PROGRAMMA DI GIUGNO E LUGLIO
Ven 24 LICORICE PIZZA di Paul Thomas Anderson
preceduto da MAESTRALE di Nico Bonomolo, David di
Donatello 2022 come miglior cortometraggio
Sab 25 ANIMALI FANTASTICI - I SEGRETI DI SILENTE
di David Yates
Dom 26 ESTERNO NOTTE - PARTE 1 di Marco Bellocchio
Lun 27

FLEE di Jonas Poher Rasmussen – Stelle Illustri

Mar 28 L’ARMA DELL’INGANNO – OPERAZIONE MINCEMEAT
di John Madden
Mer 29 LO CHIAMAVANO TRINITA’ di E.B. Clucher
Versione restaurata in 4K – Cineteca sotto le stelle
Gio 30

IL GIORNO PIU’ BELLO di Andrea Zalone

Ven 1

E’ STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino

Sab 2

TOP GUN – MAVERICK di Joseph Kosinski

Dom 3

ESTERNO NOTTE PARTE 2 di Marco Bellocchio

Lun 4
LA CITTA’ INCANTATA
di Hayao Miyazaki - Stelle Illustri
Mar 5

COME PRIMA di Tommy Weber

Mer 6

DOWNTON ABBEY 2 di Simon Curtis

Gio 7
RITRATTI – LUIGI MENEGHELLO
di Carlo Mazzcurati – Omaggio a Luigi Meneghello
Ven 8

PICCOLO CORPO di Laura Samani

Sab 9

TROPPO CATTIVI di Pierre Perifel

Dom 10 NOSTALGIA di Mario Martone
Lun 11 LA FORTUNA DI NIKUKO
di Ayumu Watanabe - Stelle Illustri
Mar 12

IL CAPO PERFETTO di Fernando León de Aranoa

Mer 13 NOSFERATU di F.W. Murnau – Cineteca sotto le stelle
Cine-Concerto - Film in versione restaurata in 4K, musiche
originali dal vivo del Lösch-Plankensteiner Quartet

Gio 14 GLI STATI UNITI CONTRO BILLIE HOLIDAY
di Lee Daniels*
Ven 15 JAZZ NOIR – INDAGINE SULLA MORTE DEL
LEGGENDARIO CHET BAKER di Rolf van Eijk*
Sab 16

BELFAST di Kenneth Branagh*

Dom 17 HILL OF VISION di Roberto Faenza*
Lun 18 PIAZZOLLA – LA RIVOLUZIONE DEL TANGO
di Daniel Rosenfeld - con spettacolo di musica e ballo
Mar 19

SPENCER di Pablo Larraín

Mer 20

UN EROE di Asghar Farhadi

Gio 21

STORIA DI MIA MOGLIE di Ildikó Enyedi

Ven 22

MARCEL! di Jasmine Trinca

Sab 23

MISTERO A SAINT-TROPEZ di Nicolas Benamou

Dom 24 ENNIO di Giuseppe Tornatore
Lun 25

THE RESCUE di Jimmy Chin, E. Chai Vasarhelyi

Mar 26

THE NORTHMAN di Robert Eggers

Mer 27 ULTIMO TANGO A PARIGI di Bernardo Bertolucci
Versione restaurata in 4K – Cineteca sotto le stelle
Gio 28

MANCINO NATURALE di Salvatore Allocca

Ven 29

I GIOVANI AMANTI di Carine Tardieu

Sab 30

ELVIS di Baz Luhrmann

Dom 31 CORRO DA TE di Riccardo Milani
TUTTI GLI SPETTACOLI HANNO INIZIO ALLE ORE 21.30
eccetto gli spettacoli con asterisco, previsti alle 22.30 a
seguire i concerti di Vicenza Jazz - New Conversation - ore 20:
Gio 14 Mario Tozzi & Enzo Favata “Mediterraneo, le radici di un mito”
Ven 15 Cross Currents Trio featuring Dave Holland, Zakir
Hussain, Chris Potter
Sab 16 SuperBlue: KURT ELLING featuring Charlie Hunter
Dom 17 The Vijay Iyer Trio featuring Linda May Han Oh &
Tyshawn Sorey

