dipingono una amara visione della
realtà. In Concorso al Festival di Cannes 2019.

Matteo Garrone (Gomorra, Dogman) dirige la versione inedita
del cult letterario per narrare l’anima e la pelle, la bellezza e
il mostruoso, il vizio e il desiderio. Lavorando fedelmente sul
testo di Collodi, Garrone coglie le increspature del racconto e
porta in vita personaggi dimenticati dalle ultime versioni cinematografiche. Pinocchio è un film per tutti che apre lo sguardo
verso direzioni impensate e unisce l’aspetto favolistico all’afflato antropologico. In questa fusione brilla il fascino visionario
di un film che vanta un cast perfetto. Fuori dai luoghi comuni
dell’immaginario, il cinema di Garrone contagia profondamente.

11/12/13 NOVEMBRE

DAL 5 DICEMBRE
DAL 2 DICEMBRE

I DUE PAPI
21/22 NOVEMBRE

QUALCOSA
DI MERAVIGLIOSO

DAL 5 DICEMBRE

LONTANO LONTANO

DAL 19 DICEMBRE

LA DEA FORTUNA

Di Fernando Meirelles con Jonathan Pryce
Anthony Hopkins - durata 125’

Di e con Pierre-François Martin-Laval con Gérard Depardieu, Didier Flamand, Emmanuel Ménard - durata 107’

Di e con Gianni Di Gregorio e con Ennio Fantastichini
Giorgio Colangeli - durata 90’

Di Ferzan Ozpetek con Stefano Accorsi, Edoardo Leo
Jasmine Trinca, Serra Yilmaz, Barbara Alberti

Due star per la storia dei due papi. Il film diretto da Fernando Meirelles (City of God, The constant gardener - La cospirazione), vede protagonisti Anthony Hopkins e Jonathan Pryce,
rispettivamente nei panni di Papa Benedetto XVI e del futuro
Papa Francesco. Il film, ispirato a fatti reali, offre uno sguardo
intimo su un periodo di svolta storico per la Chiesa Cattolica.
Dietro le mura Vaticane, inizia una lotta tra tradizione e progresso, senso di colpa e perdono. Il film esplora le relazioni e
le diverse visioni del mondo e in che modo la storia personale di entrambi abbia influito sui loro pontificati.

Tratto dal libro Un re clandestino, è la storia vera di Fahim Mohammad, costretto ad abbandonare il Bangladesh insieme al padre nel 2008. Arrivato a Parigi, il piccolo Fahim incontra Sylvain, importante coach di scacchi della Francia deciso a farlo
diventare un campione. Con delicatezza e ironia, e avvalendosi di attori straordinari, Pierre-François Martin-Laval esplora la
linea sottile che intercorre tra clandestinità e integrazione. Il
regista conduce lo spettatore in tenere risate, lo invita ad indignarsi e a commuoversi. Una favola moderna sconvolgente e
sincera, un regalo cinematografico inaspettato.

Si è sempre in tempo per cambiare vita? Gianni Di Gregorio,
torna alla regia dopo i successi di Pranzo di ferragosto (David
di Donatello), Gianni e le donne e Buoni a nulla con la storia di
tre uomini che decidono di trasferirsi all’estero per godersi la
pensione. Situazioni spassose e momenti irripetibili faranno
rinvigorire vite al tramonto. Un racconto agrodolce che riflette
in maniera arguta e poetica sulla terza età, grazie ad un cast
brillante e affiatato. Puro stile Di Gregorio per un’insolita commedia all’italiana che profuma del tempo che fu ma che è attualissima ed è immersa nel presente.

