
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



30 MARZO 
NERUDA DI PABLO LARRAIN

6 APRILE
LION DI GARTH DAVIS

16 MARZO 
È SOLO LA FINE DEL MONDO DI X. DOLAN

23 MARZO 
PELÉ DI JEFF e MICHAEL ZIMBALIST

20 APRILE 
ARRIVAL DI DENIS VILLENEUVE

27 APRILE 
FIGLI DELLA LIBERTÀ DI L. BASADONNE

Louis, giovane scrittore che da tempo ha 
lasciato la sua casa di origine per vivere 
a pieno la propria vita, torna a trovare la 
sua famiglia con una brutta notizia. Ad 
accoglierlo il grande amore di sua madre 
e dei suoi fratelli, ma anche le dinamiche 
nevrotiche che lo avevano allontanato 
dodici anni prima.

PROIEZIONI ORE  15:30  |  21:00

L’incredibile storia vera del leggendario 
giocatore di calcio che da semplice 
ragazzo di strada diventò il più grande 
calciatore di tutti i tempi. Nato in povertà, 
affrontando un’infanzia difficile, Pelé ha 
usato il suo stile di gioco poco ortodosso 
e il suo spirito indomabile per superare 
ogni tipo di ostacolo e raggiungere la 
grandezza che ha ispirato un intero Paese, 
cambiandolo per sempre.

PROIEZIONI ORE  15:30  |  21:00

1948: guerra fredda in Cile. Il senatore 
Pablo Neruda accusa il governo di tradire 
il partito comunista. Il prefetto Oscar 
Peluchonneau deve arrestare il poeta 
che cerca di fuggire dal paese con la 
moglie. Neruda vede nella sua storia di 
poeta perseguitato dal suo implacabile 
avversario, la possibilità di diventare sia 
un simbolo di libertà che una leggenda 
letteraria.

PROIEZIONI ORE  15:30  |  21:00

L’incredibile storia vera di Saroo, 
un bambino di Madras che a 5 anni 
finisce sul treno sbagliato e si perde a 
Calcutta. Viene ritrovato dalle autorità 
ma non riesce a spiegare il suo luogo 
di provenienza, ha soltanto in mente 
l’immagine della stazione dalla quale 
era partito. Molti anni dopo, decide di 
analizzare tutte le stazioni dell’India 
finché non riesce a trovare quella giusta.

PROIEZIONI ORE  15:30  |  21:00

Quando un misterioso oggetto 
proveniente dallo spazio atterra sul 
nostro pianeta, per le susseguenti 
investigazioni viene formata una squadra 
di élite. Mentre l’umanità vacilla sull’orlo 
di una Guerra globale, il team affronta 
una corsa contro il tempo in cerca di 
risposte, e per trovarle, farà una scelta che 
metterà a repentaglio la sua vita e, forse, 
anche quella del resto della razza umana.

PROIEZIONI ORE  15:30  |  21:00

Anna e Lucio hanno deciso di fare una 
scelta per l’educazione della loro figlia: 
lasciare la scuola e tentare un approccio 
più familiare, che rispetti i tempi e gli 
interessi del bambino. Ma se a livello 
teorico è tutto perfetto, nella pratica i 
dubbi cominciano ad arrivare. Si riesce 
davvero ad imparare fuori dagli schemi 
scolastici?

PROIEZIONI ORE  15:30  |  21:00

8-9 MARZO 
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. 

PROIEZIONI ORE  15:30  |  21:00

INGRESSO PER TUTTE LE DONNE A € 3

4 MAGGIO 
IL CLIENTE DI ASGHAR FARHADI

Emad e Rana sono una giovane coppia di 
attori costretta a lasciare la propria casa 
al centro di Teheran a causa di urgenti 
lavori di ristrutturazione. Un amico li 
aiuta a trovare una nuova sistemazione, 
senza raccontare nulla della precedente 
inquilina che sarà invece la causa di un 
“incidente” che sconvolgerà la loro vita.

PROIEZIONI ORE  15:30  |  21:00

27-28-29 MARZO 
LA TARTARUGA ROSSA DI M. DUDOK

Un uomo naufraga su un’isola deserta. 
Sulle prime cerca di fuggire, ma c’è un 
animale a impedirgli di prendere il largo: 
una tartaruga rossa. Una parte di lui forse 
capisce perché lo fa.

SPECIALE STUDIO GHIBLI          € 5

27 MARZO      16:30  |  21:00
28 MARZO      16:30  |  21:00
29 MARZO      18:00  |  21:00

IN COLLABORAZIONE CON ACLI NEMBRO

PRESENTATO DAL REGISTA


