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Di Mark Mylodcon Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy
Nicholas Hoult, Hong Chau, Janet McTeer - durata 107’
Presentato al Toronto International Film Festival 2022. Il cele-
bre Slowik considera la cucina un’arte concettuale e dirige il suo 
ristorante esclusivo su una remota isoletta del Pacifico. Pochi, 
ricchi eletti sono ammessi ai suoi menu di cucina molecolare: 
«Non è uno chef. È uno storyteller». Laconico, soavemente ele-
gante, inquietante, Ralph Fiennes riceve con sorniona ambiguità 
Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, John Leguizamo e gli altri ospiti 
della serata. Black comedy culinaria, diretta da Mark Mylod (Ali 
G, The Big White) con un occhio alla commedia e uno al thril-
ler, riserva molte sorprese, agli spettatori come agli avventori. 

Di Luca Guadagnino con Taylor Russel, Timothée Chalamet
Mark Rylance - durata 130’

DAL 23 NOVEMBRE

BONES AND ALL 

Premio Miglior Regia alla Biennale di Venezia 2022. La storia di 
un primo amore, quello che porta Maren, una giovane donna che 
impara a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un reietto va-
gabondo dall’animo combattivo, a unirsi e intraprendere un’odissea 
di centinaia di chilometri nell’America di Ronald Reagan, tra boto-
le, passaggi segreti e stradine di provincia. Luca Guadagnino (Call 
me by your name, A bigger splash) dirige Tylor Russell e Timothée 
Chalamet in un film capace di rappresentare l’irrappresentabile 
al cinema: l’odore e il sapore dell’Amore. Un road movie di forma-
zione che profuma di libertà, giovinezza e di nuove opportunità.    

Di Luc e Jean-Pierre Dardenne con Mbundu Joely, Pablo 
Schils, Marc Zinga - durata 89’

Dopo aver vinto due Palme d’Oro (Rosetta, L’Enfant), i fratelli 
Dardenne con questo nuovo film hanno vinto il Premio speciale 
al Festival di Cannes 2022. L’ultimo tassello di una filmografia 
precisa e coerente nel rappresentare chi vive ai margini: qui due 
fratelli ‘per scelta’, un bambino e una ragazza africani approda-
no in Belgio, dove tentano di sopravvivere tra la sopraffazione 
disumana della criminalità e la cecità ottusa delle istituzioni. Un 
racconto teso, essenziale e umanissimo che resta incollato alla 
realtà e ai corpi dei due protagonisti, inseguiti nelle corse, fughe, 
salite e discese che scandiscono la loro odissea. 

DAL 24 NOVEMBRE

TORI E LOKITA 

Di Cinzia Bomoll con Silvia Provvedi, Alfredo Castro
Eleonora Giovanardi - durata 100’

DAL 24 NOVEMBRE

LA CALIFORNIA 

Presentato alla Festa del Cinema di Roma 2022. Una ragazza 
è stata trovata senza vita in una vasca da bagno. Tutti in paese 
parlano di suicidio, ma la gemella della giovane vuole scoprire 
la verità. Sospeso tra noir e commedia, è un film immerso nella 
provincia italiana: La California è un pezzo di campagna tra la 
via Emilia e il West, fatto di tanti microcosmi che s’incastrano 
in una collettività ironica che mescola atmosfere e gioca sulla 
surreale leggerezza di una comunità nella quale possono con-
vivere personaggi eccentrici come Nina Zilli e Angela Baraldi, 
Lodo Guenzi e persino il mito del cinema cileno Alfredo Castro. 
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Di Roberto De Paolis con Glory Kevin, Lino Musella, Sandra 
Osagie, Salvatore Striano , Maurizio Lombardi - durata 110’

DAL 17 NOVEMBRE

PRINCESS 

Salutato dalla critica come una delle rivelazioni del Festival 
di Venezia 2022 nella sezione Orizzonti. Princess è una giova-
ne clandestina nigeriana che vende il proprio corpo ai margini 
di una grande città. Come un’amazzone a caccia, si muove in 
una pineta che si estende fino al mare, un bosco incantato in 
cui rifugiarsi, nascondersi dalla vita, guadagnarsi il pane quoti-
diano. Finché un giorno litiga con le amiche con cui condivide 
la strada e incontra un uomo che sembra volerla aiutare. Dopo 
il successo di Cuori Puri, Roberto De Paolis dirige un’opera au-
tentica e delicata, in bilico tra ritratto sociale e vibrante umanità. 

