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MORTO STALIN SE NE FA UN ALTRO               Mercoledì 3 ottobre ore 18.45 - Giovedì 4 ottobre ore 21.00                                                                                    
Regia: Armando Iannucci 
Nella notte del 2 marzo 1953, c’è un uomo che sta morendo. Non si tratta di un uomo qualunque: è un tiranno, 
un sadico, un dittatore. È Joseph Stalin, il Segretario Generale dell’Unione Sovietica (che forse in questo 
momento si sta pentendo di aver fatto rinchiudere nei Gulag tutti i medici più capaci). È lì lì, non ne avrà ancora 
per molto, sta per tirare le cuoia... e se ti giochi bene le tue carte, il suo successore potresti essere tu! 

 
 

 

LA RAGAZZA DEI TULIPANI                           Mercoledì 10 ottobre ore 18.45 - Giovedì 11 ottobre ore 21.00                                                                                   
Regia: Justin Chadwick 
Amsterdam, 1636: la città è in pieno fermento. Il commercio prospera, le arti fioriscono. Sophia, orfana cresciuta 
dalle suore, viene presa in sposa da un ricco mercante, Cornelis Sandvoort, molto più vecchio di lei. I due 
decidono di posare per un ritratto che li renderà immortali. Mentre l’Olanda è preda di una follia collettiva, la 
febbre di possedere i bulbi di tulipani, con pennellate intense di sensualità, irresistibile desiderio, inganno, sogni 
e illusioni, il ritratto prende tutt’altra forma, colorando passioni per cui daresti la vita. 

 

C'EST LA VIE - PRENDILA COME VIENE       Mercoledì 17 ottobre ore 18.45 - Giovedì 18 ottobre ore 21.00                                                           
Regia: Eric Toledano, Olivier Nakache 
Pierre ed Elena hanno deciso di sposarsi in un magnifico castello poco fuori Parigi e hanno scelto di affidarsi a 
Max e al suo team per una serata meravigliosa. Seguiremo tutte le fasi, dall'organizzazione alla festa, attraverso 
gli occhi di quelli che lavorano per renderla speciale. Inutile dire che sarà una lunga giornata, ricca di sorprese, 
colpi di scena e grandi risate... 

 

END OF JUSTICE: NESSUNO È INNOCENTE          Mercoledì 24 ottobre ore 18.45 - Giovedì 25 ottobre ore 21.00                                                                                             
Regia: Dan Gilroy 
La carriera di Roman J. Israel, un determinato avvocato difensore interpretato da Denzel Washington, è stata 
caratterizzata da un tenace attivismo: la sua vita viene stravolta quando una serie di turbolenti eventi si scontra 
con i suoi ideali. Colin Farrell affianca il protagonista nel ruolo di un ricco e ambizioso avvocato che assume 
Roman nel suo studio legale. 

 

GOTTI - IL PRIMO PADRINO                      Mercoledì 7 novembre ore 18.45 - Giovedì 8 novembre ore 21.00                                                                                
Regia: Kevin Connolly 
Il gangster John Joseph Gotti scala i ranghi della mafia italiana di New York senza pietà. Dopo aver organizzato 
un sanguinoso colpo nelle strade di Manhattan all’inizio degli anni ’80, Gotti diventò il capo della famiglia 
criminale dei Gambino, assicurandosi un posto nei libri di storia. 

 

 

DON'T WORRY                                        Mercoledì 14 novembre ore 18.45 - Giovedì 15 novembre ore 21.00                                                                              
Regia: Gus Van Sant 
John Callahan rimane vittima di un tragico incidente stradale causato da una sbornia notturna e accetta di 
entrare in terapia, incoraggiato dalla sua ragazza e da un carismatico sponsor. In questo contesto, Callahan 
scopre di avere un grande talento nel disegnare vignette satiriche e irriverenti. Ben presto i suoi lavori vengono 
pubblicati su un quotidiano, procurandogli un vasto numero di ammiratori in tutto il mondo e regalandogli nuove 
prospettive di vita. 

 
 

 

UN AFFARE DI FAMIGLIA                      Mercoledì 21 novembre ore 18.45 - Giovedì 22 novembre ore 21.00                                                                      
Regia: Kore'eda Hirokazu                                     **VINCITORE PALMA D'ORO FESTIVAL DI CANNES 2018** 
Dopo uno dei loro furti, Osamu e suo figlio si imbattono in una ragazzina in mezzo ad un freddo glaciale. 
Dapprima riluttante ad accoglierla, la moglie di Osamu acconsente ad occuparsi di lei dopo aver appreso le 
difficoltà che la aspettano. Benché la famiglia sia così povera da riuscire a malapena a sopravvivere 
commettendo piccoli reati, sembrano vivere felici insieme finché un incidente imprevisto porta alla luce segreti 
nascosti che mettono alla prova i legami che li uniscono... 

 

 
THE WIFE - VIVERE NELL'OMBRA       Mercoledì 28 novembre ore 18.45 - Giovedì 29 novembre ore 21.00                                                                                
Regia: Björn Runge 
La relazione di una coppia sposata va in pezzi durante un viaggio per partecipare alla cerimonia del Premio 
Nobel a Stoccolma 

 

IL VERDETTO                                                Mercoledì 5 dicembre ore 18.45 - Giovedì 6 dicembre ore 21.00                                                                                      
Regia: Richard Eyre 
L’eminente giudice dell’Alta Corte britannica Fiona Maye è chiamata a prendere una decisione cruciale 
nell’esercizio della sua funzione: deve obbligare Adam, un giovane adolescente, a sottoporsi a una trasfusione 
di sangue che potrebbe salvargli la vita? 

 

SONO TORNATO                                      Mercoledì 12 dicembre ore 18.45 - Giovedì 13 dicembre ore 21.00                                                                                 
Regia: Luca Miniero 
Dopo 80 anni dalla sua scomparsa Benito Mussolini è di nuovo tra noi. Il suo ritorno viene casualmente filmato 
da Andrea Canaletti, un giovane documentarista con grandi aspirazioni ma pochi successi. Credendolo un 
comico, Canaletti decide di renderlo protagonista di un documentario che finalmente lo consacrerà al mondo del 
cinema. I due iniziano così una surreale convivenza che porta il Duce a farsi conoscere e riconoscere sempre di 
più, al punto tale da mettersi in testa di poter riconquistare il paese... 

 


