
14-15 DICEMBRE 11 GENNAIO 18 GENNAIO

La leggendaria rivalità tra due dei migliori 
tennisti della storia, finiti ai lati opposti 
dello stesso campo per quattordici volte 
in quattro anni (tra il 1978 e il 1981). 
La calma glaciale del tennista Björn 
Borg contro il temperamento impetuoso 
dell’avversario John McEnroe; i movimenti 
rigidi e calibrati del giocatore svedese 
contro il gioco nervoso e dinamico dello 
statunitense.

Wilkström è un rappresentante che lascia 
moglie e lavoro, e punta tutto su una 
partita a poker per cambiare vita. Khaled 
è un giovane rifugiato siriano, anche lui 
vuole cambiare vita. I due tentano di 
ripartire con la gestione di un ristorante. 
Un rifugiato, un rappresentante, un 
cuoco, una cameriera, un direttore di sala 
e un cane... insieme, forse, riusciranno a 
trovare ciò che cercano.

25 GENNAIO

Ispirato ad una storia vera, un racconto 
di eroismo civile in tempo di guerra, e 
insieme una dichiarazione d’amore per 
la natura e gli animali. 1942; il direttore 
dello zoo e sua moglie si mobilitano 
per nascondere intere famiglie di ebrei 
all’interno del giardino zoologico. La villa 
degli Zabinski e le vecchie gabbie ancora 
intatte diventano un rifugio segreto al 
riparo dai feroci nazisti.

1 FEBBRAIO 8-9 FEBBRAIO

Giorgio Selva, celebre giornalista 
televisivo, ‘condivide’ un figlio con la ex 
moglie. Tito, diciassettenne dinoccolato, 
ciondola tra casa e scuola dribblando 
l’azione incalzante del padre e 
avanzando in bicicletta sulle fasce della 
vita. Porta e rete sono ancora lontane 
ma Tito riceve giorno per giorno palle 
da giocare e rilanciare a una banda 
scriteriata di amici.

Il recupero integrale del materiale filmato 
girato dal regista Angelo D’Alessandro 
nel dicembre del 1965 a Barbiana, 
protagonisti don Lorenzo Milani e i suoi 
allievi, mostra alcuni momenti e aspetti 
fondamentali della Scuola di Barbiana: la 
scrittura collettiva, la lettura dei giornali, il 
lavoro manuale, i ragazzi più grandi che 
insegnano a quelli più piccoli..

15 FEBBRAIO

L’incredibile storia della vita di Van Gogh 
attraverso i suoi quadri. Un potente e 
suggestivo racconto realizzato con oltre 
seimila tele dipinte a mano per un viaggio 
nell’arte e nel mistero della scomparsa di 
uno dei più importanti pittori di sempre. 
Oltre allo sforzo produttivo e artistico, 
sperimentale e suggestivo, Loving Vincent 
è anche un esistenziale giallo d’inchiesta.

22 FEBBRAIO 1 MARZO

Tampa (Florida), la piccola Mary Adler 
cresce sotto le cure non convenzionali 
dello zio Frank. A sette anni, Mary 
dimostra di possedere un talento naturale 
e seppure debba ancora alzarsi sulle 
punte per scrivere le frazioni alla lavagna, 
riesce a risolvere da sola equazioni 
complesse di livello avanzato, destando 
l’interesse di preside e insegnanti.

Un litigio nato da un banale incidente 
porta in tribunale Toni e Yasser. La 
semplice questione privata tra i due si 
trasforma in un conflitto di proporzioni 
incredibili, diventando a poco a poco un 
caso nazionale, un regolamento di conti 
tra culture e religioni diverse con colpi 
di scena inaspettati. Toni, infatti, è un 
libanese cristiano e Yasser un palestinese.

  geostorm
di Dean Devlin

In seguito a una terribile serie 
di disastri naturali che colpiscono il 

pianeta, i capi di stato delle maggiori 
potenze mondiali si riuniscono per 
definire la realizzazione di una complessa 
rete di satelliti in grado di controllare le 
condizioni meteorologiche e garantire la 
sicurezza dei cittadini. Qualcosa però va 
storto e salvare il pianeta sarà una corsa 
contro il tempo.  

Borg McEnroe
di Janus Metz

L’ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA
di Aki Kaurismäki

LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA
di Niki Caro

gli sdraiati
di Francesca Archibugi

barbiana ‘65
di Alessandro D’Alessandro

loving vincent
di Dorota Kobiela e Hugh Welchman

gifted
di Marc Webb e Tom Flynn

l’insulto
di Ziad Doueiri

Borg McEnroe
di Janus Metz

gifted
di Marc Webb e Tom Flynn

13 DICEMBRE
Dai finestrini delle carrozze del Simplon Orient 
Express non si vede altro che neve. Gli illustri 
passeggeri a bordo del convoglio, apprendono 
che un atroce omicidio si è consumato durante 
la notte. Tra i presenti si fa largo il sospetto 
che l’assassino, bloccato dalla neve, non abbia 
mai lasciato il treno e si nasconda ancora tra 
i viaggiatori. A orchestrare gli interrogatori, 
perquisire le valigie e le cabine, raccogliere indizi 
e calmare gli animi, interviene il miglior detective 
sulla piazza, Hercule Poirot; la soluzione 
del caso è più vicina di quanto non sembri.

assassinio sull’orient express
di Kenneth Branagh

original is better

10 GENNAIO 21 FEBBRAIO

impara l’inglese al cinema:
tre proiezioni in lingua originale

ore 21.00 | sottotitoli in italiano