LICORICE PIZZA - INAUGURAZIONE

di Paul Thomas Anderson
Stati Uniti, 2021 - Commedia/Drammatico - 133 min
con Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Bradley Cooper
Preceduto da MAESTRALE di Nico Bonomolo, vincitore del David
di Donatello 2022 come miglior cortometraggio.
Il quindicenne Gary Valentine vive nella San Fernando Valley degli anni Settanta e fin dall’infanzia ha una carriera avviata da
attore. Il giorno in cui nella sua scuola si scattano le foto per
l’annuario, Gary incontra Alana Kane, una ragazza più grande di
lui, da subito rimanendone molto colpito. I due iniziano a frequentarsi e a passare molto tempo l’una con l’altro, costruendo
una grande complicità.

ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE

di David Yates
Regno Unito, Stati Uniti, 2020 - Fantasy/Avventura/Fantasy – 142 min
con Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen
Il film ha il compito di riavviare la saga con una maggiore spigliatezza, al giro di boa, prima del climax del quarto e quinto atto.
Albus Silente è consapevole che il potente mago Gellert Grindelwald vuole prendere il controllo totale del mondo magico.
Incapace di fermarlo da solo, Silente affida a Newt Scamander
il compito di guidare una squadra di streghe e maghi (e un coraggioso babbano) in una missione dove si scontreranno con il
crescente numero di seguaci di Grindelwald. Con una posta in
gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?

ESTERNO NOTTE - PARTE 1

di Marco Bellocchio
Italia, 2022 - Drammatico – 160 min
con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Tony Servillo
1978. Aldo Moro, nel farsi campione del compromesso storico, firma la sua condanna: agli occhi delle Brigate Rosse, che vogliono il
rovesciamento del governo, e a quelli della Democrazia Cristiana
più conservatrice, che rifiuta qualunque coalizione con il Partito
Comunista Italiano. Moro viene rapito dalle BR e trattenuto in prigionia per 55 giorni di buio, durante i quali all’esterno succederà
di tutto. Tutto sotto gli occhi di tutti, eppure tutto segreto e misterioso. È quella notte esterna in cui l’Italia ha vissuto e continua a
vivere, poiché il caso Moro resta impresso nella memoria di tutti.

Esterno notte - Parte 1

Lo chiamavano trinitò

FLEE - Stelle Illustri

di Jonas Poher Rasmussen
Danimarca, Svezia, Norvegia, Francia, Stati Uniti, Slovenia, Estonia,
Spagna, Italia, 2021 - Animazione/Documentario – 83 min
Amin in giovane età fuggì dalla sua patria, Kabul, per trovare rifugio
a Copenaghen. Oggi Amin ha trentasei anni, è un affermato accademico e sta per sposarsi ma nasconde segretamente il suo passato di
rifugiato. Nessuno è a conoscenza di chi sia veramente, avendo ben
costruito un’identità più che strutturata anche se precaria. Dopo anni,
compreso che per conquistare la serenità futura dovrà prima confrontarsi con il passato, Amin decide di rivelarsi.

L’ARMA DELL’INGANNO – OPERAZIONE MINCEMEAT

di John Madden
Stati Uniti, Regno Unito, 2021 - Drammatico/Azione – 128 min
con Colin Firth, Kelly Macdonald, Tom Wilkinson
Seconda Guerra Mondiale: gli Alleati sono pronti a sbarcare in Europa per combattere Hitler e l’armata tedesca, ma si trovano di fronte
all’arduo compito di proteggere le loro forze dal fuoco nazista ed evitare quello che sarebbe un massacro certo. Per scongiurare la disfatta, due ufficiali dell’Intelligence americana, Ewen Montagu e Charles
Cholmondeley, escogitano una strategia, mettendo in circolazione
false informazioni sullo sbarco delle truppe.

