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Stagione cinematografica 2018/2019

Rassegna Film Marzo - Aprile 2019
Proiezione
Venerdì 1 Marzo
ore 21.00
LA PRIMA PIETRA

Venerdì 8 Marzo
ore 21.00
TRE VOLTI

Ingresso gratuito!

Produzione
Italia 2018
Commedia, 77'

Trama
Durante un normalissimo giorno di scuola,
poco prima di Natale, tutti sono in fermento
per la recita imminente. Un bambino, intento a
Regia: Rolando
giocare con gli altri nel cortile della scuola,
lancia una pietra rompendo una finestra e
Ravello
ferendo lievemente il bidello. Si tratta di un
Cast: Kasia Smutniak, bimbo musulmano e l'accaduto darà vita ad un
Corrado Guzzanti, Lucia dibattito, ricco di colpi di scena, che vedrà
Mascino, Valerio Aprea, protagonisti il preside, la maestra, il bidello e
sua moglie e naturalmente la mamma del
Iaia Forte, Serra Yilmaz
bambino, insieme a sua suocera. Riuscirà il
preside a portare in scena la recita di Natale
nonostante l'imprevisto sopraggiunto?
Iran 2018,
Drammatico, 102'
Regia: Jafar Panahi

La famosa attrice iraniana Behnaz Jafari che
riceve l’allarmante video messaggio di una
giovane che implora il suo aiuto per sfuggire
alla propria famiglia conservatrice e tiranna.
Cast: Behnaz Jafari, Jafar Behnaz abbandona le riprese del film a cui sta
Panahi, Marziyeh Rezaei, lavorando e si rivolge al regista Jafar Panahi per
Maedeh Erteghaei, Narges risolvere il mistero del video e raggiungere la
ragazza. Inizia così un viaggio in auto verso il
Delaram
nordovest rurale dove ogni incontro è pieno di
fascino e ironia...
Premio Miglior
sceneggiatura Cannes
2018

Domenica 10 Marzo
ore 16.30
DRAGON
TRAINER3

U.S.A. 2019,
Animazione, 104'

Venerdì 15 Marzo
ore 21.00
NOTTI MAGICHE

Italia 2018
Commedia, 125'

Regia: Dean DeBlois

Regia: Paolo Virzì
Cast: Ornella Muti,
Giancarlo
Giannini,
Simona Marchini, Giulio
Scarpati, Tea Falco,
Marina Rocco, Paolo
Sassanelli,
Annalisa
Arena

Venerdì 22 Marzo
ore 21.00
10 GIORNI
SENZA MAMMA

Italia 2019,
Commedia, 94'
Regia: Alessandro
Genovesi
Cast: Fabio De Luigi,
Valentina Lodovini,
Angelica Elli, Bianca
Usai, Antonio Catania

Hiccup e Sdentato scoprono finalmente i loro
veri destini: il primo dovrà diventare il
governatore di Berk al fianco di Astrid, e il
drago sarà invece capo della sua specie. Mentre
entrambi si avviano verso il loro glorioso futuro,
l’entrata in scena di una Furia Chiara farà
perdere la testa a Sdentato, proprio nel
momento della più dura battaglia mai
affrontata prima da berkiani e draghi.

Italia '90: la notte in cui la Nazionale viene
eliminata ai rigori dall’Argentina, un noto
produttore cinematografico viene trovato
morto nelle acque del Tevere. I principali
sospettati dell’omicidio sono tre giovani
aspiranti sceneggiatori, chiamati a ripercorrere
la loro versione al Comando dei Carabinieri.
Notti Magiche è il racconto della loro avventura
trepidante nello splendore e nelle miserie
dell’ultima stagione gloriosa del Cinema
Italiano.

Carlo e Giulia hanno tre figli: lui è un papà
distratto e assorbito dal lavoro, lei è una
mamma che si è dedicata alla famiglia
rinunciando alla sua carriera. Giulia, stanca
della routine, comunica alla famiglia che sta per
partire per dieci giorni di vacanza. Una sequela
di disastrosi ed esilaranti eventi travolgeranno
Carlo, obbligato per la prima volta a fare il
"mammo" a tempo pieno.

Venerdì 29 Marzo
ore 21.00
L’AGENZIA DEI
BUGIARDI

Italia 2019,
Commedia, 102'

Il seducente Fred, l’esperto di tecnologia Diego
e l'apprendista narcolettico Paolo sono i
componenti di una diabolica e geniale agenzia
Regia: Volfango De
che fornisce alibi ai propri clienti e il cui motto
Biasi
è “Meglio una bella bugia che una brutta
verità”. Fred si innamora di Clio, paladina della
Cast: Giampaolo Morelli, sincerità a tutti i costi, alla quale quindi non
può svelare qual è il suo vero lavoro. La
Massimo Ghini, Paolo
situazione si complica quando Fred scopre che
Ruffini, Alessandra
il padre di Clio, Alberto è un suo cliente, che si
Mastronardi, Carla
è rivolto all’agenzia per nascondere alla moglie
Signoris
Irene una scappatella con la sua giovane amante
Cinzia.

Venerdì 5 Aprile
ore 21.00
NON CI RESTA
CHE IL CRIMINE

Italia 2019,
Commedia, 102'
Regia: Massimiliano
Bruno
Cast:Marco Giallini,
Alessandro Gassmann,
Ilenia Pastorelli,
Gianmarco Tognazzi,
Edoardo Leo,
Massimiliano Bruno,
Marco Conidi

Venerdì 12 Aprile
ore 21.00
IL PRIMO RE

Italia, Belgio 2019,
Drammatico, 127'
Regia: Matteo Rovere
Cast: Alessandro Borghi,
Alessio Lapice, Tania
Garibba, Massimiliano
Rossi, Lorenzo Gleijeses,
Vincenzo Pirrotta,
Michael Schermi,
Vincenzo Crea

Per uno scherzo del destino, i protagonisti
vengono imprevedibilmente catapultati a
Coverciano in quell’estate italiana del 1982 che
vide la vittoria ai Mondiali della squadra
azzurra. La febbre per il calcio si rivelerà una
possibile via di fuga dall’intrigo in cui i
protagonisti si ritroveranno coinvolti: una
esilarante, quanto beffarda, sfida all’ultimo gol
con la Banda della Magliana nella Roma degli
anni ’80, in un mood da improbabile avventura
criminale raccontata nei toni e nella cifra della
commedia.

Un legame fortissimo, destinato a diventare
leggenda. Due fratelli, soli, nell’uno la forza
dell’altro, in un mondo antico e ostile,
sfideranno il volere implacabile degli Dei. Dal
loro sangue nascerà una città, Roma, capitale
del più grande impero che la storia ricordi.

Biglietti : Ingresso 5,00 euro – Ridotto 4,00 euro (over 65 anni, under 14 anni)
Ingresso gratuito per la proiezione della Festa della Donna.

