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Giovedì 19
OMICIDIO NEL WEST END
Regia di Tom George con Sam Rockwell, Saoirse 
Ronan, Adrien Brody, Ruth Wilson.

Giallo/Commedia - USA, 2022, durata 98’ .

La sera del festeggiamento per la centesima 
rappresentazione consecutiva di “Trappola 
per topi” all’Ambassadors di Londra, il regista 
hollywoodiano Leo Kopernick, incaricato di 
portare sul grande schermo la fortunata pièce, 
viene barbaramente assassinato nel dietro le 
quinte del teatro, e poi “messo in scena”, al 
centro del palcoscenico, seduto sul divano. 
Ad indagare sul caso è l’ispettore Stoppard, 
affiancato dall’agente Stalker, aspirante 
sergente di Scotland Yard, chiacchierona, 
cinefila, e molto meno sprovveduta di quel che 
può sembrare a prima vista.

Giovedì 26
GLI ORSI NON ESISTONO
Regia di Jafar Panahi con Jafar Panahi, Naser 
Hashemi, Vahid Mobasheri, Bakhtiyar Panjeei, 
Reza Heydari.

Drammatico, Iran, 2022, durata 106’. 

Due storie d’amore parallele in cui gli 
amanti vengono osteggiati dalle forze della 
superstizione, dalle meccaniche del potere e da 
ostacoli nascosti e inevitabili.

Giovedì 2
MARIA E L’AMORE
Regia di Lauriane Escaffre, Yvo Muller con 
Karin Viard, Grégory Gadebois, Noée Abita, 
Philippe Uchan.

Commedia - Francia, 2022, durata 93’. 

Maria è una donna dall’animo gentile e un 
po’ goffa. Lavora in una ditta di pulizie, ma in 
cuor suo nasconde una passione segreta. Nel 
libricino rosso che porta sempre con sé ci sono 
delle poesie che scrive ma che non condivide 
con nessuno, neanche col marito indifferente. 
Quando Maria ottiene un lavoro presso la 
prestigiosa accademia di belle arti di Parigi tutto 
cambia: conosce Hubert, l’eccentrico custode, il 
loro legame cresce. Riuscirà a fare un salto nel 
buio per godersi la vita e amare al massimo?
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dal 10 novembre 2022 al 2 febbraio 2023

Il programma potrebbe subire variazioni

Direzione artistica
Giuseppe Gambina

VITTORIA - via Adua, 204/C
Tel. 0932 981137
www.cinemagolden.it
multisalagolden@gmail.com

RIDUZIONI PER GLI ABBONATI
I Soci hanno diritto ad una riduzione sul bigliet-
to dei film proiettati alla Multisala Golden, nei  
giorni feriali.
Le proiezioni si svolgeranno ogni giovedì alle 
ore 18.30 e alle ore 21.

Cineclub
d’Essai

Ingresso unico: € 5,50
Abbonamento: € 35,00

PREZZI

Le declinazioni della pace
2022

Città di Vittoria CINEMA • TEATRI • ARENECINEMA • TEATRI • ARENE
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dal 12 al 15 
DICEMBRE 2022

Vittoria Peace
Film Festwww.vittoriapeacefilmfestival.com

Federazione Italiana Cinema d’Essai

2023

con il patrocinio
prima parte

Cineclub
d’Essai

GENNAIO

FEBBRAIO

Cineclub d’Essai

Esposizioni di opere di artisti sicilianiEsposizioni di opere di artisti siciliani
e di locandine cinematografichee di locandine cinematografiche

GoldenArtArt
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GreenGreen

SPAZIO ESTERNO



Giovedì 10 
DANTE
Regia di Pupi Avati con Sergio Castellitto, 
Giovanni Boccaccio, Alessandro Sperduti - 
Dante giovane, Enrico Lo Verso.

Biografico - Italia, 2022, durata 94’.

350. Dopo la morte di Dante, Boccaccio riceve il 
compito di consegnare alla figlia del sommo vate 
dieci fiorini d’oro come risarcimento tardivo dell’in-
giustizia patita. Giovanni, grande ammiratore del 
poeta defunto, accoglie l’incarico come un onore, 
mettendosi in viaggio verso i luoghi che Dante 
ha attraversato nel corso del suo esilio. Durante 
il cammino ripercorrerà gli episodi salienti della 
vita del poeta, dall’incontro con Beatrice all’ami-
cizia con Guido Cavalcanti, dalle guerre fra Bian-
chi e Neri all’ingresso in politica come priore fino 
all’esilio infinito. Intessuti nella trama emergono 
i personaggi della Divina Commedia, da Paolo e 
Francesca al Conte Ugolino. 
    

Giovedì 17 
ASTOLFO
Regia di Gianni Di Gregorio con  Stefania Sandrelli, 
Gianni Di Gregorio, Simone Colombari, Agnese 
Nano, Alberto Testone.

Commedia/Sentimentale - Italia, 2022, durata 97’.

