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RIDUZIONI PER GLI ABBONATI
I Soci hanno diritto ad una riduzione sul 
biglietto dei film proiettati alla Multisala 
Golden, nei giorni feriali.
Le proiezioni si svolgeranno ogni giovedì 
alle ore 18.30 e alle ore 21.
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Giovedì 7 Febbraio
IL VERDETTO
THE CHILDREN ACT
di Richard Eyre
Genere Drammatico, 105’
Attori Emma Thompson, Stanley Tucci
Paese Gran Bretagna, 2017

Sinossi  Il film è tratto dal romanzo di Ian McEwan .
Mentre il suo matrimonio con Jack vacilla, l’emi-
nente giudice dell’Alta Corte britannica Fiona 
Maye è chiamata a prendere una decisione crucia-
le nell’esercizio della sua funzione: deve obbligare 
Adam, un giovane adolescente, a sottoporsi a una 
trasfusione di sangue che potrebbe salvargli la vita? 

In deroga all’ortodossia dell’etica professionale, Fiona sceglie di far visita ad 
Adam. Quell’incontro avrà un profondo impatto su entrambi, suscitando nuove 
e potenti emozioni nel ragazzo e sentimenti rimasti a lungo sepolti nella donna.

LE NINFEE DI MONET
UN INCANTESIMO DI
ACQUA E LUCE

Narra la storia della nascita di una 
delle più grandi opere d’arte del ‘900 
e di 300 capolavori che hanno rivolu-
zionato l’arte successiva. Il racconto di 
una passione viscerale, che diventerà 
una vera ossessione, e dell’uomo che 
da questa ossessione si è lasciato di-
vorare: Claude Monet. La dimora di 
Giverny è la villa più costosa della 
zona ma le manca ancora qualcosa. 
Appena vi si trasferisce, infatti, Monet 

decide immediatamente di mettersi a lavoro: desidera creare un giar-
dino “per il piacere degli occhi” ma si accorge presto che questa me-
ravigliosa tavolozza naturale può offrirgli innumerevoli soggetti per 
la sua pittura. È così che, attirandosi le ire dei suoi confinanti, sradica 
tutti gli alberi da frutto, distrugge l’orto e inizia a creare il suo atelier 
en-plein-air. Nel sud della Francia sorge ancora lo storico vivaio La-
tour-Marliac presso il quale Monet acquista quei fiori esotici (6 bulbi 
di ninfee: 4 gialle e due bianche) dei quali si è innamorato all’esposi-
zione universale di Parigi del 1889.

EVENTO SPECIALE
FUORI ABBONAMENTO

Lunedì 26 Novembre

Ingresso unico: € 5,00
Abbonamento: € 30,00

PREZZI

6a edizione
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 Giovedì 15 Novembre 2018
 ore 17,30
 Inaugurazione mostra “Acquatici”
 di ARTURO BARBANTE

LE MÉLODIE
SUONA SOGNA VOLA
di Rachid Hami

Genere Drammatico, 102’
Attori Kad Merad, Samir Guesmi
Paese Francia, 2017

Sinossi  Simon è un violinista che accetta di tene-
re un corso sullo strumento a una classe di allievi 
di scuola media inferiore che vivono in condizioni 
socio ambientali non facili. L’inizio non è semplice 
perché i ragazzi sono provocatori. Progressivamen-
te però il loro interesse si concretizza e del gruppo 
entra anche a far parte Arnold uno studente di ori-
gine centroafricana che non ha mai conosciuto suo 

padre e che è particolarmente dotato per lo strumento. L’obiettivo della classe è 
arrivare al concerto di fine d’anno della Filarmonica di Parigi. Il film racconta la 
storia di un riscatto possibile attraverso la passione per la musica. 

