
13 Dicembre
IO CHE AMO SOLO TE (       )
regia: marco Ponti
cast: Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido, 
Maria Pia Calzone, Luciana Littizzetto
commedia / italia  / 2016 / 01 Distribution / 100’

Damiano e chiara sono in procinto di sposarsi nel loro 
paese natale, Polignano a mare. Quel matrimonio è il 
coronamento di una storia d’amore, ma non necessaria-
mente quella fra i due ragazzi: il padre di Damiano, mimì, 
e la madre di chiara, Ninella, erano infatti una coppia in 
gioventù, ma essendo il fratello di Ninella, Franco, finito 
in galera per contrabbando Don mimì, il potente locale, 
non aveva più potuto sposare Ninella, e aveva dovuto ac-
contentarsi di matilde, donna arida ma di ottima famiglia. 
Quali saranno le coppie destinate a rimanere insieme per 
la vita? e quanti altri segreti nascondono le famiglie di 
Damiano e chiara?

10 GeNNaio
THE DANISH GIRL (       )
regia: Tom Hooper
cast: Eddie Redmayne, Amber Heard, Alicia Vikander, 
Matthias Schoenaerts, Adrian Schiller. 
biografico / Gran bretagna, USa / 2016  
Universal Pictures / 120’

einar Wegener, pittore paesaggista della Danimarca dei 
primi anni del ‘900, ha vissuto due vite, la prima con una 
moglie a copenhagen e la seconda a Parigi come Lili elbe, 
donna affascinante e corteggiata da molti. aiutato e sup-
portato attraverso molte difficoltà dalla moglie da cui è 
sempre meno attratto,  einar fugge dalla medicina del 
proprio tempo che lo vuole internare o dichiarare schizo-
frenico e si rifugia nella chirurgia sperimentale, conscio 
che quella che intende provare è un’operazione mai ten-
tata prima e dai rischi immani.

17 GeNNaio
JULIETA  
regia: Pedro almodóvar
cast: Emma Suarèz, Adriana Ugarte, Rossy De Palma, Inma 
Cuesta, Darío Grandinetti
Drammatico / Spagna / 2016 / Warner bros italia / 99’

Julieta, una professoressa di cinquantacinque anni, cerca 
di spiegare, scrivendo, a sua figlia antia tutto ciò che 
ha messo a tacere nel corso degli ultimi trent’anni, dal 
momento cioè del suo concepimento. al termine della 
scrittura non sa però dove inviare la sua confessione. Sua 
figlia l’ha lasciata appena diciottenne, e negli ultimi dodici 
anni Julieta non ha più avuto sue notizie. L’ha cercata con 
tutti i mezzi in suo potere, ma la ricerca conferma che 
antia è ormai una perfetta sconosciuta.

24 GeNNaio
IL CASO SPOTLIGHT (       )*
*(orario spettacoli: 15.45 – 18.00 – 20.15 – 22.30)

regia: Thomas mccarthy
cast: Mark Ruffalo, Michael Keaton,
Rachel McAdams, Liev Schreiber, John Slattery
Thriller / USa / 2016 / bim Distribuzione / 128’

al “boston Globe” nell’estate del 2001 arriva un nuovo 
direttore, marty baron. e’ deciso a far sì che il giornale 
torni in prima linea su tematiche scottanti, liberando dalla 
routine il team di giornalisti investigativi che è aggregato 
sotto la sigla di ‘Spotlight’. il primo argomento di cui vuole 
che il giornale si occupi è quello relativo a un sacerdote 
che, nel corso di trent’anni, ha abusato numerosi giovani 
senza che contro di lui venissero presi provvedimenti 
drastici. Nasce così un’inchiesta che ha portato alla luce lo 
scottante caso degli abusi di minori in ambito ecclesiale.

31 GeNNaio
FILM DI PRIMA VISIONE

7 Febbraio
FILM DI PRIMA VISIONE

14 Febbraio
LA PAZZA GIOIA
regia: Paolo Virzì
cast: Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, 
Valentina Carnelutti, Tommaso Ragno 
commedia / italia / 2016 / 01 Distribution / 118’

beatrice e Donatella sono due pazienti psichiatriche 
con storie molto diverse, ma entrambe con vicissitudini 
giudiziarie. il film racconta la loro imprevedibile amicizia, 
nata all’interno di una comunità d’accoglienza, che 
porterà ad una fuga avventurosa e toccante, alla ricerca 
di un po’ di gioia in quel manicomio a cielo aperto che è 
il mondo dei sani.

