
Di Paolo Genovese con Valerio Mastandrea, Margherita Buy
Sara Serraiocco, Lino Guanciale

DAL 26 GENNAIO

IL PRIMO GIORNO
DELLA MIA VITA

Il pluripremiato Paolo Genovese (Perfetti sconosciuti, Supere-
roi) traspone per il grande schermo il suo ultimo romanzo per 
raccontare una storia sulla forza di ricominciare quando tutto 
sembra crollare. Un uomo, due donne e un ragazzino, convinti 
di aver toccato il fondo, incontrano un personaggio misterioso 
in grado di regalare loro una settimana di tempo per scoprire 
come potrebbe essere il mondo in loro assenza. Cinema e vita 
si uniscono in una sinfonia generazionale, una riflessione sulla 
voglia e sulla necessità di ripartire firmata da un autore che 
continua a stupire per la sua sensibilità.

Di  Martin McDonagh con Colin Farrell, Brendan Gleeson
Kerry Condon, Barry Keoghan - durata 114’

DAL 2 FEBBRAIO

GLI SPIRITI DELL’ISOLA

Candidato a 8 Golden Globe. Premio per la Migliore Sceneggia-
tura e Coppa Volpa a Colin Farrell alla 79° Mostra del Cinema di 
Venezia. Due amici di lunga data si ritrovano in un’impasse quan-
do uno interrompe bruscamente la loro relazione: le conseguen-
ze saranno allarmanti. Con la stessa penna appuntita e lo stes-
so umorismo nero di Tre Manifesti a Ebbing, il regista scrive una 
parabola nella quale commedia e tragedia si rincorrono, in un mi-
crocosmo che è specchio ed effetto della storia d’Irlanda. Ironico, 
grottesco, tragico, il film, arricchito dalle performance di Farrell e 
Gleeson, indaga il senso della vita, dell’amicizia, dei rapporti umani.

Di Riccardo Milani con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco
Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara - durata 117’

DAL 19 GENNAIO

GRAZIE RAGAZZI

Dopo i successi di Come un gatto in tangenziale e Corro da te, 
Riccardo Milani torna con un film che, nel segno della tradizione 
della commedia all’italiana, affronta il tema della detenzione con 
ironia e intelligenza. Antonio è un attore che decide di insegnare 
recitazione ad un gruppo di detenuti. Inizia così una straordina-
ria avventura umana, la cui conclusione lascerà tutti a bocca 
aperta. Tra le ombre di Beckett e il suo capolavoro Aspettando 
Godot, gli strepitosi protagonisti, illuminano i temi universali 
dell’attesa e dell’assenza in un’opera sorprendente che vanta 
un cast perfetto e che regala un finale memorabile.  

Di Damien Chazelle con Margot Robbie, Brad Pitt
Tobey Maguire, Diego Calva, Olivia Wilde - durata 183’

DAL 19 GENNAIO

BABYLON

Candidato a 5 Golden Globe. Il Premio Oscar Damien Chazel-
le (Whiplash, La La Land) firma e dirige il ritratto ribelle e oltrag-
gioso della Hollywood dell’età d’oro. Un racconto stravagante 
sulla natura indulgente e mitica del luogo in cui si realizzano (e 
si infrangono) i sogni delle stelle. Un film incantevole, pieno di 
luce e con una storia incandescente. I protagonisti, magneti-
ci e dissacranti, dipingono un’epopea dirompente sullo sfrena-
to edonismo dell’Hollywood che fu. Saturo di colori, musica e 
suoni, è un fiume in piena, un’esperienza viscerale. Cinema che 
sperimenta, rifiuta le convenzioni, insegue qualcosa di nuovo. 

Di Park Chan-wook con Tang Wei, Park Hae-il
Lee Jung-hyun, Go Kyung-pyo - durata 138’