Di Claire Denis con Juliette Binoche, Vincent Lindon
Grégoire Colin - durata 116’

DAL 17 NOVEMBRE

INCROCI SENTIMENTALI  

Premiato come miglior regia al Festival del cinema di Berlino 
2022. Claire Denis firma una nuova opera tratta dal roman-
zo Un tournant de la vie di Christine Angot. Con eleganza, la 
regista traspone sullo schermo il ritratto di una donna divisa 
tra due uomini. Sara, la protagonista, si ritrova ad affrontare 
gli strascichi di un intenso passato che mette in crisi il pre-
sente che ha faticosamente costruito. Intimo, spiazzante e 
profondamente autentico, il film esplora la complessità delle 
relazioni, mantenendo labile il confine tra giusto e sbagliato, 
tra istinto e morale.  

Di Alejandro Gonzàlez Iñarritu 
con Daniel Gimenez Cacho, Griselda
Siciliani - durata 174’

BARDO
FALSA CRONACA 
DI ALCUNE VERITÀ 

Il regista premio Oscar® Alejandro Gonzàlez Iñarritu firma 
un’esperienza immersiva e visivamente straordinaria. La sto-
ria, divertente e felliniana, del ritorno a casa di un giornalista, 
ricca di immagini intime e inestricabili: un torrenziale viaggio 
nella sua biografia e in quella del suo Paese, il Messico. Cinema 
caleidoscopico e ricco di sorprese. 
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Di Guillermo del Toro  
con Ewan McGregor, Christoph Waltz
Gregory Mann, David Bradley
Tilda Swinton, Cate Blanchett
durata 116’

PINOCCHIO

Il Premio Oscar Guillermo del Toro (Il labirinto del fauno, La forma 
dell’acqua) rivisita il classico di Collodi ambientando il film in epoca 
fascista. Il film, tra scintille di speranza, umorismo ed umanità, è un 
progetto ambizioso e satirico. Intensamente spettacolare e ricco 
di fiabesca disobbedienza, è un’opera modernamente evocativa 
che incanta, scuote e fa riflettere. Pura poesia cinematografica 
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Di Rian Johnson   
con Daniel Craig, Edward Norton
Janelle Monáe, Dave Bautista
durata 139’

GLASS ONION -
KNIVES OUT 

Il premio Oscar® Rian Johnson firma il sequel del successo Cena 
con delitto - Knives Out e dirige un cast stellare in un giallo mo-
derno e dissacrante, in bilico tra suspense ed ironia. Il detective 
Benoit Blanc è in Grecia per risolvere un complicato mistero che 
coinvolge nuovi sospettati. Con i fantasmi di Agatha Christie, un 
film raffinato, pieno di virtuosismi di scrittura e divertentissimo.

DAL 17 NOVEMBRE

THE MENU  

Da Domenica 23 Ottobre 
RIPRENDONO LE 
PROGRAMMAZIONI CON 
ANTEPRIME, INCONTRI 
E GRANDI CLASSICI

LE  
DOMENICHE MATTINA
DEL 4 FONTANE



Tre amici, un medico, un’infermiera e un avvocato, sono testimo-
ni di una morte che, da accidentale, si rivela un omicidio. E i tre, 
da testimoni, si trasformano in sospettati. Christian Bale, Margot 
Robbie e John David Washington s’immergono nell’atmosfera noir 
degli anni ‘30 costruita dall’eclettico direttore della fotografia Em-
manuel Lubezki (collaboratore di Alfonso Cuarón, Terrence Mali-
ck, Tim Burton) e dalla regia (e sceneggiatura) di David O. Russell, 
gran tessitore di trame che s’intrecciano e si ribaltano e di appa-
renze che ingannano. Sullo sfondo, un vergognoso complotto del-
la storia. Sullo schermo, un cast angloamericano eccezionale. 

Di David O’ Russel con Christian Bale, Margot Robbie
John David Washington, Chris Rock - durata  135’

DAL 27 OTTOBRE

AMSTERDAM  

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

DAL 3 NOVEMBRE

ACQUA E ANICE 

Presentato alla 79ª Mostra Internazionale del Cinema di Ve-
nezia. All’alba dei suoi 70 anni, Olimpia, un tempo celebre bal-
lerina di liscio, decide di intraprendere un viaggio nei luoghi che 
l’hanno resa una star. Con lei, una giovane donna, Maria, ingag-
giata per farle da autista. Corrado Ceron dirige Stefania Sandrel-
li in un film che, come lo strano cocktail del titolo, ha una dop-
pia 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 con-
fronto. Un inno alla vita e alla libertà di scegliere di essere felici.   