21 Febbraio
TRUMAN - UN VERO AMICO è PER SEMPRE
regia: cesc Gay
cast: Ricardo Darín, Javier Cámara, Dolores Fonzi,
Eduard Fernández, Alex Brendemühl
commedia / Spagna, argentina / 2016 / Satine Film / 108’

il madrileno Tomas parte dal canada dove si è trasferito 
per recarsi dal suo migliore amico Julian, attore argentino 
trapiantato a madrid. Tomas ha solo quattro giorni da 
trascorrere con Julian, e sa che il suo amico ha poco 
tempo da vivere. con la delicatezza che gli è propria, 
Tomàs accompagna Juliàn ad organizzare le cose della 
sua vita cercando però, al tempo stesso, di convincerlo a 
non prendere decisioni affrettate. ma Juliàn, in realtà, ha 
già pensato e deciso tutto: l’unica sua  preoccupazione è 
con chi lasciare il  suo cane, l’adorato Truman, quando lui 
non potrà più occuparsene.
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P r o g r a M M a a
11 oTTobre
SUFFRAGETTE (       )
regia: Sarah Gavron
cast: Carey Mulligan, Helena Bonham Carter,
Brendan Gleeson, Anne-Marie Duff, Ben Whishaw
Drammatico / USa / 2016 / bim Distribuzione / 106’

Londra, 1912. maud Watts è una giovane donna che la-
vora nella lavanderia industriale di mr. Taylor, un uomo 
senza scrupoli che abusa quotidianamente delle sue ope-
raie. alcune tra loro combattono, da anni, a fianco di em-
meline Pankhurst, fondatrice carismatica e ricercata della 
Women’s Social and Political Union. Solidali e militanti, le 
suffragette combattono per i loro diritti e per il diritto al 
voto. ignorate dai giornali e dai politici, decidono unite di 
passare alle maniere forti.

18 oTTobre
DOBBIAMO PARLARE
regia: Sergio rubini
cast: Fabrizio Bentivoglio, Isabella Ragonese,
Maria Pia Calzone, Sergio Rubini
commedia / italia / 2016 / cinema / 98’

Vanni, cinquant’anni, è uno scrittore affermato. Linda, 
trenta, collabora nell’ombra ai suoi romanzi. Hanno un 
attico in affitto, nel centro di roma. Forti del loro amore, al 
matrimonio hanno preferito la convivenza. i loro migliori 
amici, invece, costanza e alfredo detto il Prof (un famoso 
cardiochirurgo) sono sposati, benestanti, e gestiscono 
il loro matrimonio come un’azienda. Una sera, il Prof e 
costanza irrompono in casa di Vanni e Linda. costanza ha 
scoperto che alfredo ha un’amante. Parte così una lunga 
fila di recriminazioni che durerà per tutta la notte, e farà 
emergere rancori inattesi in entrambe le coppie. Quale 
delle due, l’indomani mattina, in quell’attico divenuto un 
campo di battaglia, resterà in piedi?

25 oTTobre
GLI ULTIMI SARANNO ULTIMI  (       )
regia: massimiliano bruno
cast: Paola Cortellesi, Alessandro Gassmann,
Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi, Ilaria Spada  
Drammatico / italia / 2016 / 01 Distribution / 103’

Gli Ultimi Saranno Ultimi racconta la storia di Luciana 
colacci, una donna semplice che sogna una vita dignitosa 
insieme a suo marito Stefano. È proprio al coronamento 
del loro sogno d’amore, quando la pancia di Luciana 
comincia a crescere, che il suo mondo inizia a perdere 
pezzi: si troverà senza lavoro e deciderà di reclamare 
giustizia e diritti di fronte alla persona sbagliata, antonio 
Zanzotto, proprio un ultimo come lei.

