
Mercoledì 12
TUTTI PAZZI A TEL AVIV
di S. Zoabi - Israele, 2018
Premio Miglior Attore al Festival del Cinema di Venezia - sezione Nuove 
Proposte.
Una soap opera girata tra Israele e la Palestina è l’occasione per 
raccontare con humor le contraddizioni del paese diviso.

Giovedì 13
ROMA
di A. Cuaròn - Messico, 2018
Premio Oscar e Golden Globe Miglior Film, Leone d’Oro al Festival del 
Cinema di Venezia.
Un film monumentale, esteticamente perfetto... da godere sul grande 
schermo.

Venerdì 14
RICORDI?
di V. Mieli, con Luca Marinelli - Italia, 2019
Menzione Speciale della Federazione Italiana Cineclub al Festival del 
Cinema di Venezia.
Una storia romantica: due ragazzi che si incontrano ad una festa si 
piacciono fin da subito. Mentre cresce l’attrazione riaffiorano gli incanti 
dei ricordi d’infanzia.

Sabato 15
TROPPA GRAZIA
di G. Zanasi, con A. Rohrwacher, E. Germano, G. Battiston - Italia, 2018
Film stra-ordinario in cui si ride molto. Una lettera d’amore e un’ode 
pagana agli artisti.

Domenica 16
L’UOMO FEDELE
di e con Louis Garrel e Laetitia Casta - Francia 2018
Thriller sentimentale dove ogni scena è una sorpresa. Un ménage à trois 
che è una storia di oggi e una storia di sempre.

Lunedì 17
LA CADUTA DELL’IMPERO 
AMERICANO
di D. Arcand - Canada, 2018
Pierre-Paul, con un dottorato e un’intelligenza superiore alla norma, 
deve lavorare come fattorino per avere uno stipendio. Coinvolto in una 
rapina innescherà una serie di reazioni a catena e sarà l’occasione per 
riflettere e fantasticare sulla società presente.

Martedì 18
CYRANO MON AMOUR
di A. Michalik - Francia, 2018
La storia di come e perché fu scritta la più celebre opera teatrale della 
storia della Francia.

Mercoledì 19
I FRATELLI SISTERS
di Jacques Audiard, Joaquin Phoenix - Francia, 2018
Premio Miglior Regia al Festival del Cinema di Venezia.
Western fuori dagli schemi: un viaggio picaresco tra cowboy efferati che 
si lavano timidamente i denti uniti da una grande fratellanza.

Giovedì 20
UN VALZER TRA GLI SCAFFALI
di T. Stuber - Germania, 2018
Premio della Giuria Ecumenica al Festival del Cinema di Berlino
Film in Prima Visione particolarmente consigliato
La sorprendente poesia del quotidiano nella vita del ventisettenne 
Christian, addetto al carrello elevatore in un supermercato nella 
provincia tedesca.

Venerdì 21
TI PORTO IO
di C. Karcher e T. Parish - Spagna, 2017
Una grande amicizia porta Patrick e Justin (su una sedia a rotelle) a 
intraprendere il Cammino di Santiago: un omaggio al valore vero e 
profondo dei rapporti umani.

Sabato 22
LE INVISIBILI
di L.-J. Petit - Francia 2019
Quattro assistenti sociali proveranno a “salvare” un variopinto gruppo 
di donne senza fissa dimora sfidando burocrazia e scetticismi. La 
solidarietà femminile fa miracoli!

Domenica 23
EUFORIA
di e con V. Golino, R. Scamarcio, V. Mastandrea - Italia, 2018
Una situazione difficile farà riavvicinare i due distanti fratelli Scamarcio 
- Mastandrea: si riscopriranno sorprendentemente uniti, in un vortice di 
fragilità e tenerezza, paura ed euforia.

Lunedì 24
LA PARANZA DEI BAMBINI
di C. Giovannesi - Italia, 2019
Premio Miglior Sceneggiatura al Festival del Cinema di Berlino
Dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano, un film che in modo 
intelligente si smarca dal genere camorra-movie, raccontando la perdita 
dell’innocenza di sei adolescenti della spietata periferia napoletana.