Di Nicholas Stoller con Billy Eichner, Luke MacFarlane
Ts Madison, Monica Raymund, Guillermo Díaz, - durata 115’

DAL 3 NOVEMBRE

BROS

Bobby Leiber, conduttore di un podcast gay, è stato incaricato di 
aprire il primo museo newyorkese sulla storia LGBTQ+. È omoses-
suale, occhialuto, single, non crede alle lunghe relazioni, finché non 
si innamora di Aaron, un aitante giovanotto incontrato in un club. 
Dopo il successo di Cattivi vicini Nicholas Stoller mette a segno 
una satira irresistibile e profonda sulla ricerca di sesso, amore e 
romanticismo con l’aggiunta di un po’ di follia. Attrazioni, ripen-
samenti, rifiuti, ritorni di fiamma, come nei film di Norah Ephron, 
come accade a Meg Ryan e Billy Crystal in Harry ti presento Sal-
ly. Una commedia dissacrante, ricca di umorismo e di cultura pop. 

Dal regista di Troppa grazia e Non pensarci, una war-comedy 
che il destino, reso folle dalla storia, ha voluto disperatamen-
te attuale. A causa di una rissa tra ragazzi l’Italia è in guer-
ra contro Spagna e Francia. A Roma, le vite dell’allevatore di 
vongole Edoardo Leo, della psicologa Miriam Leone, di suo 
fratello aviatore che ogni anno a Natale rivede Top Gun e de-
gli altri personaggi scivolano a poco a poco nella paranoia 
bellica. Con un piglio surreale e un’attenzione al lato umano 
dei personaggi, Gianni Zanasi scrive e dirige una commedia 
romantica sullo sfondo di un mondo distopico.  

Di Gianni Zanasi con Edoardo Leo, Miriam Leone
Giuseppe Battiston, Carlotta Natoli - durata 130’

DAL 10 NOVEMBRE

WAR
LA GUERRA DESIDERATA 

Di Roberto Andò  con Toni Servillo, Salvatore Ficarra
Valentino Picone, Renato Carpentieri - durata 105’
Nel 1920, Luigi Pirandello incontra due singolari teatranti che 
stanno provando un nuovo spettacolo. L’incontro tra il geniale 
autore 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 ir-
rompe 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.   

DAL 27 OTTOBRE

LA STRANEZZA  

Di Anthony Fabiancon Lesley Manville, Isabelle Huppert, 
Lambert Wilson, Alba Baptista , Lucas Bravo - durata 115’

DAL 17 NOVEMBRE

LA SIGNORA HARRIS
VA A PARIGI 

Un abito rosa che sembra una nuvola, fatto di trasparenze e gem-
me di fiori, un vaporoso Dior new look, appeso in casa della clien-
te dalla quale Ada Harris va a fare le pulizie. Il desiderio di un ve-
stito come molla che cambia la vita: a metà degli anni ‘50, Ada 
riesce a mettere insieme il denaro necessario e da Londra vo-
la a Parigi, dritta alla Maison Dior. Dove incontra però la snobis-
sima direttrice: Lesley Manville (habituée di Mike Leigh ma an-
che la principessa Margaret nelle stagioni 5 e 6 di The Crown) vs 
Isabelle Huppert, uno scontro epico. Ma Parigi riserva tante al-
tre sorprese all’eroina nata nel romanzo del 1958 di Paul Gallico.  

Di Lauriane Escaffre e Yvonnick Muller con Karin Viard
Grégory Gadebois, Philippe Uchan  - durata 93’

DAL 3 NOVEMBRE

MARIA E L’AMORE 

Dai produttori dei film campioni d’incassi Quasi Amici e The Spe-
cials, una commedia brillante con una protagonista fuori dal co-
mune. Maria è una donna timida e sensibile che lavora per una 
ditta di pulizie. Da sempre custodisce gelosamente un diario 
dove raccoglie le poesie che scrive. Quando si avvicina all’am-
biente della Scuola delle Belle arti di Parigi, qualcosa cambia: 
comincia a vivere a contatto con l’arte e riscopre l’amore. La sto-
ria del riscatto personale di una donna che decide finalmente di 
riappropriarsi dei propri sogni. Un inno spassionato alla felicità 
e all’urgenza di vivere appieno la vita.  