LO CHIAMAVANO TRINITA’ - Cineteca sotto le stelle
di E.B. Clucher
Italia, 1970 - Commedia/Western – 117 min
con Terence Hill, Bud Spencer
Il film che inventa Bud Spencer e Terence Hill come entità singola e
indivisibile, un eterno ritorno all’infanzia, dove per stare bene ti bastano i piedi lerci e una pignatta di fagioli. Trinità, un pistolero pigro
e indolente giunge in un villaggio dove ha la sorpresa di trovare suo
fratello, nelle insolite vesti di sceriffo. In realtà costui, che è un ladro
di bestiame, ha accettato l’incarico per poter mettere a segno impunemente un furto ai danni di un facoltoso proprietario di cavalli. Ma,
i due fratelli si troveranno a dover difendere la comunità mormona
dalla prepotenza di Harrison e dei suoi uomini.

IL GIORNO PIU’ BELLO

di Andrea Zalone
Italia, 2021 - Commedia – 101 min
con Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Valeria Bilello
Aurelio ha ereditato il mestiere di wedding-planner dal padre con
una missione: regalare la felicità. Oggi, però, sente il bisogno di un
cambiamento radicale. È innamorato di Serena e con lei sogna una
nuova vita. Prima, però, Aurelio deve vendere l’azienda e convincere
Serena a divorziare da Giorgio. In un’escalation di gaffe e impennate
di gelosia, Aurelio deve organizzare l’ultimo matrimonio della sua
carriera e l’unico fotografo disponibile è proprio Giorgio.

E’ STATA LA MANO DI DIO

di Paolo Sorrentino
Italia, 2021 - Commedia/Drammatico – 130 min
con Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Luisa Ranieri
Dal regista e sceneggiatore Premio Oscar® Paolo Sorrentino, la storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. Una
vicenda costellata da gioie inattese, come l’arrivo della leggenda del
calcio Maradona, e una tragedia altrettanto inattesa.

TOP GUN – MAVERICK

di Joseph Kosinski
Stati Uniti, 2022 - Azione – 131 min
con Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly
Il leggendario capitano Pete “Maverick” Mitchell a sessant’anni è ancora un ‘semplice’ officiale dell’aereonautica americana. In ritiro in un
hangar, è richiamato dai suoi superiori alla scuola di piloti “Top Gun”
per addestrare una flotta che dovrà affrontare una missione ad alto
rischio in territorio nemico. Tra i giovani allievi c’è Bradley Bradshaw,
figlio di Goose, amico e copilota, morto anni primi durante un’esercitazione, che cerca di diventare un aviatore come il padre.

ESTERNO NOTTE - PARTE 2

di Marco Bellocchio
Italia, 2022 - Drammatico – 160 min
con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Tony Servillo
Vedi la trama della prima parte a pag. 4

Top Gun - Maverick

La città incantata

LA CITTA’ INCANTATA - Stelle Illustri

di Hayao Miyazaki
Giappone, 2001 - Animazione/Fantasy – 122 min
Chihiro è una bambina di 10 anni capricciosa e viziata, convinta che
tutti debbano sottostare ai suoi voleri. La stessa cosa accade quando
i suoi genitori, Akio e Yugo, le comunicano che devono cambiare casa.
Con i ricordi degli amici e di un mazzo di fiori Chihiro segue i genitori
in una strada senza uscita, chiusa da un palazzo rosso con un tunnel.
Una volta entrata la famiglia viene trascinata in un mondo di antiche
divinità governato dalla malvagia arpia Yubaba. Akia e Yugo vengono trasformati in maiali pronti per essere mangiati. Per sua fortuna
Chihiro trova un alleato in Haku che le dà un consiglio: per evitare la
fine dei genitori dovrà lavorare.