Martedì 25
7 UOMINI A MOLLO
di G. Lellouche - Francia, 2018
Il nuoto sincronizzato maschile non è un gioco da ragazzi, eppure per 
Bertrand e la sua improbabile squadra di quarantenni diventa una 
ragione di vita che li porterà a traguardi inimmaginabili.

Mercoledì 26
TORNA A CASA JIMI!
10 cose da non fare quando perdi il tuo cane a Cipro
di M. Piperides - Cipro, 2019
Miglior Film Straniero al Tribeca Film Festival
Sull’isola di Cipro, divisa tra greci e turchi, nessun animale, pianta o 
prodotto può essere trasferito da un settore all’altro. Così, quando 
il cane Jimi Hendrix attraversa accidentalmente la zona cuscinetto 
dell’ONU, il suo padrone rocchettaro Yiannis deve fare di tutto per 
riportarlo indietro.

Giovedì 27
IL VERDETTO - The Children Act
di R. Eyre, Emma Thompson, S. Tucci - UK, 2018
Un legal case di scuola sul delicato tema del divieto di trasfusioni per 
motivi religiosi: legge e morale ancora una volta in contrasto. Tratto dal 
romanzo di Ian McEwan “La ballata di Adam Henry”.

Venerdì 28
SARAH E SALEEM - La dove nulla è possibile
di M. Alayan - Palestina, 2019
Per chi non vuole dimenticare le contraddizioni del mondo, la storia 
d’amore (quasi) impossibile tra una donna ebrea e un uomo palestinese.

Sabato 29
IL VIAGGIO DI YAO
di P. Godeau, con Omar Sy - Francia, 2019
L’attore di “Quasi amici” torna con una commedia on the road, alla 
scoperta delle radici nel “suo”
Senegal: il tenero incontro con un bambino sarà l’occasione per un 
viaggio ricco di significato.

Domenica 30
LA FAVORITA
di Y. Lanthimos, con O. Coleman ed Emma Stone - IR, 2018
Premio Oscar per la Miglior Attrice, Gran Premio della Giuria al Festival 
del Cinema di Venezia.
Nell’Inghilterra del XVIII secolo la fragile Regina Anna è protagonista di 
un sorprendente menagé a trois tutto al femminile. Gelosie, intrighi e 
battute al vetriolo.
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Lunedì 1
CAFARNAO - Caos e miracoli
di N. Labaki - Libano, 2018
Premio della Giuria al Festival di Cannes
Un bambino vuole far causa ai suoi genitori per averlo messo al mondo: 
con questa provocazione il film denuncia la povertà assoluta e l’infanzia 
perduta di molti bambini libanesi.

Martedì 2
VAN GOGH - Sulla soglia dell’eternità
di J. Schnabel, con Willem Dafoe - UK, 2018
LA GRANDE ARTE ALL’ARENA
Premio Miglior Attore al Festival del Cinema di Venezia
Un’icona dell’arte moderna raccontata con delicatezza e introspezione.

Mercoledì 3
VICE - L’uomo nell’ombra
di A. McKay, con Christian Bale - USA, 2018
Golden Globe per il Miglior Attore
Un film magnetico sulla storia di Dick Cheney, uno dei più potenti e 
controversi uomini politici americani, vicepresidente degli Stati Uniti al 
fianco di George W. Bush.

Giovedì 4
JULIET, NAKED - Tutta un’altra musica
di J. Peretz, con E. Hawke - USA, 2018
Duncan è ossessionato da Tucker Crowe, un oscuro rocker, e quando 
la sua ragazza riuscirà a incontrarlo la vita di tutti cambierà. Una 
commedia sentimentale sulle nuove chance che la vita ci offre.

Venerdì 5
IL CORRIERE - The mule
di e con Clint Eastwood e Bradley Cooper - USA, 2018
A 88 anni il patriota Clint torna sul grande schermo per raccontare 
un’avvincente storia vera con il suo classico spirito, strizzando l’occhio a 
“Gran Torino”.

