Autunno • 2021

SABATO

OTTOBRE

9 APERTURA RASSEGNA
DUNE

ore: 21.00

*

OTTOBRE 10 e OTTOBRE 11
DOMENICA

Regia Denis Villeneuve • 155'

LUNEDì

DUNE

Regia Denis Villeneuve • 155'

In un distante futuro dell'umanità, il duca Leto Atreides
accetta la gestione di un pericoloso pianeta, Dune,
l'unica fonte di una droga in grado di allungare la vita e
fornire eccezionali capacità mentali.

In un distante futuro dell'umanità, il duca
Leto Atreides accetta la gestione di un
pericoloso pianeta, Dune, l'unica fonte di
una droga in grado di allungare la vita e
fornire eccezionali capacità mentali.

* LUNEDÌ 11 LINGUA ORIGINALE € 5,00
MARTEDì

OTTOBRE

26

LEI MI PARLA ANCORA

NOVEMBRE 2
MARTEDì

SUPERNOVA

ore: 20.45

14

PAW PATROL

Regia Cal Brunker • 88'

Il protagonista è Ryder, un ragazzo di dieci
anni che vive nella cittadina di Adventure
Bay con sei cuccioli eroici, ognuno dei quali
è dotato di un'abilità particolare che gli
permette di portare il proprio contributo alla
squadra nel risolvere le missioni di
salvataggio.
ore: 17.00

DOMENICA

NOVEMBRE

28

9

Agli inizi del '900, nella Napoli della Belle
Époque,
splendono
i
teatri
e
il
cinematografo. Il grande attore comico
Eduardo Scarpetta è il re del botteghino. Al
culmine del successo Scarpetta si concede
quello che si rivelerà un pericoloso azzardo.

ore: 20.45

MARTEDì

NOVEMBRE

16

IL CATTIVO POETA

Regia Gianluca Jodice

• 106'

Primavera del 1936. Al giovane federale
Giovanni Comini, di stanza a Brescia, viene
assegnato dal Segretario del Partito Fascista
Achille Starace l'incarico di sorvegliare
Gabriele D'Annunzio, da 15 anni rinchiuso
nel Vittoriale, per raccogliere su di lui
informazioni di ogni tipo.
ore: 20.45

QUI RIDO IO

Regia Mario Martone • 133'

La storia di Sam e Tusker, due uomini che
hanno una relazione da ormai vent'anni e
decidono di partire in un viaggio in camper,
attraversando l'Inghilterra.
I due ne approfittano per far visita ad amici e
familiari e ritornare nei luoghi a loro più cari.

Alla morte dell'amata moglie Caterina, Nino
racconta la propria vita a Amicangelo, un
aspirante romanziere. Tra i due uomini si
sviluppa un rapporto sempre più profondo
che diventa un'amicizia sincera.

DOMENICA

NOVEMBRE

Regia Harry Macqueen • 95'

Regia Pupi Avati • 93'

NOVEMBRE

MARTEDì

ore: 20.45

ore: 20.45

MARTEDì

NOVEMBRE

23

IL SILENZIO GRANDE

Regia Alessandro Gassmann
• 106'
Una storia segnata dai conflitti, gli equivoci, i
confronti, le voci e i silenzi di una famiglia
tanto eccezionale quanto, nel suo intimo,
caotica e disfunzionale.

ore: 20.45

BABY BOSS 2

Regia Tom McGrath • 107'

Tim, un bambino di sette anni, scopre che il
fratellino, Baby Boss, è in realtà una spia in
missione segreta ed è costretto ad aiutarlo a
risolvere una situazione complicata che li
conduce in una lotta tra cuccioli e bambini.
ore: 17.00

Si ricorda che, nel rispetto delle misure previste dal protocollo Covid 19, è necessario esibire il GREEN PASS, mantenere il distanziamento
di almeno un metro ed indossare la mascherina per tutta la durata della proiezione.