COME PRIMA

di Tommy Weber
Italia, Francia, 2021 - Drammatico – 96 min
con Francesco Di Leva, Antonio Folletto, Paola Casella
Storia di due fratelli, separati dal tempo e dal loro carattere, e del
loro viaggio di ritorno in l’Italia, verso casa, nell’estate del 1956. I
due fratelli non si vedono da 15 anni, da quando Fabio ha lasciato
la casa della sua famiglia a Procida per combattere al fianco delle
camicie nere di Mussolini. Il padre è appena morto. E, da sua ultima
volontà, André è andato in Francia a cercare il fratello affinché assista
ai funerali. Inizia un lungo viaggio in macchina attraverso paesaggi
traumatizzati dalla guerra; la stessa guerra che ha separato Fabio e
André e offrirà ai due fratelli l’occasione di ravvicinarsi.

DOWNTON ABBEY 2 - UNA NUOVA ERA

di Simon Curtis
Regno Unito, Stati Uniti, 2021 - Commedia – 140 min
con Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Maggie Smith
Dal pluripremiato scrittore Julian Fellowes, l’attesissimo ritorno cinematografico che riunisce l’amato cast in un grande villaggio nel sud
della Francia per scoprire il mistero della villa appena ereditata dalla
Contessa Madre di Grantham, mentre nella splendida Downton Abbey,
situata nella campagna inglese, rimangono la servitù e il cast del film
che verrà girato nella tenuta.

RITRATTI – LUIGI MENEGHELLO - EVENTO SPECIALE
di Carlo Mazzacurati
Italia, 2002 - Documentario – 62 min
con Luigi Meneghello, Marco Paolini

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Luigi Meneghello. Interverranno
Matteo Giancotti (Università di Padova) e Renato Camurri (Università di
Verona). In collaborazione con Biblioteca Civica Bertoliana e ISTREVI.
L’incontro tra Marco Paolini e Luigi Meneghello fornisce l’occasione
per un viaggio articolato in tre giornate sulla vita e sulla letteratura
dello scrittore e partigiano vicentino, sin dagli anni dell’infanzia e
della giovinezza trascorsi a Malo, caratterizzati dall’avvento del fascismo, dall’insorgere della guerra e dalla delusione politica, senza
dimenticare l’impegno profuso nel far conoscere all’Italia gli orrori
delle mostruosità attuate nei campi di sterminio nazisti. Prima giornata. L’infanzia a Malo. Il fascismo. Prime avvisaglie di guerra. Seconda e terza giornata. Il dopoguerra.

PICCOLO CORPO

di Laura Samani
Francia, Italia, Slovenia, 2021 - Drammatico – 89 min
con Celeste Cescutti, Ondina Quadri
In una piccola isola del nord est italiano, in un inverno agli inizi del
‘900, la giovane Agata perde sua figlia alla nascita. La tradizione cattolica dice che, in assenza di respiro, la bambina non può essere battezzata. La sua anima è condannata al Limbo. Sulle montagne del
nord, però, pare ci sia un luogo dove i bambini vengono riportati in
vita il tempo di un respiro, quello necessario a battezzarli. Agata intraprende un viaggio pericoloso attaccata a questa speranza, con il
piccolo corpo della figlia nascosto in una scatola.

TROPPO CATTIVI

di Pierre Perifel
Stati Uniti, 2022 - Animazione – 100 min
Sono astuti, spavaldi, intelligenti, sono anche cattivi, ma “molto bravi ad
esserlo”. Sono Mr Wolf, il George Clooney della banda, Mr Snake, il più
perfido, Shark, genio del travestimento, Piranha, tutto denti e gonfi muscoli, e Miss Tarantula, per gli amici Webs, hacker di piccole dimensioni
e grande cervello. Tutto quello che chiedono è continuare a rubare e
a farla franca, per scappare su un’auto da corsa e godersi le loro facce
al telegiornale, seduti comodamente sul divano del loro covo segreto.

Ritratti: Luigi Meneghello

Nostalgia

NOSTALGIA

di Mario Martone
Italia, Francia, 2021 - Drammatico – 117 min
con Pierfrancesco Favino, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno
Dopo molto tempo trascorso fra il Libano e l’Egitto, Felice, diventato
imprenditore benestante, torna a Napoli, la città dove ha vissuto fino
ai 15 anni. Sua madre Teresa abita nel Rione Sanità, e accoglie a braccia aperte quel figlio che credeva perduto per sempre. Felice riprende
contatto con un mondo che aveva messo forzatamente da parte e
incontra Don Luigi, un prete che combatte la camorra cercando di
dare un futuro ai giovani del rione. Ma Felice ha anche bisogno di
ricongiungersi con Oreste, amico fraterno e compagno di scorribande
adolescenziali, che della camorra è diventato un piccolo boss.