8 NoVembre
IRRATIONAL MAN
regia: Woody Allen
cast: Jamie Blackley, Joaquin Phoenix, Parker Posey, 
Emma Stone, Meredith Hagner 
commedia / USa / 2016 / Warner bros / 96’

abe Lucas, professore di Filosofia, è emotivamente pro-
vato ed incapace di dare un significato alla sua vita. Poco 
dopo il suo arrivo come nuovo insegnante presso il colle-
ge di una piccola città, abe si ritrova coinvolto nella vita di 
due donne: rita richards, professoressa solitaria che spe-
ra che lui la salvi dal suo matrimonio infelice, e Jill Pollard, 
la sua migliore allieva che è anche la sua migliore amica. 
abe e Jill, origliando accidentalmente la conversazione di 
un estraneo, ne rimangono invischiati e compiono una 
scelta che cambierà la loro vita per sempre.

15 NoVembre
IL PONTE DELLE SPIE (       )*
*(orario spettacoli: 15.20 – 17.45 – 20.10 – 22.30)

regia: Steven Spielberg
cast: Tom Hanks, mark rylance, amy ryan,
Sebastian Koch, alan alda
Thriller / USa / 2016 / 20th century Fox / 140’

brooklyn, 1957. il pittore rudolf abel viene arrestato con 
l’accusa di essere una spia sovietica e la democrazia im-
pone che venga processato. La scelta dell’avvocato cade 
su James b. Donovan, che fino a quel momento si è occu-
pato di assicurazioni. mentre Donovan prende sul serio la 
difesa di abel, un aereo spia americano viene abbattuto 
dai sovietici e il tenente Francis Gary Powers viene fatto 
prigioniero in russia. Si profila la possibilità di uno scam-
bio e la cia incarica Donovan stesso di gestire il delicatis-
simo negoziato.

22 NoVembre
LORO CHI?  (       )
regia: Francesco miccichè, Fabio bonifacci
cast: Marco Giallini, Edoardo Leo, Catrinel Marlon,
Lisa Bor, Ivano Marescotti 
commedia / italia / 2016 / Warner bros italia / 95’

David, 36 anni e un’unica ambizione: guadagnare la 
stima del presidente dell’azienda in cui lavora, ottenere 
un aumento di stipendio e la promozione da dirigente. 
Finalmente la sua occasione sembra arrivata. ma in una 
sola notte l’incontro con marcello, un abile truffatore 
aiutato da due avvenenti socie, cambierà il corso della 
sua vita. David perde tutto: fidanzata, casa e lavoro e per 
recuperare dovrà imparare l’arte della truffa proprio da 
colui che l’ha messo nei guai.

29 NoVembre
FILM DI PRIMA VISIONE

6 Dicembre
FILM DI PRIMA VISIONE

7 marZo
LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT (       )
regia: Gabriele mainetti
Cast: Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Ilenia Pastorelli, 
Stefano Ambrogi, Maurizio Tesei
azione / italia / 2016 / Lucky red / 112’

enzo ceccotti, un pregiudicato di borgata, a causa di un 
incidente, entra in contatto con una sostanza radioattiva 
e scopre di avere una forza sovraumana. ombroso, 
introverso e chiuso in se stesso, enzo accoglie il dono dei 
nuovi poteri come una benedizione per la sua carriera 
di delinquente. Tutto cambia quando incontra alessia, 
convinta che lui sia l’eroe del famoso cartone animato 
giapponese Jeeg robot d’acciaio.

14 marZo
LA GRANDE SCOMMESSA (       )*
*(orario spettacoli: 15.45 – 18.00 – 20.15 – 22.30)
regia: adam mcKay
Cast: Brad Pitt, Christian Bale, Ryan Gosling, 
Steve Carell, Marisa Tomei 
Drammatico / USa / 2016 / Universal Pictures / 130’

Nell’anno 2005, il mercato immobiliare americano 
appariva più stabile e florido che mai. chiunque chiedesse 
un mutuo era quasi certo di ottenerlo. Per questo, 
quando michael burry si presentò in diverse banche per 
scommettere contro l’andamento del mercato, nessuno 
gli negò la possibilità di farlo, e anzi gli risero alle spalle. 
michael burry, però, aveva visto quello che il mondo non 
vedeva ancora: una pericolosa e crescente instabilità 
del sistema, peggiorata dalla vendita smodata di 
pacchetti azionari pressoché nulli, etichettati in maniera 
fraudolenta.

