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Venerdì 30 Novembre
ore 21.00
TUTTI IN PIEDI

Francia, Belgio 2018, Jocelyn è un uomo d’affari di successo, un
Commedia, 107'
inguaribile seduttore e un bugiardo incallito.
Un giorno, a causa di un malinteso, viene
Regia:Franck Dubosc scambiato per disabile dalla vicina di casa della
defunta madre, la giovane e sexy Julie. Per
Cast: Franck Dubosc, conquistarla, Jocelyn decide di approfittare del
Alexandra Lamy, Elsa fraintendimento. L’equivoco, che inizialmente
Zylberstein,
Gérard sembra essere solo un gioco divertente, diventa
Darmon,
Caroline complicato quando Julie gli presenta sua sorella
Anglade, Laurent Bateau, Florence che, costretta su una sedia a rotelle a
seguito di un incidente stradale, non ha perso la
Claude Brasseur
voglia di vivere a pieno e sembra abbattere
qualsiasi barriera col suo irresistibile sorriso. È
allora che, in bilico sull’esile filo di una
insostenibile bugia, Jocelyn inventa una doppia
vita: una in piedi e una sulla sedia a rotelle.

Domenica 2 Dicembre
ore 16.30
ZANNA BIANCA

Francia,
U.S.A. Zanna Bianca è un fiero e coraggioso cane lupo.
Lussemburgo, 2018
Dopo essere cresciuto negli spazi innevati e
Animazione, 80'
ostili del Grande Nord, viene raccolto da
Castoro Grigio e dalla sua tribù indiana. Ma la
Regia:
Alexandre malvagità degli esseri umani obbliga Castoro
Espigares
Grigio a cedere l’animale a un uomo crudele e
malvagio. Zanna Bianca viene salvato da una
Cast (voci originali): coppia di brave persone, grazie alle quali
Nick Offerman, Rashida imparerà a controllare il suo istinto selvaggio,
Jones, Paul Giamatti, diventando il loro amico fedele.
Flula Borg, Stephen
Kramer
Glickman,
Dominique
Pinon,
Virginie Efira, Raphaël
Personnaz

Italia 2018
Commedia 98'

Venerdì 7 Dicembre
ore 21.00
TI PRESENTO SOFIA Regia: Guido Chiesa
Cast:
Micaela
Ramazzotti, Fabio De
Luigi, Caterina Sbaraglia,
Andrea Pisani, Shel
Shapiro,
Caterina
Guzzanti,
Chiara
Spoletini, Daniele De
Martino, Bob Messini

Italia 2018,
Venerdì 14 Dicembre Thriller, 97'
ore 21.00
UN NEMICO CHE TI Regia: Denis Rabaglia
VUOLE BENE
Cast:
Diego
Abatantuono, Antonio
Folletto, Mirko Trovato,
Sandra Milo, Roberto
Ciufoli,
Annabella
Calabrese,
Gisella
Donadoni,
Massimo
Ghini, Antonio Catania,
Ugo Conti, Andrea Preti

Venerdì 21 Dicembre
ore 21.00
MAMMA MIA! CI
RISIAMO

Gabriele, ex rocker, ora negoziante di strumenti
musicali, divorziato, è un papà premuroso e
concentrato esclusivamente su Sofia (Caterina
Sbaraglia), la figlia di 10 anni. Quando gli amici
gli presentano nuove donne, lui non fa che
parlare della figlia, azzerando ogni chance. Un
giorno nella vita di Gabriele ripiomba Mara,
un'amica che non vede da parecchi anni, che nel
frattempo è diventata una dinamica e
indipendente fotografa. Al loro primo
appuntamento, proprio sul più bello, Mara
rivela a Gabriele che non solo non vuole avere
figli, ma detesta i bambini. Travolto dalla
passione, Gabriele nega l’esistenza di Sofia.
Ovviamente, le bugie hanno le gambe corte e la
messinscena di Gabriele avrà vita breve.
Una notte di pioggia il professore Enzo
Stefanelli salva la vita a un giovane ferito da
un'arma da fuoco. In cambio l'uomo colpito, un
killer di professione, gli promette di trovare e
uccidere un suo nemico, chiunque esso sia.
Anche se Enzo insiste nell'affermare di non
avere un nemico, il giovane si mette a cercarne
uno, creando il caos nella vita del professore.
Dapprima scettico, finalmente Enzo apre gli
occhi sulla sua vita e sulle persone che lo
circondano... Riuscirà Enzo a individuare il suo
vero nemico? E come si comporterà il killer,
ormai diventato il suo unico amico? E se fosse
vero che ognuno di noi ha un nemico da
eliminare?