Astolfo è un professore in pensione che vive a 
Roma in un vecchio appartamento da cui viene 
gentilente sfrattato. Gli affitti sono lievitati e 
il professore decide di tornare in provincia, 
sulle colline di Artena dove è ubicato il palazzo 
nobiliare di famiglia. I suoi grandi salotti 
polverosi sono abitati da un povero diavolo 
caduto in disgrazia come lui. Insieme decidono 
di affrontare il presente: il sindaco, che ha 
costruito sulle terre appartenute in un tempo 
remoto alla sua famiglia, e un prete invadente, 
che ha murato il suo salone e occupato le sue 
stanze per la ricreazione. Ma l’amore per 
Stefania, una bella signora introdotta dal cugino 
farfallone, scuoterà l’ordinarietà del quotidiano  
e darà un senso nuovo alla sua esistenza.

Giovedì 24
MAIGRET
Regia di Patrice Leconte con Gérard 
Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier.

Drammatico/Giallo - Francia, 2022, durata 89’.

Una ragazza di provincia, giunta a Parigi piena di 
speranze, viene uccisa, e il commissario Maigret, che 
non conosce neppure l’identità della giovane, ha il 
compito di individuare il colpevole di quell’omicidio. 
Nel corso delle indagini il commissario, cui è stato 
impedito dal medico di fumare l’imprescindibile 
pipa per via di un problema non identificato ai 
polmoni, incontra un’altra ragazza di provincia 
che suscita in lui sentimenti di protezione, la cui 
vicenda verrà in qualche modo collegata a quella 
della sconosciuta uccisa. Saranno molti gli indizi 
da seguire, e porteranno non solo ad identificare 
il colpevole, ma anche a ricostruire il ritratto di un 
sottobosco ambiguo e predatorio nascosto dietro la 
sfavillante Ville Lumière.

Giovedì 1
SERGIO LEONE
L’ITALIANO CHE INVENTÒ L’AMERICA
Regia di Francesco Zippel

Documentario - Italia, 2022, durata 107’.

Un documentario su un regista che ha cambiato 
il cinema non solo di genere e che ha influenzato 
coloro che sono stati suoi coevi ma anche chi, 
venuto dopo, si è avvalso delle sue intuizioni e 
visioni per sviluppare la propria immagine della 
settima arte. Sergio Leone ci viene raccontato 
con dovizia di particolari e con una intensità che 
non cede mai alla retorica celebrativa.

Mercoledì 7
I GIOVANI AMANTI
Regia di Carine Tardieu con n Fanny Ardant, 
Melvil Poupaud, Cécile De France, Florence 
Loiret-Caille, Sharif Andoura.

Drammatico - Francia, Belgio, 2021, durata 112’.

La 70enne Shauna è una donna libera e 
indipendente, che ha messo ormai da parte la 
sua vita sentimentale... fino a quando si imbatte 
nuovamente in Pierre, un uomo di 45 anni che 
l’aveva profondamente colpita anni prima. 
Contro ogni previsione, Pierre non la vede 
come “una donna di una certa età”, ma come 
una donna desiderabile e che non ha paura di 
amare. Se non fosse che Pierre è sposato e padre 
di famiglia.

Giovedì 15
IN VIAGGIO
Regia di Gianfranco Rosi con Jorge Mario 
Bergoglio.

Documentario - Italia, 2022, durata 80’.
A nove anni dall’inizio del suo pontificato, 
Papà Francesco ha compiuto trentasette viaggi, 
dal primo a Lampedusa agli ultimi in Medio 
Oriente e in Canada. Nel frattempo ha visitato 
53 paesi, tra Europa, America, Asia, Africa, 
affrontando nei suoi discorsi le grandi questioni 
aperte della contemporanea: la povertà, 
lo sfruttamento ambientale, i movimenti 
migratori, i conflitti fra le nazioni, la necessità 
di nuove forme di solidarietà, le responsabilità 
della Chiesa nei casi di pedofilia denunciati 
e insabbiati... Gianfranco Rosi ripercorre le 
missioni del Pontefice facendo dialogare le 
immagini ufficiali con i filmati d’archivio, alcuni 
frammenti dei suoi film e riprese effettuate per 
l’occasione.

Giovedì 12
LE BUONE STELLE
BROKER
Regia di Kore’eda Hirokazu con Song Kang-ho, 
Gang Dong-Won, Doona Bae, Ji-eun Lee.

Drammatico -Corea del Sud, 2022, durata 129’. 

Una notte piovosa, un bambino viene lasciato 
nella struttura del baby box. Sang-hyun e 
Dong-soo lo portano segretamente a casa. 
Tuttavia, il giorno successivo, So-young ritorna 
inaspettatamente, cercando il suo bambino 
Woo-sung. Quando scopre che suo figlio è 
scomparso, decide di chiamare la polizia. La 
spiegazione dei due uomini che lo hanno 
portato a trovare genitori disposti ad adottarlo 
è difficile da credere, ma senza un posto dove 
andare, lei decide di unirsi alla loro missione 
per trovare nuovi genitori per suo figlio. Nel 
frattempo, il detective della polizia Su-jin e il 
suo subordinato Detective Lee hanno indagato 
sul caso negli ultimi 6 mesi, in attesa del 
momento decisivo in cui poter cogliere i due sul 
fatto. Questo gruppo di persone, riunite da una 
baby box, è partito per un viaggio che porterà 
verso mete che non si sarebbero mai aspettate.
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