Giovedì 22 Novembre
THE WIFE VIVERE NELL’OMBRA
di Björn Runge

Genere Drammatico, 100’
Attori Glenn Close, Jonathan Pryce
Paese Svezia, USA, 2017

Sinossi  Dietro ogni grande uomo c’è una donna 
ancora più grande. Peccato che molto spesso sia 
costretta a vivere nell’ombra. Il film racconta la 
storia di Joan Castleman, donna dalla bellezza im-
peccabile, mai intaccata dal tempo. Quarant’anni 
passati a sacrificare il proprio talento e i propri 

sogni, lasciando che suo marito, l’affascinante e carismatico Joe, si impadronisca 
della paternità delle sue opere. Joan assiste, per amore, alla sfavillante e gloriosa 
carriera dell’uomo, sopportando di buon grado tutte le menzogne e i tradimenti. 
Ma alla notizia dell’assegnazione del più grande riconoscimento per uno scritto-
re – il Premio Nobel per la letteratura – la donna decide finalmente di dire basta 
e riprendersi tutto quello che le spetta. 

Giovedì 29 Novembre
QUASI NEMICI
L’IMPORTANTE È AVERE SEMPRE RAGIONE
di Yvan Attal

Genere Commedia, 95’
Attori Daniel Auteuil, Camélia Jordana
Paese Francia, Belgio, 2017

Sinossi  Neïla Salah è cresciuta a Créteil, nella 
multietnica banlieu parigina, e sogna di diventa-
re avvocato. Iscrittasi alla prestigiosa università di 
Panthéon-Assas a Parigi, sin dal primo giorno si 
scontra con Pierre Mazard, professore celebre per i 

suoi modi bruschi, le sue provocazioni e il suo atteggiamento prevenuto nei con-
fronti delle minoranze etniche. Ma proprio il professor Mazard, per evitare il li-
cenziamento all’indomani di uno scandalo legato a questi suoi comportamenti, si 
troverà ad aiutare Neïla a prepararsi per l’imminente concorso di eloquenza. Cinico 
ed esigente, Pierre potrebbe rivelare di essere proprio il mentore di cui lei ha biso-
gno... tuttavia, entrambi dovranno prima riuscire a superare i propri pregiudizi.

 Giovedì 6 Dicembre
 ore 17.30
 PETTINE BELLO
 di Giuseppe Digiacomo
 Presenta: Pippo Traina
 Interviene l’autore

LA CASA DEI LIBRI
di Isabel Coixet

Genere Drammatico, 113’
Attori Emily Mortimer, Patricia Clarkson 
Paese Gran Bretagna, Spagna, Germania, 2018

Sinossi  Il film è ambientato nel 1959 e segue la 
storia di Florence Green una vedova dallo spirito 
libero, che decide di lasciarsi alle spalle il dolore per 
la perdita del marito e aprire la prima libreria del-
la sonnolenta cittadina costiera di Hardborough, in 
Inghilterra.

Giovedì 13 Dicembre
IL MAESTRO DI VIOLINO
di Sérgio Machado

Genere Drammatico, Musicale, 102’
Attori Lázaro Ramos, Kaique de Jesus Santos
Paese Brasile, 2015

Sinossi  Laerte è un violinista di talento ma quando 
non viene ammesso alla prestigiosa orchestra sinfo-
nica di San Paolo è costretto a reinventarsi. Comin-
cia ad insegnare musica ai ragazzi di Heliopolis, la 
più grande favela del Brasile. Sarà un percorso in 
salita, ma la forza della musica e dell’amicizia spa-
lancheranno per lui le porte di un mondo nuovo.