U.S.A.
2018, Il film, oltre a vedere il ritorno del cast
Commedia, 114'
originale, andando avanti e indietro nel tempo
per mostrare come le relazioni forgiate nel
Regia: Ol Parker
passato risuonano nel presente, vede Lili James
interpretare il ruolo di Donna da giovane. Rosie
Cast: Meryl Streep, e Tanya da giovani invece sono ritratte
Amanda Seyfried, Pierce rispettivamente da Alexa Davies, e Jessica
Brosnan, Colin Firth, Keenan Wynn. Il giovane Sam è interpretato da
Stellan Skarsgård, Julie Jeremy Irvine, mentre il giovane Bill è Josh
Dylan e il giovane Harry è Hugh Skinner.
Walters

Martedì 25 Dicembre
Mercoledì 26 Dicembre
ore 16.30 e 18.30
Martedì 1 gennaio
ore 16.30
IL GRINCH

U.S.A. 2018,
Animazione, 86'
Regia: Yarrow Cheney,
Scott Mosier

Martedì 25 Dicembre Italia 2018 ,
Mercoledì 26 Dicembre Commedia, 90'
20.30
Regia: Leonardo
SE SON ROSE
Pieraccioni
Cast: Leonardo
Pieraccioni, Caterina
Murino, Gabriella
Pession, Michela
Andreozzi, Claudia
Pandolfi, Elena Cucci,
Antonia Truppo,
Mariasole Pollio, Nunzia
Schiano, Gianluca Guidi
Martedì 1 Gennaio
Ore 18.30 e 20.40
COLETTE

U.S.A., Regno Unito,
Ungheria 2018
Drammatico,
Biografico, 111'
Regia: Wash
Westmoreland
Cast: Keira Knightley,
Eleanor Tomlinson,
Dominic West, Fiona
Shaw, Aiysha Hart,
Denise Gough, Dickie

Il Grinch vive una vita solitaria in una grotta
sul Monte Crumpet, con il suo fedele cane Max
come unica compagnia. Con una grotta piena di
strane invenzioni e complicati aggeggi che
utilizza per le sue necessità quotidiane, il
Grinch incontra ogni tanto solo i suoi vicini del
paese di Who-ville, dove è costretto a recarsi
quando termina le scorte di cibo. Ogni anno a
Natale i Nonsochì interrompono con la sua
tranquilla solitudine con le loro celebrazioni
sempre più fastose, più luminose e più
rumorose. Il Grinch si rende conto di avere solo
un modo per proteggere la pace e la tranquillità:
rubare il Natale...

Cosa succederebbe se qualcuno mandasse di
nascosto alle tue ex dal tuo cellulare: "Sono
cambiato. Riproviamoci!"..? È quello che accade
a Leonardo Giustini giornalista che si occupa di
tecnologia e innovazione per il web. Sua figlia,
stanca di vedere il padre campione di
un'inarrestabile rincorsa al disimpegno, decide
di mandare il fatale messaggino. E come zombie
usciti dalle tombe dell'amore, alcune delle ex
incredibilmente
rispondono
all'accorato
appello e quella che era nata come l'innocua
provocazione di un'adolescente si trasforma in
una macchina del tempo. Per Leonardo,
barricato nel fortino delle sue pigre certezze tra
divano, involtini primavera e computer, sarà un
emozionante e divertente viaggio nel passato e
nel presente.
Nata e cresciuta in un piccolo centro della
campagna francese, Colette arriva nella Parigi
di fine Ottocento dopo aver sposato Willy, un
ambizioso impresario letterario. Affascinata
dalla vivacità intellettuale della capitale e
spinta a scrivere dal marito, Colette riprende i
suoi scritti di scuola e dà alla luce una serie di
libri pubblicati con il nome di Willy. I romanzi
diventano ben presto un fenomeno letterario e
la loro protagonista - Claudine - un simbolo di
libertà femminile. Mentre cresce insieme alla
sua Claudine, Colette decide di porre fine al suo
matrimonio e inizia una battaglia per
rivendicare la proprietà delle sue opere e
guadagnare la sospirata emancipazione sociale.

Domenica 6 Gennaio
Animazione, 96'
Ore 16.30
CATTIVISSIMO ME3 Regia: Kyle Balda,
Pierre Coffin, Eric
Guillon
Cast voci italiane:
Max Giusti, Arisa,
Paolo Ruffini

Dopo esser stato licenziato dalla Lega Anti
Cattivi per non essere stato capace di
sconfiggere l'ultimo “villain” che minacciava
l'umanità, Gru si trova nel bel mezzo di una
grave crisi d'identità. Ma quando un misterioso
individuo si presenta per informare Gru che ha
un fratello gemello di cui ignorava l'esistenza,
un fratello che non vede l'ora di calcare le
spregevoli orme del suo gemello, l'ex supervillain riscopre immediatamente quanto sia
bello essere cattivo.

BIGLIETTI
Biglietti : Ingresso 5,00 euro – Ridotto 4,00 euro (over 65 anni, under 12 anni)
Biglietti di Natale e Capodanno: 7,00 euro – Ridotto 5,00 euro
Epifania: ingresso gratuito