DAL 2 FEBBRAIO

DECISION TO LEAVE

Premio per la Migliore Regia al Festival di Cannes 2022 e 
candidato al Golden Globe come miglior film straniero. Park 
Chan-wook, celebre per “la trilogia della vendetta” (Mr. Vendetta, 
Old Boy e Lady Vendetta) firma l’opera più sontuosa e complessa 
della sua filmografia. Il detective Hae-Jun si ritrova alle prese 
con la morte di un uomo precipitato da una montagna. Mentre 
procede nelle sue indagini, s’imbatte nella moglie della vittima, 
Seo-rae, una donna misteriosa che diviene immediatamente 
la sospettata principale del caso. Durante tutte le indagini si 
renderà però conto che sta iniziando a provare dei pericolosi 
sentimenti contrastanti per la vedova, mettendo in dubbio il 

suo senso del dovere. Ispirato ai romanzi svedesi di Martin 
Beck, Park Chan-wook sembra chiederci: quando una storia 
d’amore finisce? Quando è giusto che cominci? Quando bisogna 
prendere la decisione di abbandonare tutto? Per farlo utilizza 
le armi del cinema: gli sguardi, i respiri, le parole. Il lavoro di 
Park gioca con le apparenze, con la falsità dei pregiudizi, con 
il fascino ingannevole delle immagini. Mistero ed umorismo 
si fondono in un thriller dai risvolti hitchcockiani, diretto con 
la maestria e la cura registica di un grande autore del cinema. 
Raffinato e perturbante, è cinema innovativo e coraggioso: un 
assoluto tripudio visivo.

Di Florian Zeller con Hugh Jackman, Laura Dern
Vanessa Kirby, Zen McGrath, Anthony Hopkins - durata 124’

DAL 9 FEBBRAIO

THE SON

Hugh Jackman candidato al Golden Globe come miglior attore 
protagonista . Dopo The Father il regista e drammaturgo francese 
prosegue nel suo scandaglio delle dinamiche famigliari con The 
Son, dove lo sguardo è concentrato su un adolescente in crisi e sul 
suo rapporto con il padre, che da qualche anno ha lasciato lui e la 
madre per rifarsi una vita. Un nuovo capitolo di un percorso nei 
meandri della mente e dei legami familiari. Un affresco familiare 
inteso e magistralmente interpretato, sostenuto da una scrittura 
accuratissima, capace di aprire scenari di lettura profondi, grazie 
a una parola usata in un momento inatteso o a un’esitazione.

Di Todd Field con Cate Blanchett, Mark Strong, Julian Glover
Nina Hoss, Sydney Lemmon, Noémie Merlant - durata 158’

DAL 9 FEBBRAIO

TÁR

Coppa Volpi a Cate Blanchett alla 79° Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica di Venezia e candidato a 3 Golden Glo-
be. Ambientato nel mondo internazionale della musica classi-
ca, è incentrato sulla figura della prima donna della storia a di-
venire direttrice di una delle più̀ importanti orchestre tedesche. 
Ritratto di donna non convenzionale, TÁR esplora la natura mu-
tevole del potere, la sua durevolezza e l’impatto sul mondo mo-
derno. Cate Blanchett ci regala un altro ruolo indimenticabile, 
impressionando come di consueto per carisma e magnetismo, 
circondata da validissime attrici del cinema europeo.
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Di Aleksandr Sokurov - durata 78’

DAL 22 DICEMBRE

FAIRYTALE

Hitler, Mussolini, Stalin e Churchill, che hanno cambiato la Sto-
ria, sono “nel mezzo del cammin di nostra vita”, in una dimen-
sione “altra”, un limbo tra Paradiso e Inferno.  Il Maestro Soku-
rov (Arca Russa, Faust), riporta in vita i quattro, che sono tanti 
e poliedrici, in un ironico scenario d’oltretomba. Sullo sfondo 
di animazioni digitali, fatte di materiali di repertorio di straor-
dinaria qualità, scorrono strane scenografie, fondali nebbiosi 
dove predominano figurazioni e visioni carcerarie di un mon-
do passato. Una fusione tra gli incubi di Bergman e le anime 
dantesche in una pellicola intrigantissima di Cinema superiore.

Di Michelangelo Frammartino con Paolo Cossi, Jacopo Elia
Denise Trombin, Nicola Lanza - durata 93’

DAL 22 DICEMBRE

LE OTTO MONTAGNE

Vincitore del Premio della Giuria alla 75° edizione del Festival di 
Cannes. Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch (Ala-
bama Monroe, Beautiful Boy) adattano l’omonimo libro di Paolo 
Cognetti, vincitore del Premio Strega 2017 e dirigono un’opera 
immersiva e visivamente straordinaria. Un’amicizia nata tra due 
bambini che, divenuti uomini, cercano di prendere le distanze 
dalla strada intrapresa dai loro padri ma, per le vicissitudini e le 
scelte che si trovano ad affrontare, finiscono sempre per tor-
nare sulla via di casa. È magica la fusione di Marinelli e Borghi: 
concreta e non astratta, come vogliono i montanari.

