
Di François Ozon con Félix Lefebvre, Benjamin Voisin 
Philippine Velge, Valeria Bruni Tedeschi - durata 100’

Tratto dal romanzo Danza sulla mia tomba di A. Chambers, François 
Ozon dirige un film struggente e passionale. Alexis si salva dall’an-
negamento grazie a David, l’amico che ha sempre sognato. Le 
corse in moto, i film visti al cinema, ogni parola è un’impennata. 
Straziante, ma che avvolge come un abbraccio. Non ci sono freni 
nell’Estate ’85 e Ozon mette in gioco tutto sé stesso: la sensualità 
di Doppio amore si trasforma qui in cinema di teneri amanti; dal 
seducente mistero di Frantz alla malinconia di Sotto la sabbia, dalle 
provocazioni di Una nuova amica ai colori di 8 donne e un mistero. 
Vincitore del Premio del Pubblico alla Festa del cinema di Roma.

DAL 3 GIUGNO

ESTATE ‘85

Di Daniel Cohen con Vincent Cassel, Bérénice Bejo
Florence Foresti, François Damiens - durata 102’

Possiamo essere felici per il successo degli altri? Questa è la storia 
di un affiatato gruppo di amici la cui reciproca lealtà viene mes-
sa alla prova. Partendo dal successo inaspettato del romanzo 
scritto da una del gruppo, la civiltà francese dei salotti colti pre-
cipita e si condensa in questo film elegante e dissacrante. Con-
versazioni argute e brillanti, gelosie e menzogne in apparenza 
inoffensive sono una bomba ad orologeria perfettamente con-
gegnata in funzione delle sorprese finali. Cast all star per questa 
commedia che riflette sul valore del successo e la fragilità delle 
relazioni umane. Carnage incontra La cena dei cretini. Una rarità.

Di Claudio Cupellini con Valerio Mastandrea, Valeria Golino
Fabrizio Ferracane, Maria Roveran - durata 107’

Un padre, un figlio, una cronaca dalla fine del mondo. Claudio Cu-
pellini (Una vita tranquilla, Alaska) reinterpreta l’apocalisse attra-
verso il paradigma più antico di tutti: il legame tra uomo e terra 
e l’incomunicabilità. Tratto dall’omonima graphic novel di Gipi, il 
film è un’avventura titanica e appassionante che riflette su temi 
come l’importanza della memoria e il futuro del nostro pianeta. 
Una storia di formazione in cui la bellezza e la meraviglia combat-
tono contro le tenebre di una terra che sembra implacabilmen-
te ostile. Il ritratto di un mondo morente che i figli ereditano dai 
padri, il manifesto di uno scontro cieco e sordo tra generazioni.

DAL 24 GIUGNO

LA FELICITÀ DEGLI ALTRI

DAL 1 LUGLIO

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

Elisa Amoruso (Chiara Ferragni – Unposted) torna alla regia con 
una storia di crescita e di solitudini. Una storia d’amore vista 
con gli occhi di una bambina che cerca il suo posto nel mon-
do. Un tuffo nell’infanzia con una famiglia fuori dagli schemi, 
atmosfere anni ‘90 e una colonna sonora indimenticabile. La 
regista: «Ho rappresentato la scoperta del desiderio femminile 
nella preadolescenza, un desiderio inconsapevole e innocente». 
Tra sogni e responsabilità, Elisa Amoruso dirige un film dolce e 
luminoso come un ricordo infantile. Un’autobiografia immagina-
ria che prende spunto dal reale ed esplode in un’eco di magia.

DAL 3 GIUGNO

MALEDETTA PRIMAVERA

UNA QUESTIONE DI STILE • IL CINEMA DI WONG KAR WAI
Un prezioso percorso monografico intitolato Una questione di stile 
e inaugurato da In the Mood for Love. Un viaggio nella bellezza e 
nel cinema. Un sogno ad occhi aperti in un periodo storico in cui 
sognare è tanto urgente quanto imprescindibile. C’è tanta voglia di 
bellezza. C’è tanta voglia di cinema al cinema. C’è tanta voglia di 
Wong Kar Wai.

AS TEARS GO BY - Hong Kong, 1988, 102’
C’è sempre una prima volta. E questa è la prima (folgorante) volta di 
Wong Kar Wai, rimasta finora inedita per il grande schermo italiano. 
Gli anni Ottanta secondo Wong Kar Wai. Un’opera dominata dalle 
geometrie del desiderio e del destino, è il film che avrebbe girato 
Scorsese, da giovane, se fosse nato a Hong Kong.

DAYS OF BEING WILD - Hong Kong, 1990, 100’
Il Tempo e l’Amore. As Tears Go By fa una promessa: Wong Kar Wai 
“diventerà” Wong Kar Wai, e Days of Being Wild la mantiene. 
Opera seconda, anche questa inedita in Italia, è un’intensa 
riflessione sul Tempo e sull’Amore. Due temi che 
troveranno pieno compimento con In the Mood for Love 
e 2046. 