LA FORTUNA DI NIKUKO - Stelle Illustri
di Ayumu Watanabe
Giappone, 2021 - Animazione – 97 min
Kikuko ha 11 anni e vive con sua madre Nikuko, una donna di 38 anni,
allegra, appassionata e sempre pronta a mangiare qualcosa di delizioso. Ma Nikuko ha un problema: si innamora sempre della persona
sbagliata. Il suo motto preferito è: “Essere ordinari è la cosa migliore”.
Spesso lo spirito forte e audace di Nikuko mette in imbarazzo Kikuko.
La sua vita le piace, ma allo stesso tempo sogna di poter presto lasciare il luogo in cui vive, dove tutti conoscono tutto di tutti. Kikuko e
Nikuko si troveranno ad affrontare le sfide quotidiane, fino a quando
un inatteso segreto non verrà rivelato...

IL CAPO PERFETTO

di Fernando León de Aranoa
Spagna, 2021 - Commedia – 120 min
con Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor,
Il film si svolge all’interno e intorno alla fabbrica Blancos, dove tutte
le cose devono essere sempre in equilibrio. Dopotutto, producono bilance di tutte le forme e dimensioni. Lì, il capo apparentemente benevolo, Blanco, attende un’ispezione da parte di un gruppo che seleziona
imprese locali per un premio prestigioso. Ma far sembrare un’azienda
in equilibrio e meritevole di un premio, non è una cosa semplice soprattutto se il capo è incline ai disastri.

NOSFERATU - EVENTO CINE-CONCERTO Cineteca sotto le stelle
di F.W. Murnau
Germania, 1922 - Drammatico/Horror – 70 min
con Max Schreck, Gustav von Wangenheim, Greta Schröder

In occasione dei 100 anni del ﬁlm, con musiche originali dal vivo del
Lösch-Plankensteiner Quartet.
Presentazione a cura del prof. Denis Lotti (Università di Verona).
Brema 1838, l’agente immobiliare Knock invia il giovane Hutter in
Transilvania per concludere un affare col conte Orlok, quindi parte
e giunge al castello sui monti Carpazi dopo una serie di strani e
misteriosi episodi. Verso mezzanotte Orlok invita il giovane a cena. A
notte fonda, mentre il giovane è a letto, entra nella sua camera. Per
un fenomeno di telepatia, Ellen, moglie di Hutter, si sveglia urlando.
Il conte spia la bella Ellen, la quale, permette a Nosferatu di entrare
nella sua camera ma il sole sta sorgendo..

GLI STATI UNITI CONTRO BILLIE HOLIDAY

di Lee Daniels
Stati Uniti, 2021 - Drammatico/Musicale – 130 min
con Andra Day, Trevante Rhodes, Natasha Lyonn, Garrett Hedlund
Negli anni Quaranta l’icona della musica jazz Billie Holiday collezionava successi in tutto il mondo, mentre il governo federale statunitense decideva di trasformare la Holiday nel capro espiatorio di
una dura battaglia contro la droga prendendo di mira la sua fragile
e complicata vita.

JAZZ NOIR - INDAGINE SULLA MORTE DEL LEGGENDARIO
CHET BAKER di Rolf van Eijk
Olanda, 2018 - Biografico/Drammatico - 83 min
con Steve Wall, Gijs Naber, Raymond Thiry

Preceduto dalla performance musicale-visiva, restituzione della residenza
artistica WHAT’S NEW, a cura dell’Associazione Culturale Bacàn.
Il 13 maggio 1988 il cadavere di Chet Baker, genio indiscusso della
tromba jazz, viene ritrovato sul marciapiede davanti all’albergo in cui
stava alloggiando ad Amsterdam. Il detective Lucas indaga: è stato
incidente, suicidio, o regolamento di conti operato da qualche pusher
con cui Baker, eroinomane, era indebitato?

