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3/4/5 OTTOBRE
DAL 13 OTTOBRE
DAL 6 OTTOBRE

LA VITA È UNA DANZA
13/14/15/16 OTTOBRE

LE BUONE STELLE BROKER

DAL 20 OTTOBRE

BRADO

DAL 27 OTTOBRE

TRIANGLE OF SADNESS

Di Cédric Klapisch con Marion Barbeau, Hofesh Shechter
Denis Podalydès, Muriel Robin - durata 117’

Di Hirokazu Kore-Eda con Kang-ho Song, Doona Bae
Lee Ji-Eun, Dong-Won Gang - durata 129’

Di e con Kim Rossi Stuart con Barbora Bobulova, Saul Nanni
Viola Sofia Betti, Federica Pocaterra - durata 117’

Di Ruben Östlund con Woody Harrelson, Charlbi Dean
Harris Dickinson - durata 142’

In un attimo la vita può prendere una piega inaspettata. Lo
sa bene la protagonista del film, Elise, una ballerina di danza
classica che, a causa di un infortunio, sarà costretta a fare
i conti con le sue certezze. Quando tutto sembra andare
per il peggio, trova conforto nella danza contemporanea
ed intraprende una strada nuova, inaspettata, ma stupefacente. Una riflessione su quanto la vita riservi in realtà
delle inaspettate sorprese. Un racconto di rinascita diretto
dal regista de L’appartamento spagnolo che ha incantato
l’intera Francia.

Dopo aver vinto la Palma d’oro con Un affare di famiglia, Kore-Eda
torna in concorso al Festival di Cannes dove la star di Parasite
Song Kang-ho ha vinto il Premio per la Miglior Interpretazione. Una donna abbandona un neonato. Due uomini lo prendono in consegna, ma sono trafficanti di bambini. Quando lei torna
vorrebbe riprenderlo ma, poi, decide di mettersi in viaggio con i
due per cercare i genitori ideali a cui vendere il piccolo. Nel frattempo, due poliziotte si mettono sulle loro tracce. Ne nasce un
on the road surreale, dall’animo gentile, in cui il maestro del cinema giapponese condensa tutta la sua poetica.

Un figlio deluso dal padre è costretto ad aiutarlo a mandare
avanti il ranch di famiglia dopo che questi si è infortunato.
I due si ritrovano per addestrare un cavallo recalcitrante e
portarlo a vincere una competizione di cross-country. Allo
stesso tempo provano a sciogliere quel grumo di rabbia e
rancore che li ha allontanati. In questo difficile percorso a
ostacoli, saranno aiutati da un’addestratrice di cavalli, di cui
il giovane si innamora. Kim Rossi Stuart dirige un film esteticamente raffinato ed emotivamente travolgente. Un regalo
cinematografico inaspettato.

Vincitore della Palma d’oro a Cannes 75. Già vincitore della
Palma d’Oro nel 2017 con The Square, il geniale regista svedese
torna a firmare una satira travolgente dove ruoli sociali e barriere
di classe vanno in frantumi. Protagonisti del film sono una coppia di modelli, Carl e Yaya, invitati a partecipare a una crociera di
lusso insieme a un bizzarro gruppo di nuovi ricchi. Tutto all’inizio
sembra piacevole e instagrammabile, ma un evento catastrofico
trasformerà il viaggio in un’avventura da incubo, in cui ogni gerarchia sociale finirà per essere capovolta. Conversazioni argute,
perfide e taglienti per una brillante pagina di Cinema.

17/18/19 OTTOBRE
DAL 13 OTTOBRE

LA RAGAZZA
DELLA PALUDE
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SEGUICI ANCHE SU

DAL 14 OTTOBRE

IL COLIBRÌ

DAL 20 OTTOBRE

ASTOLFO

DAL 27 OTTOBRE

LA STRANEZZA

Di Olivia Newman con Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith
Harris Dickinson, Michael Hyatt - durata 126’

Di Francesca Archibugi con Pierfrancesco Favino
Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante

Di e con Gianni Di Gregorio e con Stefania Sandrelli
Mauro Lamantia - durata 97’

Di Roberto Andò con Toni Servillo, Salvatore Ficarra
Valentino Picone, Renato Carpentieri

Dal romanzo best-seller di Delia Owens, un avvincente mistero,
impreziosito da un brano originale scritto e interpretato da Taylor
Swift. È la storia di Kya, una bambina abbandonata e cresciuta
nelle pericolose paludi della Carolina del Nord. Per anni, le voci sulla
“ragazza della palude” hanno perseguitato Barkley Cove, isolando
la forte e selvaggia Kya dalla sua comunità. Attratta da due giovani della città, Kya si apre ad un mondo nuovo e sorprendente ma
quando uno di loro viene trovato morto, è immediatamente indicata
come la principale sospettata. Lo sviluppo del caso minaccerà di
svelare i segreti celati all’interno della palude.

