
Di Elisa Amoruso con Micaela Ramazzotti, Giampaolo Morelli
Emma Fasano, Manon Bresch - durata 94’

Elisa Amoruso (Chiara Ferragni – Unposted) torna alla regia con 
una storia di crescita e di solitudini, con il racconto di come il 
desiderio plasma e trasforma l’infanzia in adolescenza. Un tuf-
fo nell’infanzia tramite una famiglia fuori dagli schemi, atmo-
sfere anni ‘90 e una canzone indimenticabile. La regista: «Ho 
rappresentato la scoperta del desiderio femminile nella preado-
lescenza, un desiderio inconsapevole e innocente». Tra sogni e 
responsabilità, Elisa Amoruso dirige un film dolce e lumino-
so come un ricordo infantile. Un’autobiografia immaginaria 
che prende spunto dal reale per godere poi di un’eco di magia.

Di Ron Howard con  Amy Adams, Glenn Close
Haley Bennett, Freida Pinto - durata 115’

Ron Howard (Solo: A Star War Story, A Beautiful Mind, Apollo 13) 
punta i riflettori sugli Hillbilly, la comunità americana di origine 
scozzese e irlandese che vive in provincia, lontano dalle metro-
poli. Ispirato all’omonimo best seller di JD Vance, è una moderna 
esplorazione del sogno americano attraverso il racconto di tre ge-
nerazioni, eroi di un mondo senza eroismi. Raccontato senza cini-
smo o indulgenza, è un viaggio nella rabbia dell’America profon-
da all’origine della vittoria di Trump. La sinuosa e potente regia 
esplode sul grande schermo in un ritratto intimo ed esistenziale. 
Cast straordinario per una vivace ed impietosa epopea americana.

DAL 12 NOVEMBRE

MALEDETTA PRIMAVERA

DAL 12 NOVEMBRE

HILLBILLY ELEGY

Di Pietro Castellitto con  Massimo Popolizio
Giorgio Montanini, Pietro Castellitto - durata 109’

Opera prima di Pietro Castellitto, vincitore del Premio Orizzonti 
per la Migliore Sceneggiatura alla Mostra del Cinema di 
Venezia 2020, è un esplosivo e feroce ritratto dei nostri giorni.  
La storia di due famiglie agli antipodi si mescola alla filosofia 
e all’antropologia in una commedia graffiante che ha colpito 
tutti per intelligenza e contaminazione di stili. Centro contro 
periferia, intellettuali contro negozianti, filosofi contro armaioli. 
Tra contraddizioni e ipocrisie scoppia una vibrante battaglia 
di pungente umorismo. I protagonisti, magnetici e dissacranti, 
dipingono, con ironia, un affresco intrigante e perturbante.

Di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina
Barbara Ronchi, Giuseppe Pambieri - durata 101’

Francesco Bruni (Scialla!, Noi 4, Tutto quello che vuoi) dirige un 
film autobiografico sincero ed accorato. Il racconto in toni leg-
geri di un uomo alle prese con una patologia e una crisi esisten-
ziale. Un’opera che trasforma un presagio di morte in un irresi-
stibile inno alla vita: diverte, nella migliore tradizione umanista 
della commedia all’italiana senza aver paura dei sentimenti. Tra 
scene memorabili e lampi di ironia, Francesco Bruni tratteggia 
una storia di salvezza e di rivincita e affida ad un cast in stato 
di grazia il suo film più intenso e appassionato. Film di chiusu-
ra della Festa del Cinema di Roma 2020.

DAL 22 OTTOBRE

I PREDATORI

DAL 24 OTTOBRE

COSA SARÀ

Di Olivier Nakache, Eric Toledano con Vincent Cassel
Reda Kateb, Hélène Vincent, Alban Ivanov - durata 114’

Olivier Nakache e Eric Toledano (Quasi Amici, Samba, C’est la 
vie) dirigono un film intenso ed emozionante che ha chiuso con 
successo il Festival di Cannes 2019 ed ha Vinto il Premio del 
Pubblico al San Sebastián International Film Festival. Il film 
affronta le problematiche vissute da ragazzi affetti da autismo, 
storie vere, tratte da esperienze reali delle Onlus parigine. I 
registi conducono lo spettatore in tenere risate, lo invitano ad 
indignarsi, a commuoversi. Un film di contagiosa umanità che 
scuote e fa riflettere, sostenuto dalle interpretazioni di Vincent 
Cassel e Reda Kateb. Una lettera d’amore agli eroi di tutti i giorni.

Di Woody Allen con Elena Anaya, Christoph Waltz
Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López - durata 92’

Dopo Un giorno di pioggia a New York e Cafè Society, Woody Allen 
torna a raccontare l’amore e il cinema, in grande stile. Il film rac-
conta la storia di una coppia che prende parte al Festival Inter-
nazionale del Cinema di San Sebastian. C’è il sole della Spagna, i 
sogni, l’amore per la settimana arte e l’intreccio sofisticato della 
narrazione. Il film, nello splendido canto-controcanto di musica e 
immagini, conferma l’inimitabile punto di vista di Allen sul mon-
do: “Il comico è il tragico visto di spalle”. Una commedia sul festival 
che ognuno può programmare con i ricordi dei propri film preferiti. 
Cast d’eccezione per un regista che non smette di sorprendere mai.

