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spettacolo unico ore 21.30
ingresso 6 euro - ridotto 5  euro (over 65 e under 12) - abbonamento 5 film a scelta 20 euro (valido per due ingressi al giorno)
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Il film racconta la storia di una coppia di 
giovani innamorati, Gatsby e Ashleigh. I 
due arrivano nella Grande Mela perché la 
ragazza è riuscita a ottenere un’intervista 
con Roland Pollard, un regista in crisi. 
Gatsby è innamorato di New York, mentre 
Ashleigh non la visita dai tempi dell’in-
fanzia. La coppia ne vorrebbe approfitta 
per trascorrere un weekend spettacolare 
insieme ma... 

Regia: Woody Allen
Attori: Timothée Chalamet, Elle Fanning,
Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna 

UN GIORNO DI
PIOGGIA A NEW YORK

DOMENICA 26 LUGLIO 

USA 92 min Commedia
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Protagonista è il giovane marinaio di umili 
origini Martin Eden. Il marinaio salva da 
un’aggressione Arturo, giovane rampollo 
della borghesia industriale. Per ringraziar-
lo Arturo lo invita nella sua abitazione di 
famiglia dove Martin Eden conoscerà e 
si innamorerà di Elena, la  bella sorella di 
Arturo.

Regia: Pietro Marcello
Attori:  Luca Marinelli, Jessica Cressy,
Vincenzo Nemolato, Marco Leonardi,
Denise Sardisco 

MARTIN EDEN
GIOVEDÌ 16 LUGLIO 

Italia
Francia 101 min Drammatico
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Piersanti Mattarella, Presi-
dente della Regione Sicilia, 
ucciso a Palermo nella 
centralissima Via Libertà, il 
6 gennaio 1980. Secondo 
la vedova, Irma Chiazzese, il killer fu il 
terrorista di destra Valerio Fioravanti, da 
lei ripetutamente riconosciuto.

Regia: Aurelio Grimaldi
Attori: David Coco, Francesco Di Leva, Sergio Fri-
scia, Donatella Finocchiaro, Leo Gullotta

IL DELITTO
MATTARELLA

SABATO 18 LUGLIO 

Italia 97 min Drammatico

AURELIOGRIMALDI

OSPITE IN SALAIL REGISTA
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Il film vede come protagonista lo strano 
e grottesco nucleo familiare creato da 
Charles Addams. Siamo nel XXI secolo, la 
famiglia, da poco trasferitasi nella colo-
ratissima New Jersey, deve fronteggiare 
una minaccia, l’infida conduttrice di reality 
televisivi di nome Margaux Needler, con-
sumata dal desiderio dell’assoluta perfe-
zione color pastello della vita suburbana.

Regia: Greg Tiernan,
Conrad Vernon

LA FAMIGLIA
ADDAMS

LUNEDÌ 20 LUGLIO 

USA
GB 105 min Animazione
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Il film segue la storia di Stéphane, un 
agente di polizia che si trasferisce dal 
comune francese Cherourg a Montfermeil, 
nella periferia di Parigi. Stéphane si inte-
gra facilmente nella comunità del piccolo 
centro e viene inserito nella squadra 
anti-crimine al fianco dei colleghi Chris  e 
Gwada, due poliziotti esperti e dai metodi 
non convenzionali.

Regia: Ladj Ly
Attori: Damien Bonnard, Alexis Manenti,
Djebril Zonga, Issa Perica, Al-Hassan Ly

I MISERABILI
VENERDÌ 24 LUGLIO 

Francia 102 min Drammatico
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Roberto Benigni nei panni di Geppetto, è 
una nuova versione cinematografica della 
celebre fiaba di Collodi. Molto fedele al 
romanzo per ragazzi, pubblicato la prima 
volta nel 1881, il film ripercorre la storia 
del burattino dal naso lungo, sin dalla sua 
nascita per mano di Geppetto che ne ha 
intagliato le fattezze.

Regia: Matteo Garrone
Attori: Federico Ielapi, Roberto Benigni,
Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Marine Vacth 

PINOCCHIO
SABATO 25 LUGLIO 

Italia, GB
Francia 120 min Fantasy
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È la storia di Billi, giovane donna nativa 
in Cina, ma cresciuta a New York City 
dopo che suoi genitori si sono trasferiti 
negli States. Il suo desiderio è di trovare 
un posto nel mondo e di affermarsi come 
scrittrice. In Cina vive la nonna paterna, 
Nai-Nai. Nonostante la distanza, però, sono 
molto legate tra loro e, per non creare 
preoccupazioni l’una all’altra, spesso si 
raccontano piccole bugie a fin di bene.