Dopo Napoli Velata e Rosso Istanbul, Ferzan Ozpetek torna alle
atmosfere degli esordi con un film graffiante e di scottante attualità. Nella casa popolata da vari e curiosi personaggi, senza finestre di fronte da scrutare o fate ignoranti da consultare, con il cuore dissacrato dalla storia, una coppia in crisi da
tempo trova linfa vitale quando la dea fortuna bussa alla loro
porta. La Dea Fortuna è un segreto, un tocco magico. Ferzan
Ozpetek indaga la condizione umana e ne celebra le complicazioni con ironia, intensità e passione. Un film raffinato che
avvolge la storia in un ineguagliabile magia visiva.
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FILM
2019

• BOLOGNA
EUROPA
LUMIÈRE
ODEON
RIALTO
ROMA
• CAGLIARI
GREENWICH
ODISSEA
• FIRENZE
FLORA
FIORELLA
• GENOVA
ARISTON
CITY
CORALLO
ODEON
SIVORI
• MILANO
ARLECCHINO
COLOSSEO
ELISEO
• NAPOLI
FILANGIERI
• PALERMO
ARLECCHINO
ARISTON
AURORA
IGIEA
MARCONI
METROPOLITAN
ROUGE ET NOIR
TIFFANY
• PERUGIA
SANT’ANGELO
MELIES
ZENITH
• ROMA
ALHAMBRA
BARBERINI
EDEN
EURCINE
GREENWICH
GIULIO CESARE
KING
MIGNON
NUOVO OLIMPIA
4 FONTANE
• TORINO
AMBROSIO
CLASSICO
ELISEO
GREENWICH
MASSIMO
NAZIONALE
ROMANO

DAL 7 NOVEMBRE
DAL 24 OTTOBRE

DOWNTON ABBEY

DAL 31 OTTOBRE

L’ETÀ GIOVANE

LA FAMOSA INVASIONE
DEGLI ORSI IN SICILIA

DAL 21 NOVEMBRE
DAL 7 NOVEMBRE

LA BELLE ÉPOQUE

DAL 21 NOVEMBRE

L’UFFICIALE E LA SPIA

ASPROMONTE
LA TERRA DEGLI ULTIMI

Di Michael Engler con Hugh Bonneville, Laura Carmichael
Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, - durata 122’

Di Jean-Pierre e Luc Dardenne con Idir Ben Addi
Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou - durata 84’

Di Lorenzo Mattotti con Andrea Camilleri, Corrado Guzzanti
Linda Caridi, Toni Servillo, Antonio Albanese - durata 82’

Di Nicolas Bedos con Daniel Auteuil, Fanny Ardant
Guillaume Canet, Doria Tillier - durata 115’

Di Roman Polanski con Jean Dujardin, Louis Garrel
Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric - durata 126’

Di Mimmo Calopresti con Valeria Bruni Tedeschi
Marcello Fonte, Sergio Rubini, Marco Leonardi - durata 87’

Dopo il successo della serie tv - Guinness dei primati con 69
candidature agli Emmy Awards – il regista Michael Engler dirige un film che racchiude la magia e il fascino di un cult per
raccontare quell’Inghilterra mitica che non esiste più. La notizia della visita dei reali crea eccitazione fra gli abitanti di
Downton Abbey. Attraverso gli occhi della famiglia Crawley e
della servitù si dipana un vibrante e sfarzoso ritratto di umorismo pungente. La sceneggiatura firmata da Julian Fellowes
(premio Oscar per Gosford Park e The Tourist) e il cast all star
dipingono, con ironia, un affresco intrigante e perturbante.

“L’esistenza è sempre più forte dei fondamentalismi”. Dopo aver
conquistato due Palme d’Oro al Festival di Cannes (Rosetta, L’Enfant), i fratelli Dardenne con questo nuovo lavoro hanno vinto
il premio per la Miglior Regia al Festival di Cannes 2019. La
radicalizzazione islamica vista attraverso gli occhi di un tredicenne di origine araba ma nato e cresciuto in Belgio. Un film
sugli ideali, sulla verità e il coraggio. Un distillato di suspense
in continua tensione. I fratelli Dardenne indagano e denunciano
un tema di scottante attualità attraverso il filtro del loro cinema:
diretto e pieno di umanismo.

