
CINETEATRO SAN FILIPPO NERI 
ORATORIO DI NEMBRO

PRESENTA

RASSEGNA FILM DI QUALITÀ
CON GUIDA ALLA VISIONE E POSSIBILE DIBATTITO

PROIEZIONI: GIOVEDÌ ORE 15.30 E ORE 21.00 PRESSO IL 
CINETEATRO SAN FILIPPO NERI DI NEMBRO - VIA VITTORIA 12.

VISITA IL SITO: WWW.TEATROSANFILIPPONERI.IT

INTERO 
RIDOTTO*
ABBONAMENTO** *under 25 /over 65 / abbonati alla rassegna “palcoscenico”  **otto film

5 € 
3 € 

25 €

con il contributo di



20 OTTOBRE 
DIRITTO DI UCCIDERE DI GAVIN HOOD

27 OTTOBRE 
UN BACIO DI IVAN COTRONEO

3 NOVEMBRE 
LE CONFESSIONI DI ROBERTO ANDÒ

29 SETTEMBRE
LA FAMIGLIA FANG DI JASON BATEMAN

La famiglia Fang è una famiglia 
disfunzionale divenuta nota nel mondo 
della performance art. Le esibizioni dei 
Fang,  consistono nell’organizzare scherzi 
di vario tipo in pubblico, registrando 
su pellicola le reazioni dei presenti, con 
la peculiarità che ad esibirsi sono tutti i 
membri della famiglia.

6 OTTOBRE 
TRUTH DI JAMES VANDERBILT

13 OTTOBRE 
LA PAZZA GIOIA DI PAOLO VIRZÌ

PROIEZIONI ORE  15:30  |  21:00

10 NOVEMBRE 
PIUMA DI ROAN JOHNSON

17 NOVEMBRE 
SOLE ALTO DI DALIBOR MATANIC

24 NOVEMBRE 
L’ESTATE ADDOSSO DI GABRIELE MUCCINO

La mattina del 9 settembre 2004 
il giornalista Dan Rather, durante 
un’intervista televisiva, fece emergere dei 
presunti favoritismi ricevuti da George 
W. Bush per evitare di essere arruolato 
in Vietnam. Da qui si sollevò una bufera 
mediatica che, a causa della mancanza 
di prove connesse all’accusa, portò alle 
dimissioni di Rather e fece precipitare nel 
caos la CBS News.
PROIEZIONI ORE  15:30  |  21:00

Villa Biondi, è una comunità per donne 
affette da disturbi mentali. Qui vive 
Beatrice, una donna che si atteggia a 
gran signora e dispensa consigli alle altre 
ospiti, senza però riuscire a legare con 
nessuna in particolare. Un giorno arriva 
in comunità Donatella e le due donne 
stringono un’inaspettata amicizia.

PROIEZIONI ORE  15:30  |  21:00

Protagonista è il colonnello inglese 
Katherine Powell, che dirige a distanza 
un’operazione contro una cellula 
terroristica a Nairobi. Il suo “occhio” sul 
campo è un drone pilotato in Nevada 
dal giovane ufficiale Steve Watts, ma 
quando diventa inevitabile sferrare un 
attacco entrambi realizzano che anche 
una bambina innocente finirebbe tra le 
vittime.

PROIEZIONI ORE  15:30  |  21:00

Un Bacio è un film sull’adolescenza, sulle 
prime volte, sulla ricerca della felicità. Ma 
anche sul bullismo e l’omofobia. Lorenzo, 
Blu e Antonio hanno molte cose in 
comune: hanno sedici anni, frequentano 
la stessa classe nello stesso liceo in una 
piccola città del nord est, hanno ciascuno 
una famiglia che li ama.

PROIEZIONI ORE  15:30  |  21:00

Siamo in Germania, in un albergo di lusso 
dove sta per riunirsi un G8 dei ministri 
dell’economia pronto ad adottare una 
manovra segreta che avrà conseguenze 
molto pesanti per alcuni paesi. Accade 
però un fatto tragico e inatteso e la 
riunione deve essere sospesa. In un clima 
di dubbio e di paura, i ministri e un 
monaco ingaggiano una sfida sempre più 
serrata intorno al segreto.

PROIEZIONI ORE  15:30  |  21:00

È la storia di Ferro e Cate, due ragazzi 
come tanti, ai giorni nostri. Una 
gravidanza inattesa e il mondo che inizia 
ad andare contromano: la famiglia, 
la scuola, gli amici, il lavoro. Tra 
tentennamenti e salti nel buio, prese di 
responsabilità e bagni di incoscienza, i 
due protagonisti attraverseranno i nove 
mesi più emozionanti e complicati della 
loro vita.

PROIEZIONI ORE  15:30  |  21:00

Sole alto racconta l’amore fra un ragazzo 
croato e una ragazza serba. Un amore 
che il regista, Dalibor Matanić moltiplica 
per tre volte nell’arco di tre decenni 
consecutivi. Il 1991 e l’ombra scura della 
guerra. Il 2001 e le cicatrici che devastano 
l’anima. Il 2011 e la possibile rinascita. 
Una sorprendente riflessione sulla 
natura umana che racconta il dolore per 
raccontare la speranza.

PROIEZIONI ORE  15:30  |  21:00

Marco è un liceale di 18 anni. Un giorno 
ha un incidente con lo scooter, e i soldi 
datigli dall’assicurazione gli permettono 
di fare un viaggio estivo a San Francisco, 
dove viene ospitato da una coppia gay. 
A sua insaputa anche la sua compagna 
di classe Maria, viene ospitata dai due. 
Dopo la diffidenza iniziale i quattro 
cominceranno a conoscersi sempre 
meglio e a fare amicizia.

PROIEZIONI ORE  15:30  |  21:00

INGRESSO PROMOZIONALE PER TUTTI A € 3