HONG KONG EXPRESS - Hong Kong, 1994, 102’ - 
Restaurato 4K
Quando esce un film che segna un “prima” e un 
“dopo”. A chi lo ha visto al cinema, a chi lo ha 
ereditato dal fratello maggiore, a chi lo ha trovato 
in una videoteca. A tutti quelli che il cinema 
asiatico sarà per sempre una parrucca bionda, un 
paio di occhiali scuri e molti barattoli di ananas! 
Ecco un cult. Un’indimenticabile avventura 
metropolitana scandita dalle note di California 
Dreamin’.

ANGELI PERDUTI - Hong Kong, 1995, 99’ - 
Restaurato 4K
Due storie tagliate da Hong Kong Express che crescono 
e diventano un altro capolavoro. Fallen Angels ci svela il lato 
pop e postmoderno di Wong Kar Wai, capace di sensualità e di 
aggressività, con la macchina da presa che viaggia dentro il buio di una 
città deserta e dentro il buio delle sue anime. Non meno deserte. 

HAPPY TOGETHER - Hong Kong, 1997, 96’ - Restaurato 4K
Parlare di sesso. Facendo poesia. Happy Together: la cronaca di un 
amore tanto desiderato quanto impervio, doloroso, con la celebre 
canzone dei Turtles chiamata a giocare di contrappunto. La coppia 
reggerà agli urti della nuova vita o la celebre scena del tango sarà solo 
il presagio di un inevitabile addio? 

IN THE MOOD FOR LOVE - Hong Kong, 2000, 98’ - Restaurato 4K
Due dirimpettai si trovano a vivere un amore casto e segreto. Due attori 
meravigliosi che spalancano le porte dell’Occidente alla bellezza del 
nuovo cinema asiatico. Un melodramma intenso e raffinatissimo che 
ha fatto storia e che rimane ancora oggi un modello. Inimitabile.



Di Martin Provost con Juliette Binoche, Yolande Moreau 
Noémie Lvovsky, Edouard Baer - durata 109’

Il femminismo non arriva dal nulla, ma viene da lontano. Paulet-
te Van Der Berck, insegna alle ragazze alsaziane a diventare bra-
ve mogli. Ma le sue certezze vacillano: quando il vento di libertà 
del maggio ‘68 soffierà, la sposa modello si trasformerà in una 
donna libera. Tra le pieghe di un’incalzante narrazione ricca di 
beffarda ironia, Martin Provost indaga la Storia con la luce del 
cinema. Allegro, elegante e di sorprendente modernità è un film 
che vanta le incantevoli interpretazioni di un cast in stato di gra-
zia. Un’opera provocatrice, venata di umorismo e di energia ri-
belle, che vanta un cast perfetto e regala un finale inaspettato.

Di Emerald Fennell con Carey Mulligan, Bo Burnham
Alison Brie, Clancy Brown, Jennifer Coolidge - durata 108’

La sorprendente opera prima di Emerald Fennell (Camilla di The 
Crown) è il racconto di una vendetta in cinque atti, consumata 
all’ombra di un universo color pastello e intriso di grottesca catti-
veria. Carey Mulligan - una donna che è insieme lugubre Cassan-
dra e scintillante angelo vendicatore - decide di vendicare un’a-
mica che ha subito uno stupro. Attraverso uno stile di grande 
impatto visivo, è conflitto sociale, gioco al raddoppio, truffa di 
corpi e relazioni. Cinema ricco di invenzioni e intuizioni narrati-
ve, è un feroce ritratto della società contemporanea. Vincitore 
Premio Oscar Miglior Sceneggiatura Originale 2021.

DAL 17 GIUGNO

LA BRAVA MOGLIE

DAL 24 GIUGNO

UNA DONNA PROMETTENTE

Di Phyllida Lloyd con Clare Dunne, Harriet Walter
Conleth Hill, Molly McCann, Ruby Rose O’Hara - durata 97’

Phyllida Lloyd (Mamma Mia!,The Iron Lady) firma un inno alla libertà, 
all’amore e al coraggio di vivere senza proteggersi dalla vita. Il 
film racconta il coraggio di una giovane madre che scappa da 
un marito violento e tenta di ricostruirsi una vita con le sue figlie. 
Nel chiaroscuro di questo dramma, Philla Lloyd cambia il punto 
di vista sul tema e dirige un film ricco di speranza e di contagiosa 
umanità offrendo una riflessione sulla società contemporanea di 
cui mostra gli equilibri fragilissimi. Una denuncia accorata che 
rende il film di Lloyd un’opera necessaria e stimolante. Presentato 
con successo al Sundance Film Festival.