Presentato in Concorso al Festival di Cannes 2019, è lo sbalorditivo e vivace adattamento della fiaba di Dino Buzzati. Dagli
scontri epici dell’Orlando furioso alla guerra tra uomini e orsi,
selvaggi e civilizzati, montagna e pianura. Dagli intermezzi del
coro nelle tragedie greche alle incursioni in rima. Uomini e orsi
per riflettere sullo straniero, l’invasione e la contaminazione.
Lorenzo Mattotti (collaboratore di Antonioni e D’Alò) crea un
universo ammaliante dove l’animazione si fonde alla poesia: un
viaggio di rara bellezza. Irresistibili le voci di Andrea Camilleri,
Antonio Albanese e Corrado Guzzanti.

Presentato Fuori Concorso nella Selezione Ufficiale al Festival di Cannes 2019 - è una vivace ed esilarante metafora della
vita e della settima arte. Un uomo in crisi scopre una società
che tramite l’artificio teatrale permette di rivivere il momento
più importante della propria vita. Ricordare per ritrovarsi superando le insidie del tempo che passa. Il vero si mischia con la
fantasia e il Cinema diventa strumento salvifico. Daniel Auteuil
e Fanny Ardant nei rispettivi ruoli sono straordinari, avvolti da
una colonna sonora ricercata e monumentale. Cinema innovativo e coraggioso, un assoluto tripudio visivo.

“La verità è in cammino e niente la potrà fermare”. Premiata a
Venezia con il Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria, è
l’opera dedicata all’affaire Dreyfus, lo scandalo che sconvolse
la Francia del XIX secolo e che vide scendere in campo lo scrittore Émile Zola con il suo J’Accuse. In questo scandalo di vaste
proporzioni s’intrecciano l’errore giudiziario, il fallimento della
giustizia e l’antisemitismo. Tra le stanze del potere e la polvere
dei dossier militari emergono incongruenze e verità, si disvelano
omissioni, falsificazioni di documenti e intrighi. Tra le pieghe di
un’incalzante narrazione ricca di beffarda ironia, Polanski condensa tutto il suo cinema. Dalle fobie ossessive di Repulsion alle

L’atteso nuovo film di Mimmo Calopresti (La parola amore
esiste, L’abbuffata) sulla fine di un mondo e sul riscatto di un
popolo. Il Sud è da sempre luogo geografico e luogo dell’anima. Inferno e paradiso, cronaca e favola. Così è questo film:
corale, in cui le storie dei protagonisti confluiscono nella storia
di una comunità. Una fiaba epica e arcaica in cui la nostalgia
per l’autenticità del mondo contadino si fonde all’indignazione
per le ingiustizie del sud Italia: il dominio mafioso, la cattiva
politica, l’isolamento d’intere comunità. Ispirato al romanzo
Via dall’Aspromonte di Pietro Criaco.

DAL 7 NOVEMBRE
DAL 30 OTTOBRE

L’UOMO DEL LABIRINTO

MOTHERLESS BROOKLYN
I SEGRETI DI UNA CITTÀ

DAL 14 NOVEMBRE
DAL 7 NOVEMBRE

PARASITE

LE MANS’66
LA GRANDE SFIDA

Di Donato Carrisi con Toni Servillo, Dustin Hoffman
Valentina Bellè, Luis Gnecco - durata 100’

Di e con Edward Norton e con Bruce Willis, Bobby Cannavale
Leslie Mann, Willem Dafoe, Gugu Mbatha-Raw - durata 144’

Di Bong Joon Ho con Hye-jin Jang, Kang-ho Song
Lee Sun-kyun, Cho Yeo-Jeong - durata 132’

Di James Mangold con Christian Bale, Matt Damon
Jon Bernthal, Remo Girone, Caitriona Balfe - durata 152’

L’animale più difficile da cacciare è l’uomo e la caccia non è
fuori, ma dentro la mente. Due anni dopo La ragazza nella nebbia, vincitore del David di Donatello, Donato Carrisi torna alla
regia con l’adattamento di un altro suo best seller. Seguendo
le tracce di una ragazza scomparsa si dipana una storia che
ruota attorno a due attori straordinari: Toni Servillo e Dustin
Hoffman. Reminiscenze di una prigionia consumata in un labirinto pieno di porte. Enigmi e ricordi, luci ed ombre. Tutte le
storie hanno infinite sfumature ma la verità è solo una. Suspense e finale memorabile.