Giovedì 10 Gennaio 2019
LA STANZA DELLE MERAVIGLIE
di Todd Haynes

Genere Drammatico, 117’
Attori Oakes Fegley, Millicent Simmonds, 
Paese USA, 2017

Sinossi  Il film racconta la storia di Ben e Rose, due 
bambini sordi nati e vissuti in epoche diverse, più 
precisamente a distanza di cinquant’anni. 
Cosa li accomuna? Il desiderio di una vita diversa, 
migliore rispetto alla propria. Rose abita nel New 
Jersey del 1927, tenuta isolata dai coetanei e dal 
resto del mondo da un padre eccessivamente pro-
tettivo, e sogna di incontrare una celebre attrice del 

cinema muto di cui raccoglie foto e ritagli di giornale in un album.
Ben abita nel Minnesota del 1977 e sogna di incontrare il padre che non ha mai 
conosciuto. Le loro storie scorrono parallele, legate da una misteriosa connes-
sione, finché una serie di coincidenze li farà incontrare nella magica cornice di 
New York, città che per entrambi rappresenta il simbolo di una rinascita, di una 
nuova vita.
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Giovedì 17 Gennaio
SERGIO E SERGEI
IL PROFESSORE E IL COSMONAUTA
di Ernesto Daranas

Genere Commedia, 93’
Attori Tomás Cao, Héctor Noas
Paese USA, Cuba, Spagna, 2017

Sinossi  Attraverso uno scambio di frequenze ra-
diofoniche, l’astronauta russo Sergei, che sta viven-
do la sua personale odissea nello spazio, entra in 
contatto con Sergio, un radioamatore e professore 
universitario di filosofia marxista che sta vedendo 
rompersi il sogno comunista a Cuba. Non potendo 

rientrare sulla terra per mancanza di fondi dell’agenzia spaziale, Sergei chiede a 
Sergio di aiutarlo. Il cubano chiede a sua volta aiuto a un amico con cui è in con-
tatto via radio, un enigmatico americano che coinvolge la Nasa.
Ernesto Daranas gira un film divertente raccontando una storia di fantasia, ispi-
rata a fatti e personaggi reali. La critica ha parlato del film, presentato al Toronto 
Film Festival, come di una satira politica, un film con «uno sguardo divertente ma 
intenso su come i grandi eventi possano impattare le vite di tutti i giorni».

Giovedì 24 Gennaio
CHARLEY THOMPSON
di Andrew Haigh

Genere Drammatico, avventura, 122’
Attori Charlie Plummer, Chloë Sevigny,

  Steve Buscemi 
Paese Gran Bretagna, 2017

Sinossi  Tratto dal romanzo “La ballata di Charley 
Thompson” di Willy Vlautin, il film di Andrew Haigh 
narra le vicende del giovane Charley, abbandonato 
da piccolo dalla madre e cresciuto da un padre, Ray, 
disattento e irrequieto. Charley ha 15 anni e tutto 
ciò che desidera è una casa vera, qualcuno che gli 
prepari da mangiare, che si prenda cura di lui e di 

cui prendersi cura, una scuola dove farsi degli ami-ci. Insomma, trovare final-
mente quel senso di appartenenza e quell’approdo stabile che non ha mai avuto, 
costretto dai guai del padre a cambiare spesso città e dover ricominciare sempre 
da capo.  Per Charley e Ray Portland, Oregon, sembra essere il luogo adatto per 
un nuovo inizio.

Giovedì 31 Gennaio
MONTPARNASSE
FEMMINILE SINGOLARE
di Léonor Serraille

Genere Commedia, 97’
Attori Lætitia Dosch, Grégoire Monsaingeon 
Paese Francia, 2017

Sinossi  Un gatto sotto braccio, una serie di porte 
sbattute in faccia, neanche il becco di un quattrino 
in tasca: ecco Paula, di ritorno a Parigi dopo una 
lunga assenza. Ha una sola certezza: ricominciare 
daccapo, con entusiasmo e allegria. Il guaio è che il 
suo ex, il celebre fotografo Joachim con cui ha con-
diviso dieci anni di vita, non vuole più vederla e lei 

si ritrova, senza un soldo e senza casa. Accompagnata da un gatto, Paula, tra mille 
incontri, lavori precari e guai a non finire, armata solo della sua debordante emo-
tività, si reinventa una nuova vita. A modo suo.
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