Adattamento del best-seller di Sandro Veronesi, vincitore del
Premio Strega 2020. È il racconto della vita di Marco Carrera, “il
Colibrì”, una vita di coincidenze fatali, perdite e amori assoluti.
La storia procede secondo la forza dei ricordi che permettono
di saltare da un periodo ad un altro, da un’epoca ad un’altra,
in un tempo liquido che va dai primi anni ‘70 fino a un futuro
prossimo. Il Colibrì è la storia della forza ancestrale della vita,
della strenua lotta che facciamo tutti noi per resistere a ciò
che talvolta sembra insostenibile. Anche con le potenti armi
dell’illusione, della felicità e dell’allegria.

Gianni Di Gregorio torna alla regia dopo i successi di Pranzo di
Ferragosto (David di Donatello), Gianni e le donne e Lontano Lontano. Astolfo, un pensionato disilluso, viene sfrattato dal suo appartamento di Roma e ripara nella vecchia casa di famiglia. Si
adegua alla vita in provincia, si arrangia, vivacchia. Poi incontra
Stefania, una donna della sua età, e si innamora. Sarà l’inizio di
una nuova vita, più travagliata ma anche più bella, più vera, l’unica che valga la pena di essere vissuta. Un racconto agrodolce
che, grazie ad un cast brillante, riflette in maniera arguta e satirica sulla terza età. Cinema poetico e pulsante di vita.

Nel 1920, Luigi Pirandello incontra due singolari teatranti che
stanno provando un nuovo spettacolo. L’incontro tra il geniale
creatore dei Sei personaggi in cerca d’autore e questa scalcinata compagnia darà vita ad un racconto in cui il teatro e la vita
si fondono. Roberto Andò dirige un viaggio meraviglioso nel
mondo di Luigi Pirandello e nella sua fantasia, dove la Sicilia
diviene il grembo fecondo dell’immaginazione e del sogno. Il
Cinema irrompe nella Storia, in un film ricco di colpi di scena e
intuizioni narrative. Un’opera sorprendente che vanta un cast
perfetto e che regala un finale memorabile.
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DAL 6 OTTOBRE
DAL 22 SETTEMBRE

TI MANGIO IL CUORE

DAL 22 SETTEMBRE

I FIGLI DEGLI ALTRI

DAL 29 SETTEMBRE

SICCITÀ

DAL 29 SETTEMBRE

LA NOTTE DEL 12

DAL 4 OTTOBRE

IN VIAGGIO

EVERYTHING EVERYWHERE
ALL AT ONCE

Di Pippo Mezzapesa con Elodie, Francesco Patanè
Lidia Vitale, Tommaso Ragno, Michele Placido - durata 115’

Di Rebecca Zlotowski con Virginie Efira, Chiara Mastroianni
Roschdy Zem, Victor Lefebvre durata - 104’

Di Paolo Virzì con Silvio Orlando, Valerio Mastandrea
Elena Lietti, Tommaso Ragno, Claudia Pandolfi - durata 125’

Di Dominik Moll con Bouli Lanners, Anouk Grinberg
Bastien Bouillon - durata 114’

Di Gianfranco Rosi - durata 80’

Di Dan Kwan , Daniel Scheinert con Jamie Lee Curtis
Michelle Yeoh, Stephanie Hsu - durata139’