Nosferatu

Belfast

BELFAST

di Kenneth Branagh
Regno Unito 2021 - Drammatico – 97 min
con Caitriona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Jude Hill
Buddy è un bambino di 9 anni che vive con i genitori e i suoi arzilli
nonni nel North Belfast. Il ragazzino trascorre le giornate nei cinema
o di fronte la televisione, guardando film e programmi americani, che
lo portano lontano. Verso la fine degli anni ‘60, la tranquillità a Belfast viene scalfita da un malcontento generale, che vede schierarsi
cattolici contro protestanti. Iniziano rivolte e attacchi, fino ad arrivare
alla guerra civile. L’infanzia e la serenità di Buddy vengono inevitabilmente segnate.

HILL OF VISION

di Roberto FAenza
Italia, 2022 - Biografico/Drammatico – 101 min
con Laura Haddock, Edward Holcroft, Elisa Lasowski
Seconda guerra mondiale, Alto Adige. Mario ha 4 anni, un padre fascista inviato in Libia e una madre americana che non ama il regime
e cerca di opporvisi. Quando la donna viene arrestata dai fascisti il
bambino finisce per strada. Finita la guerra, lui e la madre miracolosamente si ritrovano e ricominciano una nuova vita in America, presso
la comunità Quacchera ‘Hill of Vision’. Mario non riesce a inserirsi nel
nuovo contesto di normalità, fino a quando non scopre, grazie allo zio
scienziato, la passione per la scienza.

PIAZZOLLA – LA RIVOLUZIONE DEL TANGO

di Daniel Rosenfeld
Argentina, Francia, Spagna, 2019 - Documentario – 90 min
Intro live alla proiezione con Mirko Satto al bandoneon e la performance dei maestri di tango argentino delle maggiori scuole vicentine.
“Suonare il bandoneón è come pescare gli squali, bisogna farlo in
piedi, in entrambi i casi serve una forza eccezionale e soprattutto nessun problema di schiena...”. Si apre con questa affermazione il film
documentario, giustificando il suggestivo titolo originale e donando
il tono a questo ritratto immersivo. Nutrito dalle registrazioni analogiche pescate negli archivi familiari, il documentario ritorna sulla vita
del compositore che aveva intuito l’avvenire del tango.

SPENCER

di Pablo Larraín
Regno Unito, Germania, Cile, 2021 - Biografico/Drammatico – 111 min
con Kristen Stewart, Timothy Spall, Jack Farthing
Inizio anni Novanta. Il matrimonio fra la Principessa Diana e il
Principe Carlo è in crisi da tempo. Malgrado le voci di presunti flirt e
di un imminente divorzio, si cerca di preservare la pace in vista delle
festività natalizie, tradizionalmente trascorse dai reali nella proprietà di Sandringham. Sono giorni in cui si mangia, si beve, si spara
e si va a caccia. Diana conosce le regole del gioco. Ma quest’anno
non sarà come gli altri.

UN EROE

di Asghar Farhadi
Iran, Francia, 2021 - Drammatico – 127 min
con Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh
Rahim Soltani ha contratto un debito che non può onorare. Per questa
ragione sconta da tre anni la pena in carcere. Separato dalla moglie,
che gli ha lasciato la custodia del figlio, sogna un futuro con Farkhondeh, la nuova compagna che trova accidentalmente una borsa piena
d’oro. Rahim pensa di venderlo ma poi decide di restituirlo con un annuncio. La legittima proprietaria si presenta, l’oro è reso e il detenuto
promosso al rango di eroe virtuoso. Ma l’occasione di riabilitare il suo
nome diventa al contrario il debutto di una reazione a catena dove
ogni tentativo di Rahim di provare la sua buona fede gli si ritorcerà
contro.