DAL 29 OTTOBRE

THE SPECIALS
FUORI DAL COMUNE

DAL 5 NOVEMBRE

RIFKIN’S FESTIVAL

Di Gianluca Jodice con Sergio Castellitto, Francesco Patanè
Tommaso Ragno, Clotilde Courau - durata 106’

Sergio Castellitto consegna al cinema il suo Gabriele D’Annun-
zio nel ritratto crepuscolare dell’ultimo anno di vita del Vate e di 
uno Stato intera. La gloria, le luci e le ombre del Vittoriale: D’An-
nunzio nella sua ragionata e poco conosciuta ribellione al regi-
me. Tra le pieghe di un’incalzante narrazione, Jodice indaga gli 
intrighi politici e il rapporto tra il Duce e il Vate, protagonisti di 
un cordiale antagonismo. “Tutto sta cambiando” ripetono i per-
sonaggi e allora il Cinema illumina la Storia in un film ambizio-
so e spettacolare bastato su fatti storici accertati e che vanta 
la magistrale interpretazione di Sergio Castellitto.

DAL 12 NOVEMBRE

IL CATTIVO POETA
Di Filippo Meneghetti con Barbara Sukowa, Martine Chevallier
Léa Drucker, Jérôme Varanfrain - durata 95’

Due donne, due destini, due possibilità: stare insieme o venire 
separate. La storia di un amore tenuto segreto tanto represso 
quanto potente. Filippo Meneghetti analizza con sottile virtuosità, 
tinta di suspense, l’amore contrastato tra due donne mature. Un 
racconto agrodolce che riflette in maniera arguta e poetica sulla 
passione in età avanzata, con un cast brillante e affiatato. Due 
segna le tappe di un altro lessico familiare e racconta la forza 
inarrestabile dell’amore in modo mai scontato e con un’empatia 
che avvince e commuove. Esteticamente raffinato e politicamente 
rivoluzionario è un film manifesto potente e universale.

DAL 5 NOVEMBRE

DUE



Di Armando Iannucci con Dev Patel, Tilda Swinton
Hugh Laurie, Peter Capaldi, Ben Whishaw - durata 119’

Dal regista candidato all’Oscar Armando Iannucci (In the loop, 
Morto Stalin se ne fa un altro), l’adattamento di uno dei romanzi 
più amati di Charles Dickens, del quale ricorre l’anniversario dei 
150 anni dalla morte. Ambientato negli anni ‘40 del XIX secolo, 
il film racconta la vita dell’iconico personaggio che naviga in 
un mondo caotico in cerca del suo posto nella società. Una 
rilettura inedita del celebre romanzo dickensiano che, attraverso 
l’ironia del regista e la ricostruzione storica fedele, dona nuova 
linfa a un grande classico. Cast stellare per un film irresistibile.

Di Benoît Delépine, Gustave Kervern con Blanche Gardin
Denis Podalydès, Corinne Masiero - durata 106’

Vincitore dell’Orso d’Argento al Festival di Berlino 2020, è una 
commedia ispirata al Movimento dei Gilet Gialli che mette a fuoco 
le assurdità della società moderna. Benoît Délepine e Gustave Ker-
vern (Mammuth, Saint Amour) indagano il mondo dei social media e 
firmano una sagace invettiva contro il capitalismo. In un sobborgo 
francese, tre amici dichiarano guerra ai colossi di internet per riven-
dicare il diritto di essere umani. Un film magnificamente scorretto 
che racconta una illuminante ed umanissima strategia di resistenza 
alle derive della modernità. Tra I fratelli Farrelly e Ken Loach, quello 
di Delépine e Kervern è cinema coraggioso e irriverente.

DAL 15 OTTOBRE

LA VITA STRAORDINARIA
DI DAVID COPPERFIELD

DAL 15 OTTOBRE

ID – IMPREVISTI DIGITALI

Di Vadim Perelman con Nahuel Pérez Biscayart, Lars Eidinger
Leonie Benesch, David Schütter - durata 128’

Una parabola che mescola suspense, ironia e grandi emozioni. L’O-
locausto visto da una prospettiva diversa, una storia che riflette 
sull’importanza delle parole e della memoria. Un prigioniero evita 
la morte giurando di non essere ebreo ma persiano. Per sopravvi-
vere, dovrà insegnare il farsi ad un comandante tedesco, una lin-
gua che non conosce e che dovrà inventare. 4 parole al giorno, 24 
alla settimana, 96 al mese, 1152 all’anno: inventarle è semplice, 
ma ricordarle tutte? Tratto da un racconto di Wolfgang Kohlhaa-
se e diretto dal candidato all’Oscar Vadim Perelman, Lezioni di per-
siano ha entusiasmato il pubblico all’ultimo Festival di Berlino.

Di David Fincher con Gary Oldman, Lily Collins
Amanda Seyfried, Charles Dance, Tom Burke - durata 131’

David Fincher (Gone Girl, The Social Network, Fight Club) alza 
il sipario sulla genesi di Quarto Potere. Uno sguardo cinico e 
sprezzante sulla Hollywood degli anni ’30 tramite il pungente 
racconto dello sceneggiatore Herman J. Mankiewicz che fa luce 
sulle continue discussioni con Orson Welles. Fincher restitui-
sce un immaginario perduto, avvolto in un bianco e nero splen-
dente e girato con le stesse lenti che Welles usò per Quarto Po-
tere. Un omaggio al Cinema, autentico e travolgente, firmato 
da un regista che non smette di sorprendere e supportato dal-
la magistrale interpretazione del Premio Oscar Gary Oldman.

DAL 19 NOVEMBRE

LEZIONI DI PERSIANO

DAL 19 NOVEMBRE

MANK

• 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
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MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
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