Sabato 6
GREEN BOOK
di P. Farrelly, con Viggo Mortensen e Mahershala Ali - USA 2019
Premio Oscar Miglior Film e Miglior Sceneggiatura
USA del sud, anni ‘60: il buttafuori Tony Lip viene assoldato per scortare 
la tournée di un cantante afro-americano e tra i due si stringerà una 
forte e straordinaria amicizia.

Domenica 7
A STAR IS BORN
di e con Bradley Cooper e Lady Gaga - USA, 2018
Premio Oscar per la Miglior Colonna Sonora
Una storia d’amore e di riscatto che è già un classico.

Lunedì 8
IL PORTIERE DI NOTTE
Omaggio alla Regista Liliana Cavani - Italia 1974
Versione restaurata dal Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale
Una passione impossibile raccontata con un’inconsueta potenza espressiva. 
Il film scandalo di Liliana Cavani, ambientato nella Vienna post-nazista del 
1957, capace ancora oggi di disturbare e sfidare lo spettatore.

Martedì 9
MARIA REGINA DI SCOZIA
di J. Rourke, con Saoirse Ronan - UK, 2018
La turbolenta esistenza della carismatica Mary Stuart, rivale in politica e 
in amore della potente Elisabetta I d’Inghilterra.

Mercoledì 10
BOHEMIAN RAPSODY
di Bryan Singer, con Rami Malek - UK, 2018
Premio Oscar per il Miglior Attore, Golden Globe per il Miglior Film.
Il racconto dell’iconica storia di Freddie Mercury e dei Queen è il film 
di maggior successo nella scorsa stagione, campione d’incassi e di 
permanenza al cinema.

Giovedì 11
RED JOAN
di Trevor Nunn, con Judi Dench - UK, 2019
Un thriller sentimentale sull’incredibile storia vera di Melita Norwood, 
scoperta colpevole, a più di 80 anni, di spionaggio contro l’Inghilterra per 
conto del KGB.

Venerdì 12
LA DONNA ELETTRICA
di B. Erlingsson - Islanda, 2018
Premio LUX del Parlamento Europeo
Humor scandinavo, sentimentalismo ben temperato e un senso 
dell’avventura originale per una storia di eroismo ambientalista 
femminile.

Sabato 13
IL PROFESSORE PAZZO
di P.B. Shemran, con Mel Gibson e Sean Penn - Irlanda, 2019
La storia vera del Professor James Murray redattore del primo 
monumentale Oxford English Dictionary. Lo aiuterà nell’impresa William 
Chester un ex professore ricoverato in un manicomio: i due formeranno 
un’insolita alleanza che si trasformerà in una profonda amicizia.

DOMENICA 14  E LUNEDÌ 15
DOLOR Y GLORIA
di Pedro Almodovar, con Antonio Banderas e Penelope Cruz - Spagna, 2019
Miglior Attore al Festival di Cannes
Il ritorno di Almodovar con un’opera delicata e autobiografica.

Martedì 16
IL GIOVANE PICASSO
di Phil Grabsky - Italia, 2019
LA GRANDE ARTE ALL’ARENA
Dove è cominciato il percorso del Maestro dell’arte europea? Cosa lo 
ha reso quel che è stato? “Il giovane Picasso” esplora i suoi inizi, per 
scoprire da dove si scatenò la scintilla del genio.

Mercoledì 17
IL TRADITORE
di Marco Bellocchio, con P. Favino, Luigi Lo Cascio - Italia, 2019
Un film di vendette e tradimenti su Tommaso Buscetta, leader di Cosa 
Nostra e “boss dei due mondi”.

Giovedì 18
QUASI NEMICI - L’importante è avere ragione
di Y.Attal, con Daniel Auteuil - Francia, 2019
Premio del Pubblico al Biografilm Festival di Bologna 
Tra il Prof. Mazard e Neila, studentessa di legge al primo anno, non corre 
buon sangue. Un concorso di retorica sarà l’occasione per conoscersi e 
superare i pregiudizi.

