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In caso di maltempo le proiezioni verranno effettuate al Cinema Farinelli.
In caso di pioggia, a film iniziato, il biglietto non verrà rimborsato.

CITTÀ DI ESTE

nuOvO ImPIAnTO AudIO

mArTedì 7 luGlIO
> un giorno di pioggia a new york
Regia di Woody Allen
con Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law
La storia di due fidanzatini del college, Gatsby e Ashleigh, i cui piani per
un weekend romantico da trascorrere insieme a New York vanno in fumo
non appena mettono piede in città. I due, fin dal loro arrivo a New York, si
ritrovano separati e si imbattono in una serie di incontri casuali e bizzar-
re avventure, ciascuno per proprio conto....

venerdì 10 luGlIO
> Jo jo rabbit
Regia di Taika Waititi con Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie,
Scarlett Johansson, Taika Waititi, Sam Rockwell
Il giovanissimo Jojo Betzler ha 10 anni e ha molte difficoltà a relazionarsi
con i suoi coetanei. Sempre impacciato viene appunto chiamato Jojo
Rabbit - coniglio - per sottolineare, con la crudeltà di certi bambini,
sostenuti dagli adulti in divisa nazista, le sue difficoltà. Per cercare di
affrontare un mondo che gli sembra sempre ostile, Jojo si rivolge allora
al suo amico immaginario che ha il volto di Adolf Hitler, interpretato dallo
stesso regista.

mArTedì 14 luGlIO
> Paw Patrol - Il film dei supercuccioli

Regia di Charles E. Bastien
Animazione
In questa nuova avventura le cose si faranno difficili per i Paw Patrol:
Ryder e gli amati cuccioli Chase, Marshall, Rubble, Zuma, Skye, Rocky ed
Everest, con i loro fantastici superpoteri dimostreranno che niente è irri-
solvibile e che nessun cucciolo è troppo piccolo per affrontare una gran-
de impresa...

venerdì 17 luGlIO
> la Belle époque
Regia di Nicolas Bedos
con Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant,
Pierre Arditi, Denis Podalydès, Michaël Cohen, Jeanne Arènes
Il cinico fumettista Victor si imbatte in un imprenditore che, grazie a biz-
zarri artifici, permette ai suoi clienti di tornare indietro nel tempo. Victor
sceglie quindi di rivivere la settimana in cui, quaranta anni prima, incon-
trò il grande amore.

mArTedì 21 luGlIO
> Parasite

Regia di Bong Joon-ho
con Song Kang-ho, Sun-kyun Lee, Yeo-Jeong Cho, Choi Woo-Sik
Ki woo viene da una famiglia povera e, tuttavia, molto unita. Quando un
suo amico gli propone di sostituirlo come tutore del figlio di un ricco
magnate, il ragazzo riesce a procurare un lavoro anche alla sorella usan-
do la propria arguzia.

venerdì 24 luGlIO
> Qualcosa di meraviglioso

mArTedì 28 luGlIO
> Sorry we missed you
Regia di Ken Loach
con Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor
Ricky, Abby e i loro due figli vivono a Newcastle. Sono una famiglia forte
che si prende cura l'uno dell'altro. Ricky è passato da un lavoro all'altro,
mentre Abby, che adora il suo lavoro, si prende cura degli anziani.
Nonostante lavorino più a lungo e più duramente si rendono conto che
non avranno mai l'indipendenza o la propria casa. Ora o mai più; la rivo-
luzione delle app offre a Ricky un'opportunità d'oro. 

mArTedì 4 AGOSTO
> Sulle ali dell’avventura

Regia di Nicolas Vanier
con Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez
Christian è uno scienziato visionario, specializzato nelle oche selvatiche.
Suo figlio, un adolescente amante dei videogiochi, odia stare con lui.
Nonostante ciò, padre e figlio hanno un progetto comune: salvare una
specie in pericolo.

Regia di Pierre-François Martin-Laval
con Isabelle Nanty, Gérard Depardieu, Assad Ahmed, Mizanur Rahaman
Costretto a fuggire dal Bangladesh, dove lascia la sua famiglia, il giovane
Fahim raggiunge Parigi insieme a suo padre. Fin dal loro arrivo, intra-
prendono un impervio percorso per riuscire a ottenere asilo politico,
sotto la costante minaccia di essere espulsi dal Paese. Grazie alla sua
straordinaria abilità nel giocare a scacchi, Fahim incontra Sylvain, uno
dei più bravi allenatori di Francia. In un'altalena di diffidenza e attrazio-
ne, i due impareranno a conoscersi e a stringere una profonda amicizia...

venerdì 7 AGOSTO
> Cattive acque
Regia di Todd Haynes
con Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Pullman,
Bill Camp, Victor Garber
La vera storia di Robert Bilott, avvocato ambientalista che porta il colos-
so della chimica DuPont in tribunale. Così facendo, denuncia decenni di
inquinamento chimico ai danni dell’acqua potabile delle campagne
dell’Ohio e della Virginia.

mArTedì 11 AGOSTO
> Tappo - Cucciolo in un mare di Guai

Regia di Kevin Johnson - Animazione
Tappo è un cagnolino abituato a vivere nell'agio e nel lusso. 
Dopo la morte della sua amata e ricca padrona, viene inaspettatamente
cacciato di casa e per la prima volta deve imparare a cavarsela da solo
nel mondo reale.

mArTedì 18 AGOSTO
> Il paradiso probabilmente

venerdì 21 AGOSTO
> Odio l’estate

Regia di Massimo Venier
con Aldo Giovanni e Giacomo, Lucia Mascino, Carlotta Natoli
Tre uomini decidono di trascorrere le vacanze estive in un'isola a largo
delle coste italiche, ognuno insieme alla rispettiva famiglia. Non cono-
scendosi, scelgono la stessa meta estiva, la stessa spiaggia e si ritrovano
anche ad affittare la stessa casa...tutti nello stesso periodo.

Regia di Elia Suleiman
con Gael Garcia Bernal, Ali Suliman, Elia Suleiman, Grégoire Colin
La storia di Es, che, fuggito dalla Palestina alla ricerca di una patria alter-
nativa o di una terra che lo accolga, si renderà conto che il suo paese
d'origine lo segue come un'ombra. La promessa e la speranza di una
nuova vita si trasformano rapidamente in una commedia dell'assurdo,
per quanto si allontani dal suo paese e visiti nuove città, da Parigi a New
York, c'è sempre qualcosa che gli ricorda casa.


