
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



2 FEBBRAIO 
SNOWDEN DI OLIVER STONE

9 FEBBRAIO 
LA PELLE DELL’ORSO DI M. SEGATO

16 FEBBRAIO
SING STREET DI JOHN CARNEY

8 MARZO  15:30  |  21:00   9 MARZO  21:00
FLORENCE DI STEPHEN FREARS

Nel 1944 l’ereditiera Florence Foster 
Jenkins, con l’aiuto del marito, St. Clair 
Bayfield, intrattiene l’élite cittadina con 
incredibili performance canore, di cui 
lei è ovviamente la star. Quando canta, 
quella che sente nella sua testa come 
una voce meravigliosa, è per chiunque 
l’ascolti orribilmente ridicola. 

19 GENNAIO 
IO, DANIEL BLAKE DI KEN LOACH

26 GENNAIO 
LETTERE DA BERLINO DI V. PÉREZ

23 FEBBRAIO 
DOMANI DI M. LAURENT E  C. DION

2 MARZO 
SULLY DI CLINT EASTWOOD

Per la prima volta nella sua vita, Daniel 
Blake, un falegname di 59 anni, è costretto 
a chiedere un sussidio statale in seguito a 
una grave crisi cardiaca. Il suo medico 
gli ha proibito di lavorare, ma a causa di 
incredibili incongruenze burocratiche 
si trova nell’assurda condizione di dover 
comunque cercare lavoro mentre aspetta 
che venga approvata la sua richiesta di 
indennità per malattia. 

PROIEZIONI ORE  15:30  |  21:00

Berlino 1940. La città è paralizzata dalla 
paura. Otto e Anna Quangel sono una 
coppia appartenente alla classe operaia 
che vive in un appartamento malmesso 
e che, come tutti, cerca di stare alla larga 
dai guai durante la dominazione nazista. 
Quando il loro unico figlio viene ucciso 
al fronte, la perdita spinge Otto e Anna 
a compiere uno straordinario atto di 
resistenza e rivolta.

PROIEZIONI ORE  15:30  |  21:00

Il film racconta la storia di Snowden, 
l’uomo responsabile della più grande 
violazione dei sistemi di sicurezza nella 
storia dei servizi segreti americani. 
Nel 2013 Edward Snowden lascia con 
discrezione il suo impiego e vola ad Hong 
Kong per incontrare due giornalisti e la 
regista L. Poitras, allo scopo di rivelare i 
programmi di sorveglianza informatica 
elaborati dal governo degli Stati Uniti.

PROIEZIONI ORE  15:30  |  21:00

Ambientato negli anni Cinquanta, il 
racconto segue la storia di Domenico 
e di suo padre Pietro che, per sbarcare 
il lunario, accetta una pericolosa 
scommessa con il suo datore di lavoro: 
uccidere l’orso che minaccia il piccolo 
paese nelle Dolomiti dove abitano. I due 
partono, e un chilometro dopo l’altro la 
distanza che li separa, a livello umano più 
che geografico, si fa sempre più sottile.

PROIEZIONI ORE  15:30  |  21:00

Conor vive nella Dublino di metà anni 
‘80, ha 16 anni e un talento nella scrittura 
di canzoni. L’incontro con l’aspirante 
modella Raphina, lo spinge a fondare 
una pop band per attirare la ragazza 
come attrice di videoclip. Nel frattempo 
il matrimonio dei genitori va in frantumi: 
saranno la musica, l’amore e l’inossidabile 
rapporto col fratello maggiore a dare al 
ragazzo un coraggio che non credeva 
possibile.
PROIEZIONI ORE  15:30  |  21:00

Domani è un documentario “on the 
road”, che attraversa parte dell’Europa e 
degli Stati Uniti e approda fino in India 
e all’isola della Réunion, alla ricerca 
degli esempi virtuosi in cinque campi, 
che indicizzano il film in capitoli, e sono 
l’agricoltura, l’energia, l’economia, la 
democrazia e l’istruzione. Il docufilm di 
Dion e Laurent sollecita la discussione, 
perché il domani nasce dall’oggi.

PROIEZIONI ORE  15:30  |  21:00

Il 15 Gennaio 2009, il mondo assiste 
al “Miracolo sull’Hudson” quando il 
capitano Chesley “Sully” Sullenberger 
effettua un atterraggio di emergenza col 
suo aereo nelle acque gelide del fiume 
Hudson, salvando la vita a tutti i 155 
passeggeri presenti a bordo. Tuttavia, 
le autorità avviano delle indagini 
che minacciano di distruggere la sua 
reputazione e la sua carriera.

PROIEZIONI ORE  15:30  |  21:00

12 GENNAIO 
NOSTALGIA DELLA LUCE DI P. GUZMÁN

Documentario mozzafiato dalla 
struggente bellezza, preziosa polvere 
di stelle per la settima arte. Patricio 
Guzmán riflette sulla memoria nel vasto 
deserto dell’Atacama, dove archeologi 
e astronomi ricostruiscono la Storia, 
lavorando con informazioni che arrivano 
dal Passato. E tutto, rispetto alle immagini 
e alla storia del luogo dove cielo e terra 
convergono, diventa piccolo.

PROIEZIONI ORE  15:30  |  21:00

INGRESSO PER TUTTE LE DONNE A € 3

COMING SOON


