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STAGIONE 2019/2020

Febbraio/Aprile 2020
INIZIO SPETTACOLI ORE 21.00

MERCOLEDÌ 1 APRILE ORE 21.00

Judy
Regia: Rupert Goold - Cast: Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn
Wittrock, Rufus Sewell, Michael Gambon
Genere: Biografico, Drammatico, Musical
Durata: 118’ - Gran Bretagna
L'ultimo periodo della vita della grande attrice e cantante Judy
Garland, sul finire di una carriera sfolgorante iniziata
giovanissima con la Dorothy del Mago di Oz. Un mix di fama e
successo, fra Oscar® e Golden Globe, e poi la battaglia con il
suo management, i rapporti con i musicisti, i fan, i suoi amori
tormentati e il dramma familiare che la spinse a fare i bagagli e
a trasferirsi a Londra. In quegli anni ci ha regalato alcune delle
performance più iconiche della sua carriera.

MERCOLEDÌ 8 APRILE ORE 21.00

Downton Abbey 
Regia:Michael Engler - Cast:Hugh Bonneville, Jim Carter,
Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Maggie Smith
Genere:Drammatico - Durata: 122 ’- Gran Bretagna
1927. Una lettera con le insegne reali viene recapitata a
Downton Abbey. Re Giorgio V, la Regina e il loro seguito reale
verranno in visita nello Yorkshire e si tratterranno nella dimora
dei Grantham per un giorno e una notte. I preparativi fervono e
la servitù della casa è chiamata a fare il meglio. Persino il
maggiordomo Carson, felicemente in pensione, viene
richiamato in servizio. Rivalità vecchie e nuove, amori e trame
politiche: tutti gli abitanti di Downton Abbey si troveranno
coinvolti nel vortice causato dalla visita reale.
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MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO ORE 21.00

Martin Eden 
Regia: Pietro Marcello - Cast: Luca Marinelli, Jessica Cressy,
Denise Sardisco, Vincenzo Nemolato - Genere: Drammatico
Durata: 129’ - Italia, Francia
Dopo aver salvato da un pestaggio Arturo, giovane rampollo
della borghesia industriale, il marinaio Martin Eden viene
ricevuto in casa della famiglia del ragazzo e qui conosce Elena,
la bella sorella di Arturo, e se ne innamora al primo sguardo. La
giovane donna, colta e raffinata, diventa non solo un'ossessione
amorosa ma il simbolo dello status sociale cui Martin aspira a
elevarsi... .

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO ORE 21.00

La dea della fortuna
Regia: Ferzan Ozpetek - Cast: Jasmine Trinca, Stefano
Accorsi, Loredana Cannata, Filippo Nigro, Edoardo Leo
Genere: Drammatico - Durata: 90’- Italia
Arturo e Alessandro sono una coppia da più di quindici anni.
Nonostante la passione e l’amore si siano trasformati in un
affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo.
L’improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli
in custodia per qualche giorno da Annamaria, la migliore
amica di Alessandro, potrebbe però dare un’insperata svolta
alla loro stanca routine. La soluzione sarà un gesto folle. Ma
d’altronde l’amore è uno stato di piacevole follia.

L’uomo senza gravità
Regia:Marco Bonfanti - Cast: Elio Germano, Michela Cescon,
Elena Cotta, Silvia D'Amico, Vincent Scarito
Genere:Drammatico - Durata: 107’- Italia
Da qualche parte nella provincia italiana nasce Oscar, un bambino
senza gravità. Nato fuori tempo massimo da una madre matura
e single, Oscar cresce sotto l'ala protettiva di nonna Alina che lo
costringe in casa, lontano dallo sguardo indiscreto del paese. Ma
Oscar vuole conoscere il mondo e magari salvarlo come Batman,
il suo supereroe preferito. Al suo fianco 'combatte' Agata, la
prima amica (e il primo amore) a conoscere il suo segreto.
Costretto a trovare in montagna rifugio dal mondo, Oscar cresce
e con lui il desiderio di volare via, di essere finalmente se stesso.

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO ORE 21.00

L’ufficiale e la spia 
Regia: Roman Polanski - Cast: Jean Dujardin, Louis Garrel,
Emmanuelle Seigner, Grégory Gadebois
Genere:Drammatico, Thriller - Durata: 126’- Francia, Italia
Il 5 gennaio 1895, il Capitano Alfred Dreyfus, promettente
ufficiale, viene degradato e condannato all’ergastolo all’Isola del
Diavolo con l’accusa di spionaggio per conto della Germania. Fra
i testimoni di questa umiliazione c’è Georges Picquart, che viene
promosso a capo della Sezione di statistica, la stessa unità del
controspionaggio militare che aveva montato le accuse contro
Dreyfus. Ma quando Picquart scopre che tipo di segreti stavano
per essere consegnati ai tedeschi, viene trascinato in una
pericolosa spirale di inganni e corruzione... .

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO ORE 21.00

MERCOLEDÌ 4 MARZO ORE 21.00

Gloria Bell
Regia: Sebastián Lelio
Cast: Julianne Moore, John Turturro, Caren Pistorius, Michael
Cera, Brad Garrett
Genere: Commedia - Durata: 102’ - USA
Gloria Bell è una donna divorziata, non più giovane; i figli sono
usciti di casa ma non desidera trascorrere i suoi giorni e le sue
notti da sola. Determinata a sfidare l'età e la solitudine, si
imbarca in un vortice di feste nei night club di Los Angeles alla
ricerca della gioventù perduta. Incontra così Arnold, un uomo di
cui si innamora perdutamente.
Ingresso gratuito per la Festa della Donna.

MERCOLEDÌ 18 MARZO ORE 21.00

L’inganno perfetto
Regia: Bill Condon - Cast: Helen Mirren, Ian McKellen,
Russell Tovey, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Jim Carter
Genere: Drammatico - Durata: 109’- USA
Roy e Betty, ottuagenari, si incontrano grazie a un sito di
appuntamenti per la terza età. Tra i due scatta
immediatamente un'intesa, che li porta a confessare l'uno
all'altra di aver fatto ricorso a qualche bugia. Ma ad essere
svelata è solo la punta di un iceberg: Roy vive infatti di raggiri
e truffe ai danni di facoltosi e sprovveduti investitori e non
rivela niente di tutto questo a Betty. Anzi, continua a mentirle
sistematicamente per potersi avvicinare ulteriormente a lei.

Piccole donne
Regia:Greta Gerwig
Cast: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh,
Eliza Scanlen, Timothée Chalamet
Genere:Drammatico - Durata: 135’- USA

Adattamento del classico di Louise May Alcott, che narra la
storia di quattro sorelle durante la guerra civile americana.
In viaggio con la madre, Amy, Jo, Beth e Meg scoprono
l'amore e l'importanza dei legami familiari.

MERCOLEDÌ 11 MARZO ORE 21.00

Green Book
Regia: Peter Farrelly - Cast: Viggo Mortensen, Mahershala Ali,
Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco, P.J. Byrne
Genere: Commedia - Durata: 130’- USA

Nel 1962, Don Shirley, pianista afroamericano di fama
mondiale, intraprendere una tournée nel profondo Sud del
paese. Bisognoso di un autista che gli faccia anche da
guardia del corpo, recluta Tony Lip, un duro buttafuori del
Brox. 

MERCOLEDÌ 25 MARZO ORE 21.00