21 marZo
VELOCE COME IL VENTO
regia: matteo rovere
cast: Stefano Accorsi, Matilda De Angelis, Roberta 
Mattei, Paolo Graziosi, Lorenzo Gioielli
azione / italia / 2016 / 01 Distribution / 119’

La passione per i motori scorre da sempre nelle vene 
di Giulia De martino. Viene da una famiglia che da 
generazioni sforna campioni di corse automobilistiche. 
anche lei è un pilota, un talento eccezionale che a soli 
diciassette anni partecipa al campionato GT, sotto la 
guida del padre mario. ma un giorno tutto cambia 
e Giulia si trova a dover affrontare da sola la pista e la 
vita. a complicare la situazione il ritorno inaspettato del 
fratello Loris, ex pilota ormai totalmente inaffidabile, ma 
dotato di uno straordinario sesto senso per la guida.

28 marZo
FILM DI PRIMA VISIONE

4 aPriLe
FILM DI PRIMA VISIONE

11 aPriLe
JOY (       )
regia: David o. russell
cast: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Robert De Niro
commedia / USa / 2016 / 20th century Fox / 120’

La storia turbolenta di una donna e della sua famiglia 
attraverso quattro generazioni: dall’adolescenza alla ma-
turità, fino alla costruzione di un impero imprenditoriale 
che sopravvive da decenni. Tradimento, inganno, perdi-
ta dell’innocenza e pene d’amore sono gli ingredienti di 
questa intensa ed emozionante storia sul diventare punto 
di riferimento sia nella vita privata sia nell’ambito profes-
sionale, scontrandosi con un mondo del lavoro che non 
perdona. Gli alleati diventano nemici e i nemici diventano 
alleati, sia dentro che fuori la famiglia, ma il lato più in-
timo di Joy e la sua fervida immaginazione la aiutano a 
superare i problemi con cui si dovrà scontrare.

18 aPriLe
PERFETTI SCONOSCIUTI (       )
regia: Paolo Genovese 
cast: Giuseppe battiston, anna Foglietta, marco Giallini, 
edoardo Leo, Valerio mastrandrea
commedia / italia / 2016 / medusa / 97’

ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed 
una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta 
nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre sim. 
cosa succederebbe se quella minuscola schedina si met-
tesse a parlare? Dopo immaturi e Tutta colpa di Freud, 
Paolo Genovese dirige una brillante commedia sull’amici-
zia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro cop-
pie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere “Perfetti 
sconosciuti”.

9 maGGio 
FILM DI PRIMA VISIONE

16 maGGio
REVENANT – REDIVIVO (       )*   
*(orario spettacoli: 16.00 – 18.45 – 21.30)
regia: alejandro González iñárritu
cast: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, 
Will Poulter, Forrest Goodluck 
avventura / USa / 2016 / 20th century Fox / 156’

anni ‘20 del XiX secolo. Soldati, esploratori e cacciatori di 
pelli solcano i territori ancora sconosciuti d’america. Glass 
è l’uomo che meglio di tutti i suoi compagni di spedizione 
conosce la terra impervia in cui si sono inoltrati. il suo 
compito è riportare una compagnia militare al forte. Lo 
scontro con un grizzly lo lascia in condizioni disperate. il 
più arrogante della compagnia, Fitzgerald, si offre di re-
stare per dargli sepoltura, ma lo tradisce orribilmente. La 
volontà di vendicarsi rimetterà in piedi Glass dando inizio 
ad un’odissea leggendaria.

23 maGGio 
FILM DI PRIMA VISIONE

30 maGGio 
FILM DI PRIMA VISIONE



29 NoVembre
FILM DI PRIMA VISIONE

6 Dicembre
FILM DI PRIMA VISIONE

13 Dicembre
DHEEPAN – UNA NUOVA VITA (       )
regia: Jacques audiard
cast Vincent Rottiers, Marc Zinga,
Jesuthasan Antonythasan, Kalieaswari Srinivasan
Thriller / Francia / 2016 / bim Distribuzione / 109’

Dheepan deve fuggire dalla guerra civile dello Sri Lanka 
e per farlo si associa con una donna e una bambina. i 
tre si fingono una famiglia e riescono così a scappare e 
rifugiarsi nella periferia di Parigi. anche se non parlano 
francese nè hanno contatti. Trovati due lavori molto 
semplici, i due scopriranno la vita da periferia, le bande 
e le regole criminali che vigono nel posto che abitano. 
Quando arriverà inevitabile lo scoppio della violenza e 
degli spari occorrerà prendere una decisione, se rimanere 
insieme o separarsi.