“La Costa Azzurra è un luogo soleggiato per gente ombrosa”. 
Un ex ballerino che vive nell’ozio, mantenuto da una vecchia 
gloria del Cinema, incontra una bellissima e giovane ragazza. 
Fantasticando su una vita migliore, mettono in piedi una truf-
fa ai danni di un ricco imprenditore. Nicolas Bedos (Le belle 
Époque) dirige un cast stellare (tra cui l’icona di Truffaut, Isa-
belle Adjani), in un film sulla gloria, sul denaro e sulle nostre 
folli illusioni. Un omaggio alla Costa Azzurra: feste, desideri, 
nostalgia fitzgeraldiana. Intelligenza ed umorismo al servizio 
di un’opera adorabile che mette in luce una spietata umanità.

Di Nicolas Bedos con Pierre Niney, Marine Vacth
Isabelle Adjani, François Cluzet - durata 144’

DAL 22 DICEMBRE

MASQUERADE – LADRI 
D’AMORE

Di Oliver Hermanus con Bill Nighy, Alex Sharp, Aimee Lou Wood
Adrian Rawlins, Hubert Burton, Oliver Chris - durata 102’

DAL 23 DICEMBRE

LIVING

Bill Nighy candidato al Golden Globe (migliore attore protagoni-
sta) in un film con 2 candidature ai The Critics’ Choice Awards: 
miglior Attore (Bill Nighy) e migliore sceneggiatura non origina-
le (Kazuo Ishiguro). Il film, sceneggiato dal Premio Nobel Kazuo 
Ishiguro e remake del film di Akira Kurosawa Vivere (Ikiru), a sua 
volta ispirato alla novella di Lev Tolstoj La morte di Ivan Il’ič, è una 
metafora che da un caso individuale si estende all’universale. È 
la storia del Sig. Williams, un uomo comune che, nella Londra de-
gli anni ’50 e dopo anni di routine, decide di trasformare la sua 
vita monotona in qualcosa di meraviglioso ed inaspettato. Living 
racconta il processo di riconquista della bellezza e l’importanza 

delle piccole cose. Tra scartoffie burocratiche, cene imbarazzan-
ti, bombette ed ombrelli, un immaginario perduto prende vita sul 
grande schermo e ci regala un nuovo classico senza tempo con 
un finale puro e poetico. Bill Nighy (Love Actually, Marigold Hotel) 
offre a Mr. Williams tutto l’aplomb british d’antan. La regia, avvol-
gente e raffinata, esplode in un affresco esistenziale pieno di vita. 
Potente come un soffio vitale, è un film di contagiosa umanità in 
cui convivono emozione e rigore, realismo e simbolismo, lirismo 
e sarcasmo, dove le cose non dette e i piccoli gesti riescono a la-
sciare segni del nostro passaggio senza mai dimenticare la tipi-
ca ironia britannica e la notevole eleganza. Un’opera profonda, ri-
conciliante ed appassionata.

Di Lukas Dhont con   Eden Dambrine, Gustav de Waele
Léa Drucker, Marc Weiss - durata 105’

DAL 4 GENNAIO

CLOSE

Vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria e candidato al 
Golden Globe come miglior film straniero. Dopo l’acclama-
to esordio con Girl, il regista fiammingo Lukas Dhont torna 
al cinema con una profonda storia di amicizia sulla ricerca 
dell’identità, raccontata attraverso il legame tra due ragazzi 
di 13 anni, Léo e Rémy. Un evento inaspettato cambierà per 
sempre le loro vite, mettendo in discussione il loro legame. 
Un ritratto dolce e profondo sul delicato passaggio dall’in-
fanzia all’adolescenza e interpretato con grazia e naturalez-
za dai due giovani protagonisti.

Di Pietro Marcello con Juliette Jouan, Noémie Lvovsky
Louis Garrel, Yolande Moreau - durata 99’

DAL 12 GENNAIO

LE VELE SCARLATTE

Presentato alla Quinzaine des Réalisateurs. Juliette vive nel 
Nord della Francia con il padre Raphaël. Appassionata di mu-
sica e di canto, incontra un mago che la fa una profezia: un 
giorno delle vele scarlatte la porteranno via dal villaggio. Li-
beramente ispirato al testo di Aleksandr Grin, il nuovo film di 
Pietro Marcello (Bella e perduta, Martin Eden) è un racconto 
dove musica, poesia e dramma si fondono in un’opera al confi-
ne con il realismo magico. Cinema libero e alchemico è un’an-
ti-fiaba familiare e femminista che dipinge un quadro ricchissi-
mo di sconcertante libertà e di grandissima forza espressiva.

