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Regia di Xavier Dolan
con Marion Cotillard, Léa Seydoux,
Vincent Cassel, Nathalie Baye,
Arthur Couillard, Gaspard Ulliel

Louis, giovane scrittore che da tempo
ha lasciato la sua casa di origine per
vivere a pieno la propria vita, torna a
trovare la sua famiglia con una brutta
notizia. Ad accoglierlo il grande amore
di sua madre e dei suoi fratelli, ma
anche le dinamiche nevrotiche che lo
avevano allontanato dodici anni prima.

MARTEDÌ 25 LUGLIO
> È solo la fine del mondo

Regia di Steven Spielberg con Mark
Rylance, Ruby Barnhill, Bill Hader

Il GGG è un gigante, un Grande Gigante
Gentile, molto diverso dagli altri abitanti
del Paese dei Giganti che come San-
Guinario e Inghiotticicciaviva si nutrono
di esseri umani, preferibilmente bambi-
ni. E così una notte il GGG - che è vege-
tariano e si ciba soltanto di Cetrionzoli e
Sciroppio - rapisce Sophie, una bambi-
na che vive a Londra e la porta nella sua
caverna. Inizialmente spaventata dal
misterioso gigante, Sophie ben presto si
rende conto che il GGG è in realtà dolce,
amichevole e può insegnarle cose
meravigliose.

MARTEDÌ 18 LUGLIO
> Il GGG- Il Grande Gigante Gentile

Regia di Guido Chiesa con Andrea
Pisani, Greta Menchi, Enrico Oetiker
Il preside, i professori, i rappresentanti
dei genitori e degli studenti sono riuniti
in consiglio per decidere se procedere o
meno con un provvedimento disciplina-
re nei confronti di Marco Andreoli, gio-
vane professore di italiano che ha
abbandonato la sua classe - la quinta H
di un liceo scientifico romano - a poca
distanza dall'esame di maturità. Ma
sono proprio i suoi ex studenti a irrom-
pere nel consesso per difendere la repu-
tazione del professor Andreoli e chiede-
re che venga reinserito nell'organico...

MARTEDÌ 1 AGOSTO
> Classe Z

Regia di Ferzan Ozpetek
con Tuba Büyüküstün, Halit Ergenç,
Mehmet Gunsur

13 MAGGIO 2016. Orhan Sahin torna a
Istanbul dopo 20 anni di assenza volon-
taria. Come editor deve aiutare Deniz
Soysal, famoso regista cinematografico,
a finire la scrittura del suo libro. Ma
Orhan rimane intrappolato in una città
carica di ricordi rimossi. Si ritrova sem-
pre più coinvolto nei legami con i fami-
gliari e gli amici di Deniz che sono
anche i protagonisti del libro che il regi-
sta avrebbe dovuto finire...

MARTEDÌ 8 AGOSTO
> Rosso Istanbul

Regia di Barry Sonnenfeld
con Kevin Spacey, Jennifer Garner,
Robbie Amell

Tom Brand è un miliardario di grande
successo ma il suo stile di vita lo ha
allontanato totalmente da sua moglie
Lara e da sua figlia Rebecca. Intento a
recuperare il rapporto con la figlia, Tom
decide di regalarle per il suo complean-
no il gattino che desidera da molto
tempo. Sulla strada verso casa, Tom è
coinvolto in un terribile incidente e
quando riprende conoscenza scopre di
essere intrappolato nel corpo del gatto
appena acquistato...

MARTEDÌ 27 GIUGNO
> Una Vita da Gatto

Regia di Martin Scorsese
con Adam Driver, Andrew Garfield, Liam
Neeson, Ciarán Hinds, Issey Ogata,
Tadanobu Asano, Shinya Tsukamoto

Silence narra di due preti gesuiti porto-
ghesi che nel 1638 partono alla volta del
Giappone per indagare sul presunto
abbandono formale della religione da
parte del suo mentore Ferreira. Arrivati
a destinazione, saranno testimoni delle
persecuzioni ai danni dei Cristiani.

MARTEDÌ 4 LUGLIO
> Silence

Regia di Massimiliano Bruno
con Alessandro Gassmann, Marco
Giallini, Valeria Bilello
La commedia racconta le vicende i due
nemici/amici, insegnanti di liceo, che si
sfidano in una divertente commedia su
una problematica attualissima: è giusta
o no questa dipendenza dai social
network? E' vera comunicazione o solo
condivisione di superficialità? Diverse le
idee dei protagonisti del film: se
Gassmann è assolutamente integrato
nella modernità, Giallini è un uomo
all'antica sostenitore dei "vecchi
tempi"...

MARTEDÌ 11 LUGLIO
> Beata ignoranza

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