STORIA DI MIA MOGLIE

di Ildikó Enyedi
Ungheria, Francia, Italia, Germania, 2021 - Drammatico – 169 min
con Léa Seydoux, Louis Garrel, Jasmine Trinca
Anni Venti. Jakob Störr è un instancabile capitano di ventura, dedito
al proprio lavoro e rispettato da tutti. Un giorno, mentre si trova in un
bar con un amico, scommette con lui di sposare la prima donna che
entrerà nella caffetteria. È così che Jacob conosce Lizzy, sua futura
moglie. Una semplice scommessa, presa quasi per gioco, cambierà per
sempre la vita semplice e disciplinata del capitano Störr. Dai ponti di
comando, si ritrova improvvisamente assieme a Lizzy in un bell’appartamento a Parigi. La nuova vita matrimoniale, però, si dimostra più
complessa del previsto.

Spencer

Ennio

MARCEL!

di Jasmine Trinca
Italia, Francia, 2021 - Drammatico – 93 min
con Alba Rohrwacher, Maayane Conti, Giovanna Ralli
Una madre e una figlia e un cane. La madre è un’artista di strada
che mette in scena con successo il suo stretto rapporto con l’animale fatto di timore di perdita unito a grande sensibilità reciproca.
La figlia osserva sentendosi non altrettanto considerata. Vive con i
nonni anziani e, suonando il sax, cerca di ottenere la tanto agognata
approvazione materna. Un evento imprevedibile le porterà in viaggio,
avvicinandole e svelando loro, oltre ogni dolore, le vie grandi e segrete dell’amore.

MISTERO A SAINT-TROPEZ

di Nicolas Benamou
Francia, 2021 - Commedia/Poliziesco – 97 min
con Benoît Poelvoorde, Christian Clavier, Gérard Depardieu
Agosto 1970, nel pieno del periodo yéyé. Come ogni anno, il miliardario Croissant e sua moglie Eliane hanno invitato la crème dello
show-business nella loro sontuosa villa di Saint-Tropez. Nulla sembra
poter rovinare i festeggiamenti tranne il preoccupante sabotaggio
della decappottabile della coppia. Convinto di essere vittima di un
tentato omicidio, Croissant coinvolge l’amico ministro Jacques Chirac
per avere i servizi del miglior poliziotto di Parigi. Ma è disponibile
solo il Commissario Botta, quasi in pensione. Arrogante e incompetente, il poliziotto seguirà le orme del piantagrane.

ENNIO

di Giuseppe Tornatore
Italia, 2021 - Documentario – 150 min
con Ennio Morricone
Ritratto a tutto tondo di Ennio Morricone, il musicista più popolare e prolifico del XX secolo, il più amato dal pubblico internazionale, due volte Premio
Oscar, autore di oltre 500 colonne sonore indimenticabili. Il documentario
lo racconta attraverso una lunga intervista di Tornatore al Maestro, testimonianze di artisti e registi, musiche e immagini d’archivio. Ennio è anche
un’indagine volta a svelare ciò che di Morricone si conosce poco. Ma anche
l’origine realistica di certe sue intuizioni musicali.

THE RESCUE

di Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi
Regno Unito, Stati Uniti, 2021 - Documentario – 107 min
con Jim Warny, Rick Stanton, John Volanthen, Richard Harris
Distretto di Mae Sai, Thailandia. Il 23 giugno del 2018 un’improvvisa,
violentissima pioggia, sorprende dodici ragazzi tra gli 11 e i 16 anni.
Stanno festeggiando con il loro allenatore di calcio e si riparano
dentro la grotta di Tham Luang, dove rimangono bloccati, mentre il
livello dell’acqua si innalza a una velocità impressionante. Salvare
il gruppo sembra un’impresa impossibile. Con gli occhi di tutto il
mondo addosso e la minaccia di critiche in caso di fallimento, il
governo deve decidere se affidare l’impresa ad un gruppo spontaneo
e amatoriale di speleologi subacquei.