Di e con Louis Garrel e con Anouk Grinberg, Roschdy Zem
Manda Touré, Noémie Merlat - durata 100’

DAL 19 GENNAIO

L’INNOCENTE

Presentato Fuori concorso al Festival di Cannes 2022. Il 
quarto film diretto da Louis Garrel è una divertente storia 
che mischia amore, rapine, perdono e rinascita. Quando 
Abel viene a sapere che la madre sessantenne, Sylvie, sta 
per sposare un uomo che si trova in carcere, perde la te-
sta. Con l’aiuto della sua migliore amica, Clémence, farà 
di tutto per proteggerla. Ma l’incontro con Michel, il suo 
nuovo patrigno, potrebbe offrirgli una nuova prospettiva. 
Garrel mette in scena un colpo perfetto, coinvolgendo il 
pubblico in un meccanismo divertente dal retrogusto amaro.  

Il regista afferma: «Il punto di partenza della storia è la storia 
di mia madre: lei si è sposata in prigione e io ho legato con il 
mio patrigno, che mi ha aperto le porte di un mondo di cui non 
sapevo nulla. È sempre divertente vedere due mondi che si 
scontrano». Grazie anche a un gruppo di attori in forma sma-
gliante (oltre a sé stesso, spiccano Noémie Merlant, Roschdy 
Zem, e Anouk Grinberg) il regista costruisce delle sequenze 
memorabili e spassose. Un’opera vivace e rocambolesca. 

La regista Maria Schrader – vincitrice di un Emmy per la serie 
Unorthodox – porta sul grande schermo #metoo, il movimen-
to femminista che ha rotto il silenzio sugli abusi sessuali. La 
sceneggiatura, scritta dal premio Oscar® Rebecca Lenkiewicz 
(Ida), racconta la storia delle due reporter del New York Times 
che hanno dato voce ad una delle storie più importanti di que-
sta generazione, cambiando per sempre la cultura americana. 
Carey Mulligan (candidata all’Oscar® per Una Donna Promet-
tente) e Zoe Kazan sono le protagoniste di un racconto disar-
mante, intenso, toccante. Una pagina di cinema imperdibile.

Di Maria Schrader con Zoe Kazan, Carey Mulligan
Patricia Clarkson, Samantha Morton - durata 128’

DAL 12 GENNAIO

ANCHE IO

Di Steven Spielberg con Gabriel LaBelle, Michelle Williams
Paul Dano, Seth Rogen, Judd Hirsch  - durata 151’

DAL 22 DICEMBRE

THE FABELMANS

Candidato a 5 Golden Globe. L’ultimo, attesissimo capolavoro 
del quattro volte Premio Oscar® Steven Spielberg che firma (in 
collaborazione con il Premio Pulitzer Tony Kushner) e dirige il 
suo film più intimo e personale. Uno spaccato intenso e vibrante 
dell’infanzia americana del XX secolo, è la storia del sedicenne 
Sammy Fabelmans che, cresciuto nell’Arizona del secondo do-
poguerra, scopre la magia e il potere salvifico del cinema. Una 
confessione privata, un viaggio nel mondo dei sogni, una dichia-
razione di amore del cinema, il film che raccoglie tutti gli altri del 
regista. Cinema caleidoscopico: potere del senso di meraviglia.

Di Mia Hansen-Løve con Léa Seydoux, Melvil Poupaud
Pascal Greggory, Nicole Garcia - durata 112’

DAL 12 GENNAIO

UN BEL MATTINO

Presentato nella sezione Quinzaine del festival di Cannes 75. 
Mia Hansen-Løve (L’Avenir, Sull’isola di Bergman) mescola la po-
esia agli interrogativi e crea un affresco di emozioni potenti ap-
pena sussurrate. Sandra è una madre single che si trova ad af-
frontare un momento di grande incertezza nella sua vita: suo 
padre è malato e l’incontro casuale con un vecchio amico si tra-
sforma presto in una relazione appassionata ma impossibile. 
Con feroce pudore, Hansen-Løve filma la sua eroina (Léa Sey-
doux, in uno dei suoi ruoli migliori) in un film caldo e vitale, dal 
ritmo sostenuto e ravvivato da tocchi di un umorismo agrodolce.