Regia: Lulu Wang
Attori: Awkwafina, Shuzhen Zhou, Tzi Ma,
Gil Perez-Abraham, Jim Liu

THE FAREWELL
UNA BUGIA BUONA

DOMENICA 12 LUGLIO 

USA
Cina 100 min Commedia
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È un dramma che racconta la storia della 
famiglia Kim, formata dal padre Ki-taek, 
un uomo privo di stimoli, una madre, 
Chung-sook, senza alcuna ambizione e 
due figli, la 25enne Ki-jung e il minore, 
Ki-woo. Vivono in uno squallido apparta-
mento, sito nel seminterrato di un palazzo, 
e sono molto legati tra loro, ma senza un 
soldo in tasca né un lavoro né una spe-
ranza per un futuro roseo...

Regia: Joon-ho Bong
Attori: Kang-ho Song, Sun-kyun Lee,
Hyae Jin Chang, Yeo-Jeong Cho,
Woo-sik Choi 

PARASITE
MARTEDÌ 14 LUGLIO 

Corea
del Sud 101 min Drammatico
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che fin da piccolo 
ha creduto alla 
tenera bugia che 
i suoi genitori gli 
hanno raccontato, 
ovvero che Gio, suo 
fratello, fosse un 
bambino “speciale”, dotato di incredibili 
superpoteri, come un eroe dei fumetti. 

Regia: Stefano Cipani
Attori:  Alessandro Gassman, Isabella
Ragonese, Lorenzo Sisto, Francesco Gheghi

MIO FRATELLO
RINCORRE I DINOSAURI

SABATO 11 LUGLIO OSPITI:IL REGISTA,LO SCENEGGIATOREE L’AUTOREDEL ROMANZO

Italia 101 min Commedia
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Un’avventura che attraversa gli ambienti 
urbani e i grattacieli di Shanghai per rag-
giungere le cime innevate dell’Himalaya e 
panorami che lasciano senza fiato.
Yi è un’adolescente un po’ ribelle, che so-
gna di scappare lontano e girare il mondo 
insieme al suo violino. Una sera mentre 
suona sul tetto Yi sente uno strano rumore 
e scopre che il cupo verso animale appar-
tiene a un giovane yeti.

Regia: Jill Culton, Todd Wilderman 

IL PICCOLO YETI 

LUNEDÌ 13 LUGLIO 

USA
Cina 92 min Animazione
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È la storia di Victor, sessantenne disillu-
so, che disprezza il presente altamente 
tecnologico e incastrato in un rapporto di 
coppia ormai in crisi. L’uomo vede la sua 
vita sconvolta all’improvviso, quando l’im-
prenditore di successo Antoine gli offre 
una nuova e attraente distrazione.

Regia: Nicolas Bedos
Attori: Daniel Auteuil, Guillaume Canet,
Doria Tillier, Fanny Ardant, Pierre Arditi

LA BELLE ÉPOQUE
VENERDÌ 17 LUGLIO 

Francia 101 min Commedia
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La storia di un gruppo di quattro ami-
ci, formato da Giulio, Gemma, Paolo e 
Riccardo. La loro amicizia dura da ben 
40 anni, esattamente dal 1980 ad oggi, 
attraversando l’adolescenza fino all’età 
adulta. I tre uomini sono cresciuti insieme 
sin da giovanissimi per poi incontrare, 
durante gli anni del liceo, Gemma - unica 
donna del gruppo - di cui Paolo s’innamo-
ra immediatamente.

Regia: Gabriele Muccino
Attori:  Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, 
Micaela Ramazzotti, Claudio Santamaria,
Nicoletta Romanoff 

GLI ANNI PIÙ BELLI 
DOMENICA 19 LUGLIO 

Italia 129 min Drammatico
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Il film è ispirato alla poliedrica figura di 
Judy Garland, attrice, cantante e ballerina 
statunitense, nota al grande pubblico 
soprattutto per l’interpretazione di Dorothy 
ne Il mago di Oz. Una carriera brillante 
iniziata in giovane età, la sua, e proseguita 
con grandi successi - come Incontriamoci 
a St. Louis ed È nata una stella - che 
hanno accompagnato una vita ricca di tor-
menti, di amori finiti male e di drammi.

Regia: Rupert Goold
Attori: Renée Zellweger, Jessie Buckley,
Finn Wittrock, Rufus Sewell, Michael Gambon

JUDY
MARTEDÌ 21 LUGLIO 

GB 118 min Biografico
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La storia di Bartolomeo 
(Massimo Ghini), ses-
sant’anni e una carriera di 
procuratore sportivo alle 
spalle. Animato dal costan-
te desiderio di cambiare la propria vita, 
Bartolomeo vive alla giornata attraverso 
espedienti e piccole truffe.

Regia: Vincenzo Marra
Attori: Massimo Ghini, Ramiro Garcia, Max
Tortora, Francesco Montanari, Gioia Spaziani 

LA VOLTA BUONA 
GIOVEDÌ 23 LUGLIO 

Italia 118 min Drammatico

OSPITE IN SALAIL REGISTAVINCENZO MARRAE L’ATTRICEGIOIASPAZIANI