THE NORTHMAN

di Robert Eggers
Stati Uniti, Regno Unito, 2021 - Drammatico/Horror – 140 min
con Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan
Hawke
Hrafnsey, X secolo d.C. In un regno del Nord Europa Amleth, figlio del
re Aurvandil, assiste all’agguato in cui muore il padre per mano di
suo fratello Fjölnir. L’usurpatore del trono prende in sposa Gudrun,
la madre di Amleth, mentre il ragazzo riesce a fuggire e mettersi in
salvo. Anni dopo, Amleth è cresciuto: diventato un berserker, guerriero
implacabile e animalesco, conosce solo uno scopo per la sua vita:
vendicare il padre, salvare la madre, uccidere lo zio.

ULTIMO TANGO A PARIGI - EVENTO SPECIALE Cineteca sotto le stelle
di Bernardo Bertolucci
Italia, 1972 - Drammatico – 132 min
con Marlon Brando, Maria Schneider, Maria Michi

Un uomo, Pual, 43 anni, rimasto vedovo della moglie suicida, si aggira
per Parigi in preda a una irrefrenabile malinconia, dovuta, oltre che
alla perdita della sua compagna, a un passato confuso e alla perdita
della giovinezza. L’incontro con una giovanissima ragazza borghese,
Jeanne, e il loro fulmineo rapporto sessuale cambierà la vita di entrambi. Ma l’uomo sembra imprigionato in una sorta di ossessione
erotica, che solo in un primo tempo è condivisa dalla giovane, affascinata dal coetaneo Tom.

Ultimo tango a Parigi

MANCINO NATURALE

di Salvatore Allocca
Italia, 2021 - Commedia – 106 min
con Claudia Gerini, Alessio Perinelli, Katia Ricciarelli, Massimo Ranieri
Isabella vive un’esistenza modesta e frustrante a Latina. Suo marito è
morto da tre anni, lasciandola sola con il figlio Paolo, chiamato così
dal padre proprio in onore del suo idolo calcistico Paolo Rossi. Anche
Paolo, come il grande calciatore, ha un piede sinistro fenomenale, e
dalla morte di suo marito Isabella è ossessionata dall’idea di farlo
diventare un calciatore. Per il bene di suo figlio Isabella dovrà trovare
il coraggio di fare i conti con il passato, e chiedersi se quello che sta
facendo è davvero nell’interesse di Paolo.

I GIOVANI AMANTI

di Carine Tardieu
Francia, Belgio, 2021 - Drammatico/Sentimentale – 112 min
con Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Céline De France
La settantenne Shauna, donna raffinata, libera e indipendente, architetto in pensione, ha messo da parte e archiviato la sua vita sentimentale, ma un giorno si imbatte per caso in Pierre, un medico
quarantacinquenne ora felicemente sposato e padre di famiglia, che
l’aveva profondamente colpita in un breve incontro avvenuto quindici
anni prima. Stranamente, lui la vede ancora come una donna attraente, ma entrambi sono turbati dall’iniziare una relazione.

ELVIS

di Baz Luhrmann
Stati Uniti, Australia, 2020 - Biografico/Musicale - 159 min
con Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge
Nascita, crescita, apoteosi e inizio di declino di Elvis Aaron Presley, il
mito di più generazioni, vengono raccontati e rilessi attraverso il prisma della sua complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker. La storia approfondisce le complesse dinamiche
tra Presley e Parker nell’arco di oltre 20 anni, dall’ascesa alla fama di
Presley che raggiunse una popolarità senza precedenti, sullo sfondo
un panorama culturale in evoluzione e la perdita dell’innocenza in
America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley.

CORRO DA TE

di Riccardo Milani
Italia, 2022 - Commedia – 113 min
con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone
Gianni ha quasi 50 anni e passa da un’amante all’altra, fingendo con
ognuna di essere una persona diversa. Alla morte della madre si reca
nella modesta casa in cui è cresciuto e incontra la vicina Alessia, che
per sbaglio lo crede confinato ad una sedia a rotelle. Gianni alimenta l’equivoco perché cerca di aggiungerla alla sua lista di conquiste.
La ragazza ha altri progetti: gli presenta la sorella Chiara, davvero
paraplegica, sperando che fra i due scocchi la scintilla. Cosa che puntualmente succede..
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