
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



8 GIUGNO 
FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO DI KURTZMAN

15 GIUGNO
IL DIRITTO DI CONTARE DI  T. MELFI

11 MAGGIO 
IL CLIENTE DI ASGHAR FARHADI

18 MAGGIO 
LA LA LAND DI DAMIEN CHAZELLE

22 GIUGNO 
MOONLIGHT DI BARRY JENKINS

29 GIUGNO 
CAPTAIN FANTASTIC DI M. ROSS

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.

PROIEZIONE ORE  21:00

Mia è un’aspirante attrice che, tra un 
provino e l’altro, serve cappuccini alle 
star del cinema. Sebastian è un musicista 
jazz che sbarca il lunario suonando 
nei piano bar. Dopo alcuni incontri 
casuali, fra Mia e Sebastian esplode 
una travolgente passione nutrita dalla 
condivisione di aspirazioni comuni, da 
sogni intrecciati e da una complicità fatta 
di incoraggiamento e sostegno reciproco. 

PROIEZIONE ORE  21:00

Samuel vive la sua vita nel Sud della 
Francia senza responsabilità fino a 
quando una delle sue vecchie fiamme gli 
lascia tra le braccia una bambina di pochi 
mesi, Gloria: sua figlia! Inizialmente 
incapace di prendersene cura, Samuel 
impara giorno dopo giorno ad essere un 
buon padre. Otto anni dopo, una sorpresa 
inaspettata cambierà le loro vite..

PROIEZIONE ORE  21:00PROIEZIONE ORE  21:00

L’incredibile storia mai raccontata di 
Katherine Johnson, Dorothy Vaughn 
e Mary Jackson, tre brillanti donne 
afroamericane che alla NASA lavorarono 
ad una delle più grandi operazioni 
della storia: la spedizione in orbita 
dell’astronauta John Glenn, un obbiettivo 
importante che non solo riportò fiducia 
nella nazione, ma che ribaltò la corsa allo 
spazio, galvanizzando il mondo intero.

PROIEZIONE ORE  21:00

Un racconto sull’infanzia, l’adolescenza 
e l’età adulta di Chiron, un ragazzo di 
colore cresciuto nei sobborghi difficili di 
Miami, che cerca faticosamente di trovare 
il suo posto del mondo. Un film intimo e 
poetico sull’identità, la famiglia, l’amicizia 
e l’amore, animato dall’interpretazione 
corale di un meraviglioso cast di attori.

PROIEZIONE ORE  21:00

Ben vive con la moglie e i sei figli, isolato 
dal mondo nelle foreste del Pacifico 
nord-occidentale. Cerca di crescere i suoi 
figli infondendo in essi una connessione 
primordiale con la natura. Quando 
una tragedia colpisce la famiglia, Ben è 
costretto suo malgrado a lasciare la vita 
che si era creato, per affrontare il mondo 
reale, fatto di pericoli ed emozioni che i 
suoi figli non conoscono.

PROIEZIONE ORE  21:00

4 MAGGIO 
150 MILLIGRAMMI DI E. BERCOT

Nell’ospedale di Brest, una pneumologa 
scopre un legame diretto tra una serie 
di morti sospette e l’assunzione del 
Mediator, un farmaco in commercio da 
oltre trent’anni. Dall’inizio in sordina 
all’esplosione mediatica del caso, la storia 
ispirata alla vita di Irène Frachon è una 
lotta di Davide contro Golia per arrivare 
finalmente al trionfo della verità.

PROIEZIONI ORE  15:30  |  21:00

6 LUGLIO 
MANCHESTER BY THE SEA DI K. LONERGAN

La storia dei Chandler, una famiglia di 
modesti lavoratori del Massachusetts. 
Dopo la morte improvvisa del fratello 
maggiore Joe, Lee viene nominato tutore 
legale del nipote. Lee è ancora tormentato 
dal proprio tragico passato, che lo ha 
allontanato dalla moglie Randi e dalla 
comunità in cui è nato e cresciuto.

PROIEZIONE ORE  21:00

25 MAGGIO 
JACKIE DI PABLO LARRAÍN

Jacqueline Kennedy aveva solo 34 
anni quando suo marito venne 
eletto Presidente degli Stati Uniti. 
Elegante ed imperscrutabile, divenne 
immediatamente un’icona in tutto il 
mondo. Poi, il 22 Novembre 1963, John F. 
Kennedy venne assassinato e l’abito rosa 
di Jackie si macchiò di sangue. Quando 
Jackie tornò a Washington, il suo mondo 
era andati in pezzi..

IN COLLABORAZIONE CON ACLI NEMBRO


