GIOVEDÌ 11 GENNAIO

UNA DONNA FANTASTICA Marina, una
donna giovane e attraente è legata sentimentalmente
ad un uomo di vent’anni più grande. La sua fragile
felicità si interrompe la sera in cui Orlando, il suo
grande amore, muore all’improvviso: la sua natura
transgender la metterà di fronte ai pregiudizi della
società in cui vive.
GIOVEDÌ 18 GENNAIO

THE PLACE Cosa saresti disposto a fare per
ottenere ciò che vuoi? Un misterioso uomo siede
sempre allo stesso tavolo di un ristorante, pronto
a esaudire i più grandi desideri di otto visitatori, in
cambio di compiti da svolgere.
GIOVEDÌ 25 GENNAIO

BORG MCENROE Per la prima volta al
cinema una delle più straordinarie rivalità sportive di
tutti i tempi che ha cambiato in modo indelebile la
storia dello sport mondiale.

GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO

GLI SDRAIATI Giorgio è un giornalista di
successo, amato dal pubblico e stimato dai colleghi.
Insieme alla ex moglie Livia si occupa per metà del
tempo del figlio Tito, un adolescente pigro che ama
trascorrere le giornate con gli amici, il più possibile
lontano dalle attenzioni del padre.
GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO

BLADE RUNNER 2049 Trent’anni dopo
gli eventi del primo film, un nuovo blade runner,
l’Agente K della Polizia di Los Angeles scopre un
segreto sepolto da tempo che ha il potenziale di
far precipitare nel caos quello che è rimasto della
società.

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO

DOVE NON HO MAI ABITATO

Francesca, cinquant’anni, è l’unica figlia di Manfredi,
un famoso architetto. Francesca da molti anni vive a
Parigi con la figlia ormai adolescente e con il marito
Benoît, finanziere introverso ma molto protettivo e
paterno. Dopo essere stato vittima di un infortunio
domestico, Francesca si ritroverà a collaborare con
il ‘delfino’ del padre, Massimo...

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO

SUBURBICON Suburbicon è una pacifica
e idilliaca comunità di periferia con case a costi

accessibili e prati curatissimi... il posto perfetto dove
far crescere una famiglia; infatti, nell’estate del 1959,
la famiglia Lodge sta facendo proprio questo. Ma la
tranquilla facciata nasconde un’inquietante realtà...

GIOVEDÌ 1 MARZO

ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS

Quello che è iniziato come un viaggio di lusso in treno
attraverso l’Europa diventa improvvisamente uno
dei più eleganti, ricchi di tensione ed emozionanti
misteri mai narrati. Dal romanzo di Agatha Christie,
È la storia di tredici estranei bloccati su un treno,
dove ciascuno di loro è un sospettato.
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GIOVEDÌ 8 MARZO

L’INSULTO Un litigio nato da un banale
incidente porta in tribunale Toni e Yasser. La
semplice questione privata tra i due si trasforma
a poco a poco in caso nazionale, un regolamento
di conti tra culture e religioni diverse con colpi
di scena inaspettati. Toni, infatti, è un libanese
cristiano e Yasser un palestinese. Al processo, oltre
agli avvocati e ai familiari, si schierano due fazioni
opposte...
GIOVEDÌ 15 MARZO

THE SQUARE Christian è il curatore di
un importante museo di arte contemporanea
di Stoccolma, nonché padre amorevole di due
bambine. Nel museo c’è grande fermento per il
debutto di un’installazione chiamata “The Square”,
che invita all’altruismo e alla condivisione, ma
quando gli viene rubato il cellulare per strada,
Christian reagisce in modo scomposto...
GIOVEDÌ 22 MARZO

THE GREATEST SHOWMAN Ispirato
all’immaginario e ai progetti ambiziosi di P.T.
Barnum, il film racconta la storia di un visionario che
dal nulla creò uno spettacolo ipnotico destinato a
diventare un successo mondiale.
GIOVEDÌ 29 MARZO

LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE Tra
fragili speranze e nuovi sogni, le vite di quattro
personaggi si intrecciano nel frenetico mondo del
parco divertimenti: Ginny, ex attrice malinconica ed
emotivamente instabile che lavora come cameriera;
Humpty, suo marito, manovratore di giostre e
Mickey, un bagnino di bell’aspetto che sogna di
diventare scrittore.
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Una selezione di film di qualità al prezzo davvero incredibile di

GIOVEDÌ 11 GENNAIO Ore 13.00 15.20 17.30 19.40 21.50

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO Ore 13.00 15.20 17.30 19.40 21.50

GIOVEDÌ 18 GENNAIO Ore 13.00 15.20 17.30 19.40 21.50

GIOVEDÌ 1 MARZO Ore 13.00 15.20 17.30 19.40 21.50

UNA
DONNA FANTASTICA
Di Sebastián Lelio - Cile - 104’
THE
PLACE
Di Paolo Genovese - Italia - 105’

GIOVEDÌ 25 GENNAIO Ore 13.00 15.20 17.30 19.40 21.50

BORG
MCENROE
Di Janus Metz Pedersen - Svezia, Danimarca, Finlandia - 100’
GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO 13.00 15.20 17.30 19.40 21.50

GLI
SDRAIATI
Di Francesca Archibugi - Italia - 120’

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO Ore 13.00 15.00 18.00 21.00

BLADE
RUNNER 2049
Di Denis Villeneuve - USA - 163’

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO Ore 13.00 15.20 17.30 19.40 21.50

DOVE NON HO
MAI
ABITATO
Di Paolo Franchi - Italia - 97’

SUBURBICON
Di George Clooney - USA - 104’

ASSASSINIO SULL’ORIENT
EXPRESS
Di Kenneth Branagh - USA - 114’
GIOVEDÌ 8 MARZO Ore 13.00 15.20 17.30 19.40 21.50

L’INSULTO
Di Ziad Doueiri - Libano, Francia, USA, Belgio, Cipro - 112’
GIOVEDÌ 15 MARZO Ore 13.00 15.00 18.00 21.00

THE
SQUARE
Di Ruben Östlund - Svezia, Germania, Francia, Danimarca - 142’
GIOVEDÌ 22 MARZO Ore 13.00 15.20 17.30 19.40 21.50

THE
GREATEST SHOWMAN
Di Michael Gracey - USA - 105’
GIOVEDÌ 29 MARZO Ore 13.00 15.20 17.30 19.40 21.50

LA RUOTA
DELLE
MERAVIGLIE
Di Woody Allen - USA - 101’

€ 2,70