L’intricata e avventurosa esistenza di Caravaggio, raccontata 
tra le luci e le ombre del suo tormento. Per raccontare la vita di 
Michelangelo Merisi da una prospettiva inedita, Michele Placi-
do inventa il personaggio dell’Ombra (Garrel): un investigatore 
che, per conto di Paolo V, spia il pittore per verificarne la sua or-
todossia. Ribelle ed inquieto, devoto e scandaloso, il Caravaggio 
che Placido mette in scena è un artista maledetto dal talento as-
soluto, una rockstar ante litteram. Lontano da una rappresenta-
zione patinata, il film restituisce la dimensione terrena del genio, 
del suo tempo e dei personaggi che il pittore ha reso immortali. 

Di e con Michele Placido con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel
Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti - durata 120’

DAL 3 NOVEMBRE

L’OMBRA DI CARAVAGGIO  

Di Paolo Strippoli  con Cristiana dell’Anna, Fabrizio Rongione
Carmen Pommella- durata 95’

DAL 10 NOVEMBRE

PIOVE

Presentato ad Alice nella città. Una Roma cupa ed inquietan-
te fa da sfondo ad un’opera horror- distopica made in italy che 
è stata capace di conquistare il pubblico internazionale. Nel-
la città, da alcuni giorni, accade qualcosa sinistro: dai tombini 
esce fuori una fanghiglia grigiastra che emana un vapore denso. 
Respirando quel fumo ci si ritrova a fare i conti con sentimen-
ti repressi, perturbanti e con una rabbia oscura sempre taciu-
ta. Dopo il sorprendente A classic Horror Story, il regista Paolo 
Strippoli torna a dirigere un persuasivo film con tinte dark che 
apre le porte agli istinti più oscuri.  

Presentato in concorso al Festival di Berlino 2022. Ispirato 
al romanzo Paz, amor y death metal di Ramòn Gonzàlez, il film 
esplora il rapporto di coppia di Céline e Ramon, due sopravvis-
suti all’attacco terroristico del 2015 avvenuto al Bataclan di Pa-
rigi. Lei vuole lasciarsi tutto alle spalle, lui torna ripetutamente 
con la memoria a quella fatidica notte. Come rimanere uniti e 
andare avanti assieme? Un acuto ritratto di coppia per un film 
immersivo e profondamente empatico, esaltato dalle prove 
struggenti dei protagonisti, Nahuel Pérez Biscayart (Lezioni di 
persiano) e Noémie Merlant (Ritratto della giovane in fiamme). 

Di Isaki Lacuesta con Noémie Merlant, Quim Gutièrrez
Alba Guilera  - durata 119’

DAL 10 NOVEMBRE

UN ANNO, UNA NOTTE 

Di Sophie Hyde con Emma Thompson, Daryl McCormack
Isabella Laughland - durata 97’

DAL 10 NOVEMBRE

IL PIACERE È TUTTO MIO

Nancy, interpretata da una splendida Emma Thompson, è un’inse-
gnante in pensione e, ormai vedova, decide di cercare quello che 
nella vita di coppia non ha mai trovato: una soddisfacente espe-
rienza sessuale. Si rivolge così al gigolò Leo Grande (Daryl McCor-
mack) ma, dopo i primi incontri, le dinamiche cambiano: Leo non 
è solo un uomo con cui fare dell’ottimo sesso, ma anche una per-
sona con cui parlare. Tra i due nascerà un rapporto di fiducia che 
porterà Nancy a riscoprire se stessa. Una favola dolce e sex posi-
tive che propone una visione coraggiosa ed originale della sessua-
lità vista con gli occhi di una spumeggiante donna di mezza età.  

Di Ruben Östlund con Woody Harrelson, Charlbi Dean
Harris Dickinson - durata 148’

DAL 27 OTTOBRE

TRIANGLE OF SADNESS

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 ad una crociera di 
lusso insieme ad un bizzarro gruppo di nuovi ricchi. Tutto all’i-
nizio sembra piacevole e instagrammabile, ma un evento cata-
strofico 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.  