Venerdì 19
MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITÀ
di Daniele Lucchetti, con Pif - Italia, 2019
Lo yoga e l’Autan non sono in contraddizione? La luce del frigorifero si 
spegne veramente quando lo chiudiamo? A queste, e ad altre questioni 
fondamentali, cerca di dare una risposta Paolo (Pif), cui rimangono solo 1 
ora e 32 minuti per fare i conti con i punti salienti della sua vita.

Sabato 20
IL GIOCO DELLE COPPIE
di O. Assayas, con Juliette Binoche - Francia, 2018
Parlatissimo, alleniano, e molto di più, il film mette i suoi spettatori 
di fronte a personaggi che raccontano le loro vite e le loro ossessioni 
nell’era del digitale

Domenica 21
ROCKETMAN
di Dexter Fletcher, con Taron Egerton - UK, 2019
Il racconto della vita di Sir Elton John, eccentrica star della musica 
inglese, accompagnato da un viaggio onirico ispirato dalle sue canzoni.

Lunedì 22
OLD MAN AND THE GUN
di D. Lowery, con Casey Affleck e Robert Redford - USA, 2018
La vita incredibile del rapinatore di banche Forrest Tucker, sempre diviso 
tra il carcere e l’ebbrezza di saper andare contro la legge.

Martedì 23
DILILI A PARIGI
di Michel Ocelot - Francia, 2018
Premio Cesar per il Miglior Film di Animazione in Francia
Nella Parigi della Belle Époque, la piccola detective Dilili inizia a indagare 
insieme al giovane fattorino Orel su alcuni misteriosi rapimenti di 
ragazze.

Mercoledì 24
GLORIA BELL
di Sebastián Lelio, con Julianne Moore e John Turturro - USA, 2019
Gloria è una donna cinquantenne con la passione per il ballo che, 
nonostante le diverse esperienze non andate a buon fine, continua a 
credere nell’amore. Un regista capace come pochi altri di scavare nella 
psicologia femminile.

Giovedì 25
STANLIO & OLLIO
di Jon S. Baird, con S. Coogan e J. C. Reilly - UK, 2019
Fuori dal luogo comune, il film narra speranze, rancori, genio e piccole 
disgrazie della vita di tutti i giorni dei due grandi artisti del passato. 
Un’omaggio a un cinema che non smette di parlarci.

Venerdì 26
BEAUTIFUL BOY
di F. Van Groeningen, Timothée Chalamet , Steve Carell - 
USA, 2019
Due ottime interpretazioni per un racconto difficile sul tema della 
giovinezza e droga.

Sabato 27
BOOK CLUB
di B. Holderman, con Diane Keaton e Jane Fonda - USA, 2019
Diane, Carol, Sharon e Jane si ritrovano periodicamente in bei salotti 
ordinati per discutere di libri, ma è con le avventure di Mr. Grey 
(50 Sfumature di grigio) che cominciano a riflettere sulle loro vite 
sentimentali e sessuali, o meglio sulla loro mancanza.

Domenica 28
IL TRADITORE
di Marco Bellocchio, con P. Favino, Luigi Lo Cascio - Italia, 2019
Un film di vendette e tradimenti su Tommaso Buscetta, leader di Cosa 
Nostra e “boss dei due mondi”.

Lunedì 29
UNA GIUSTA CAUSA
di M. Leder, con Felicity Jones e Armie Hammer - USA, 2019
La vera storia di Ruth Bader Ginsburg, le sue lotte per la parità di diritti 
e una carriera storica che ha portato alla sua nomina e conferma come 
giudice supremo della Corte Suprema degli Stati Uniti.

Martedì 30
DENTRO CARAVAGGIO
di Francesco Fei - Italia, 2019
LA GRANDE ARTE ALL’ARENA
La visita alla ricca mostra milanese a Palazzo Reale dedicata all’artista. 
Un Caravaggio inedito e introspettivo: il “pensatore visivo”, sublimatore 
di immagini violente e contemporanee.

Mercoledì 31
COPIA ORIGINALE
di M. Heller, con Melissa McCarthy - USA, 2019
La vera storia di Lee Israel, talento letterario dal pessimo carattere, 
che, per contrastare la povertà, decise di contraffare lettere di persone 
celebri già decedute.
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