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20:45 TEATRO DI GONZAGA

INTERO 6,00€   |   RIDOTTO 5,00€

335 - 6238885   |   335 - 7878246

20,00 €
CONTATTARE IL CAFFè TEATRO    351 - 7957595 



MARTEDì 7 DICEMBRE
Regia Pedro Almodóvar - 120'
Janis e Ana diventano madri lo stesso giorno, in una clinica
di Madrid. Janis è una fotografa affermata, Ana
un'adolescente intimorita. La nascita delle loro due
bambine crea un forte legame che evolve in maniera
simmetrica.

Regia Caroline Vignal  -  97'
Antoinette è un'insegnante di Parigi che ha una relazione
con il padre di una sua alunna. Lasciata sola dall'amante,
che non può esimersi dall'accompagnare moglie e figlia
nelle Cévennes, Antoinette decide di recarsi anche lei nelle
località di vacanza e qui provare a insediare l'uomo che ama.
Una divertente commedia sentimentale francese, tra echi di
femminismo e un simpaticissimo asinello.

MARTEDì 14 DICEMBRE

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.
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Regia Leonardo di Costanzo -  117'
In un carcere in via di dismissione, sono rimasti soltanto
qualche agente e pochissimi reclusi. Il piccolo gruppo di
detenuti attende di essere trasferito in una nuova prigione,
ma giorno dopo giorno l'attesa li porta a dare sempre meno
importanza alle regole, che sembrano non avere più valore. I
prigionieri si ritrovano a formare una nuova comunità,
seppur molto fragile.

MARTEDì 21 DICEMBRE

Regia Edoardo Falcone  -  95'
Ettore, è un ex galeotto dalla vita turbolenta. Alle spalle ha
una relazione finita, una figlia che non ha mai potuto
conoscere. È così che si ritrova a casa di Nicola, che gli
dichiara di essere Babbo Natale. Ettore è decisamente
scettico: Nicola sarà davvero chi dice di essere?

SABATO 25 DICEMBRE

Regia Gabriele Mainetti -  141'
Nella Roma del 1943, quattro amici lavorano in un circo
gestito da Israel, che sparisce nel nulla. Senza il loro capo a
guidarli, Matilde, Cencio, Fulvio e Mario si sentono
abbandonati e cercano una via di fuga dalla città occupata
dai nazisti.

SABATO 8 GENNAIO
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