Puglia. Arso dal sole e dall’odio, il promontorio del Gargano è
conteso da criminali che sembrano venire da un tempo remoto,
governato dalla legge del più forte. Una terra arcaica da far west,
dove il sangue si lava col sangue. A riaccendere un’antica faida
tra due famiglie rivali è un amore proibito. Dall’omonimo libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, Pippo Mezzapesa (Il
bene mio) dirige una storia d’amore dal sapore shakespeariano.
In un ammaliante bianco e nero si snoda una storia feroce, potente, impreziosita dal brillante esordio di Elodie. In concorso a
Orizzonti alla 79ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Rebecca Zlotowski (Grand Central, Planetarium) dirige una commedia agrodolce sulle relazioni umane e il desiderio di essere
madri. Rachel è una donna di 40 anni e, quando si innamora di
Alì, stringe un legame profondo con sua figlia di quattro anni,
Leila, ma il desiderio di una famiglia tutta sua si fa sempre
più grande. Il tempo stringe e amare i figli degli altri comporta
dei rischi. Virginie Efira regala una luminosa performance che
invita a riflettere, con leggerezza, su tematiche profonde e fortemente attuali. In concorso alla 79° Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia.

Presentato alla 79ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. A Roma non piove da 3 anni e la mancanza d’acqua stravolge regole e abitudini. Nella città che muore di sete e di divieti,
si muove un’umanità̀ strabordante, afflitta dall’aridità̀ delle relazioni e malata di vanità. In un crescendo rossiniano di rapporti e
vicende che si intrecciano, ognuno cerca la propria redenzione.
Paolo Virzì torna alla commedia corale e, insieme a Paolo Giordano, Francesca Archibugi e Francesco Piccolo firma una sceneggiatura vibrante e dirompente. Un’opera ironica e provocatrice che lascia germogliare il seme della speranza.

“Ogni anno, la polizia giudiziaria apre 800 indagini per omicidio.
Alcune non vengono mai risolte. Questo film parla di una di queste.” Presentato all’ultimo Festival di Cannes e ispirato a fatti
realmente accaduti, il film ruota intorno ad un caso di omicidio.
Una galleria di individui scandisce un’indagine tanto affascinante quanto spaventosa. Dagli interrogatori alle intercettazioni telefoniche, emerge una trama intricata. Nel chiaroscuro di questo
dramma, Dominik Moll (Harry: un amico vero, Only the Animals)
illumina le ombre della società, rilegge la tradizione del noir in
chiave femminista e dirige un film che scuote e fa riflettere.

Presentato all’ultimo Festival di Venezia. Gianfranco Rosi (Sacro GRA, Fuocoammare) racconta il mondo con gli occhi di Papa
Francesco. Il film è il ritratto di un uomo che ci fa guardare oltre
e riflettere su temi universali: la povertà̀, la natura, le migrazioni,
la condanna di ogni guerra. Nell’osservare il Pontefice che guarda il mondo, Rosi intesse un dialogo tra il flusso dell’archivio dei
viaggi pastorali, le immagini del suo cinema e l’attualità̀, creando un equilibrio tra lo scorrere del tempo e la memoria del cinema. Un film necessario per poter immaginare quel mondo che
“ancora non si vede, ma che di certo arriverà”.

È il caso cinematografico dell’anno. Evelyn Wang gestisce una lavanderia a gettoni ma un controllo fiscale la catapulterà in un’avvincente e coloratissima avventura nel Multiverso più innovativo e divertente mai visto al cinema. Un’opera che racconta una
storia universale passando per tutte le dimensioni possibili del
tempo, dello spazio e dell’essere. Una commedia anarchica, impreziosita dalle interpretazioni di un cast all star - il film segna il
ritorno alle scene dopo 40 anni del mitico Ke Huy Quan (I Goonies, Indiana Jones e il tempio maledetto). Cinema caleidoscopico, un’esplosione di bellezza da guardare ed ascoltare.

DAL 22 SETTEMBRE

DON’T WORRY DARLING

DAL 29 SETTEMBRE

DANTE

DAL 29 SETTEMBRE

OMICIDIO NEL WEST END

DAL 29 SETTEMBRE

ACQUA E ANICE

DAL 6 OTTOBRE

TICKET TO PARADISE

DAL 6 OTTOBRE

GLI ORSI NON ESISTONO

Di e con Olivia Wilde e con Harry Styles, Florence Pugh
Chris Pine - durata 123’

Di Pupi Avati con Sergio Castellitto, Enrico Lo Verso
Alessandro Sperduti - durata 94’

Di Tom George con Sam Rockwell, Saoirse Ronan
Adrien Brody, Harris Dickinson, Ruth Wilson - durata 95’