Film di apertura della Festa del Cinema di Roma. Il tre volte
candidato all’Oscar® Edward Norton (Birdman, American History
X) adatta, dirige ed interpreta il romanzo di Jonathan Lethem.
Nella New York degli anni ’50 il detective Lionel Essrog, affetto dalla sindrome di Tourette, cerca di risolvere un omicidio. Il
suo “If” diventa il ritmo di una partitura visiva. Tra pioggia e tradimento, obbligo e verità si dipana una storia di ambizione e
corruzione. Un racconto in chiaro-scuro avvolto da una colonna sonora ricercata che spazia dal jazz ai brani di Thom Yorke. Cast di grandi attori per una raffinata epopea americana.

«La coabitazione tra persone di classi diverse può essere difficile». Palma D’oro al Festival di Cannes 2019. Bong Joon Ho
(Memories of Murder, The Host) dirige la magnifica allegoria
di una lotta di classe assurda e surreale. Una famiglia di sottoproletari riesce a infiltrarsi nella casa di una famiglia altolocata per sottrarsi alla miseria. Cinema ricco di invenzioni e
intuizioni narrative, è un feroce ritratto di famiglia al vetriolo.
Sarcasmo, politica e riflessioni sociologiche per la sorprendente metafora del mondo contemporaneo. Pura grazia cinematografica, umana, politica. Un capolavoro.

James Mangold (Ragazze interrotte, Logan) dirige la storia di
una rivalità divenuta leggenda: Henry Ford II vs Enzo Ferrari.
Mentre nell’abitacolo si consuma la sfida tra l’uomo e i suoi limiti, a bordo circuito si gioca la rivalità tra i due patron. Due
avversari e due filosofie di pensiero. Colonne portanti del film
Christian Bale e Matt Dillon che, come Remo Girone per Ferrari, hanno restituito gli uomini prima dei ruoli. Mangold mette in scena un’opera entusiasmante e miscela abilmente adrenalina, dramma e poesia per trasformare un film sulle corse in
qualcosa di profondo, intimo e umano.

DAL 28 NOVEMBRE

IL PECCATO
Di Andrei Konchalovsky con Alberto Testone, Jakob Diehl
Francesco Gaudiello, Orso Maria Guerrini - durata 133’
persecuzioni allegoriche di Rosemary’s Baby, dal contagio del
male de Il coltello nell’acqua ai perturbanti fantasmi psichici de
L’inquilino del terzo piano, per aggrapparsi infine al flebile raggio
di sole che attraversa le macerie de Il Pianista. La colonna sonora del Premio Oscar Alexandre Desplat (La forma dell’acqua)
e le interpretazioni di Jean Dujardin, Louis Garrell e Emanuelle
Seigner, completano un affresco potente di un caso diventato
simbolo. Roman Polanski indaga la Storia con la luce del cinema
e dirige un film elegante e di anacronistica contemporaneità.

L’estro di Michelangelo Buonarroti raccontato dal maestro Andrei Konchalovsky (Siberiade, Paradise) che ne indaga, come
in una visione, l’umanità profonda espressa nella sua arte. La
passione violenta della creatività, il dono inspiegabile e l’ambizione, la voglia di primeggiare. Nel racconto di Konchalovsky
le mani sono tornate sporche, le unghie rotte dal lavoro, i capelli impregnati di polvere di marmo, foglie d’oro e lapislazzuli con cui gli artisti del Rinascimento cambiarono il volto del
mondo. L’autore ci offre un punto di vista originale che frantuma l’universo rinascimentale finora raccontato.