Di Silvia Giulietti con la partecipazione dei Premi Oscar®

Lina Wertmüller, Nicola Piovani, Dante Ferretti - durata 80’

Fellinopolis, è una città immaginaria popolata da personaggi uni-
ci. Il centenario della nascita di Federico Fellini è l’occasione per 
scoprire nuovi aspetti dell’artista, dell’uomo e del suo processo 
creativo. Ferruccio Castronuovo ha avuto il privilegio di girare i 
backstage sui set di La città delle donne, E la nave va e Ginger e 
Fred, documentando e rivelando gli elementi del “grande gioco” 
e le invenzioni del regista. In questo prezioso documentario, le 
riprese di Castronuovo incontrano i ricordi dei collaboratori di 
Fellini che raccontano la loro esperienza di vita a Fellinopolis, la 
città immaginaria dietro le quinte dei suoi film.

DAL 17 GIUGNO

LA VITA CHE VERRÀ

DAL 10 GIUGNO

FELLINOPOLIS

Di Grégory Magne con Emmanuelle Devos, Grégory Montel
Gustave Kervern, Zéli Rixhon, Sacha Bourdo - durata 100’

Un incontro di sensi tra il cinema e le fragranze, un inno ai profumi 
che accompagnano le nostre vite. Grégory Magne firma un film 
ricco di fascino e umanità che invita a fiutare le opportunità della 
vita. Lei “naso” professionista altera e distaccata, lui autista di 
vip genuino e alla mano. Due personalità agli antipodi tra loro. 
Due opposti che si incontrano e si scontrano, si allontanano e, al 
contempo, si contaminano. Una raffinata e inebriante commedia 
francese che cattura, nelle disavventure della quotidianità, la dolce 
essenza della vita. Un racconto ricco di umorismo e di stupefacente 
onestà impreziosito da eleganti ed incisive interpretazioni.

DAL 10 GIUGNO

I PROFUMI DI
MADAME WALBERG

Di Quentin Dupieux con David Marsais, Grégoire Ludig 
Adèle Exarchopoulos, India Hair - durata 77’

Accolto trionfalmente alla Mostra del Cinema di Venezia, è la sto-
ria di due amici che trovano una mosca gigante nel bagagliaio di 
un’auto e decidono di addestrarla per guadagnarci. Mr Oizo, pseu-
donimo di Quentin Dupieux (Rubber, Doppia pelle) firma un’odissea 
adorabile e dissacrante in cui mette al centro due outsider e una 
mosca kafkiana per sovvertire poetica e poteri. Inafferrabile e com-
prensibile, sofisticato e popolare, francese e internazionale, Dupieux 
illumina un mondo orfano di certezze ma non di humour. Cinema 
puro, sequela di visioni poetiche e piene di originalità in un film sull’a-
micizia che mette il surreale al servizio della riscossa degli ultimi.

DAL 17 GIUGNO

MANDIBULES
DUE UOMINI E UNA MOSCA

Di Gabriele Salvatores con Ale, Franz, Natalino Balasso
Demetra Bellina, Marco Bonadei, Aram Kian - durata 96’

Il nuovo film del Premio Oscar® Gabriele Savatores è una 
riflessione sulla comicità, quella intelligente e quella meno 
raffinata, e sui compromessi a cui le due devono scendere. Il 
film è tratto dalla premiatissima pièce teatrale di Trevor Griffiths 
in cui sei aspiranti comici, stanchi della mediocrità delle loro 
vite, si preparano ad affrontare la prima esibizione in un club. 
Per tutti è la grande occasione per cambiare vita, per alcuni 
forse è l’ultima. Attraverso le storie dei comici, Comedians è 
una riflessione sul senso della comicità nel nostro tempo in cui 
l’umorismo di una volta si scontra con il politicamente corretto.

DAL 10 GIUGNO

COMEDIANS

Di Fernando Trueba con Javier Cámara, Nicolás Reyes Cano 
Juan Pablo Urrego - durata 136’

Il Premio Oscar® Fernando Trueba (Belle Époque) firma un affresco 
storico e umano ambientato nella Colombia devastata dalla 
violenza degli ultimi decenni. Adattamento del romanzo di Héctor 
Abad Faciolince, capolavoro della letteratura contemporanea, 
racconta la storia dell’attivista colombiano Héctor Abad Gómez: 
eroe e martire, combattuto tra l’amore per la famiglia e la lotta 
politica. Non solo un’importante testimonianza cinematografica 
ma un’opera vibrante, dalla potenza visiva straordinaria arricchito 
dalla magistrale interpretazione di Javier Cámara (The Young 
Pope, Parla con lei). Selezionato al Festival di Cannes nella 
Selezione Ufficiale.

DAL 17 GIUGNO

LA NOSTRA STORIA