Di Corrado Ceron con Stefania Sandrelli, Silvia D’Amico
Paolo Rossi - durata 107’

Di Ol Parker con George Clooney, Julia Roberts
Billie Lourd, Lucas Bravo, Kaitlyn Dever

Di e con Jafar Panahi con Naser Hashemi, Vahid Mobasheri
Bakhtiar Panjei, Mina Kavani - durata 107’

In apparenza la vita di Alice e Jack è perfetta. Vivono in una comunità sperimentale, la Victory, piena di lusso, sicurezza e piscine. L’apparente vita da sogno, però, svelerà sconcertanti segreti.
Olivia Wilde (La rivincita delle sfigate) dirige un film palpitante che
vive di contrasti, un’invettiva contro la società e contro un’idea di
vita ed esistenza. Florence Pugh (Piccole donne) e Harry Styles
(Dunkirk) sono i protagonisti di un’opera audace e visivamente
sbalorditiva. Una lettera d’amore ai film che vanno oltre i confini
dell’immaginazione. Presentato Fuori Concorso alla 79° Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Pupi Avati racconta Dante Alighieri in un duplice omaggio tra
pagine e pellicola, tra storia e fantasia. La tormentata vita del
sommo poeta, dall’infanzia solitaria alla morte in esilio, vista
attraverso il viaggio di Giovanni Boccaccio per riabilitarne la
memoria. Il regista dice: “Nei miei tanti film ho raccontato quanto possa essere eccezionale, addirittura eroica, la normalità degli esseri umani. Ora invece ho cercato di dire che anche un genio condivide, come ognuno di noi, le angustie che ci riserva la
vita. Poter narrare Dante Alighieri per la sua umanità è stato quel
dono che attendevo da vent’anni”.

Londra, anni ’50. Un produttore decide di realizzare l’adattamento cinematografico di una popolare opera teatrale. Tutto sembra
procedere per il meglio fino a quando un membro della troupe
muore misteriosamente. Due ispettori si metteranno sulle tracce dell’assassino e si troveranno coinvolti in un enigmatico giallo
all’interno del sordido e affascinante mondo del teatro. Tom George dirige un cast stellare in un film irriverente e ricco di svolte
narrative. Una bomba ad orologeria perfettamente congegnata in funzione delle sorprese finali. Alla fine, l’assassino avrà la
meglio? Lo spettacolo riuscirà ad andare in scena?

Presentato alla 79ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. All’alba dei suoi 70 anni, Olimpia, un tempo celebre ballerina di liscio, decide di intraprendere un viaggio nei luoghi che
l’hanno resa una star. Con lei, una giovane donna, Maria, ingaggiata per farle da autista. Corrado Ceron dirige Stefania Sandrelli in un film che, come lo strano cocktail del titolo, ha una doppia anima: quella scanzonata di Olimpia, e quella più posata di
Maria. Un film che tra ironia e commozione, malinconia e risate,
coglie gli aspetti più profondi e divertenti di generazioni a confronto. Un inno alla vita e alla libertà di scegliere di essere felici.

I premi Oscar® George Clooney e Julia Roberts tornano sul
grande schermo nei panni di due ex che si ritrovano in una
missione comune per impedire alla figlia innamorata di commettere il loro stesso errore. Cosa succederà ai due protagonisti durante la permanenza a Bali? Riusciranno nel loro intento o questa sarà l’occasione per far riaccenderà la scintilla del
vero amore tra i due? Ol Parker (Mamma Mia! Ci Risiamo, sceneggiatore dei film Marigold Hotel) dirige un film che racconta
come le seconde possibilità possano sorprenderci. Intelligenza
ed umorismo al servizio di una commedia arguta e irriverente.

Vincitore del Premio Speciale della Giuria alla 79° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il nuovo film di Jafar
Panahi ha l’impeto di un grido che apre uno squarcio di speranza.
Una perla cinematografica da non perdere. Due storie d’amore parallele e una foto proibita in lotta contro ostacoli nascosti, le forze della superstizione e le dinamiche del potere. Il regista iraniano Jafar Panahi (Il palloncino bianco, Taxi Teheran), attualmente
in carcere, illumina la difficile situazione politica e sociale del suo
paese, fotografandone le contraddizioni e combattendo con l’unica arma che ha sempre usato: il cinema.