10 GeNNaio
AVE, CESARE!
regia: ethan coen, Joel coen
cast: Josh brolin, George clooney, alden ehrenreich, 
ralph Fiennes, Scarlett Johansson
commedia nera / USa / 2016 / Universal Pictures / 106’

mentre sull’atollo di bikini gli Stati Uniti sono impegnati 
con gli esperimenti sulla bomba H, a Hollywood eddie 
mannix si deve occupare di trovare una soluzione ad un 
altro tipo di problemi. eddie è un fixer, cioè colui che deve 
tenere lontani dagli scandali in cui si vanno a ficcare le 
star che stanno lavorando ai film di un grande Studio. 
Quando poi accade che scompaia il protagonista di un 
film su Gesù, nei panni di un centurione romano, la 
situazione si complica. anche perché costui è stato rapito 
da un gruppo di ferventi comunisti.

17 GeNNaio 
UN BACIO
regia: ivan cotroneo
cast: Rimau Grillo Ritzberger, Valentina Romani,
 Leonardo Pazzagli, Thomas Trabacchi 
Drammatico / italia / 2016 / Lucky red / 101’

Lorenzo è un adolescente che arriva a Udine perché 
adottato da una famiglia dopo che aveva vissuto 
precedente esperienza negativa di adozione. Lorenzo 
è dichiaratamente gay. blu è figlia del proprietario di 
un’azienda e di un’aspirante scrittrice. Ha un carattere 
reattivo anche perché a scuola, e sui muri, viene definita 
‘una troia’. antonio è figlio di una guardia giurata e 
pesa su di lui la presenza del fratello maggiore morto in 
un incidente. e’ un abile cestista ma i suoi compagni lo 
considerano un ritardato. Frequentano tutti e tre la iii a 
del Liceo Newton.

24 GeNNaio
WEEKEND
regia: andrew Haigh
cast: Tom Cullen, Chris New, Laura Freeman,
Vauxhall Jermaine, Jonathan Race
Drammatico / Gran bretagna / 2016 / Teodora Film / 96’

russell conosce Glen in un locale e si risveglia al suo fianco 
la mattina dopo. Quella che sembra solo l’avventura di 
una notte si trasforma però in qualcosa di più: nell’arco 
del weekend i due arriveranno a condividere sentimenti, 
ricordi, paure e desideri, fino a scoprirsi all’inizio di 
un’imprevista e travolgente storia d’amore.

31 GeNNaio
FILM DI PRIMA VISIONE

7 Febbraio
FILM DI PRIMA VISIONE

14 Febbraio
ROOM (       )
regia: Lenny abrahamson
cast: Brie Larson, Megan Park, William H. Macy, 
Jacob Tremblay, Joan Allen
Drammatico / irlanda / 2016 / Universal Pictures / 118’

Jack, un vivace bambino di 5 anni, viene accudito 
dall’amorevole ma’ che non fa mancare al figlio amore 
e affetto. Tuttavia la loro è una esistenza tutt’altro che 
tipica: vivono intrappolati in una stanza di dieci metri 
quadri. Non appena la curiosità di Jack per la loro 
condizione cresce, la resistenza di ma’ diminuisce ed 
insieme mettono in atto un piano di fuga che li porterà a 
trovarsi faccia a faccia con una delle cose più spaventose: 
la realtà.

21 Febbraio
LE CONFESSIONI
regia: roberto andò
cast: Toni Servillo, Connie Nielsen, Pierfrancesco Favino, 
Marie-Josée Croze, Moritz Bleibtreu
Drammatico / italia, Francia / 2016 / 01 Distribution / 100’

in un resort di lusso a bordo di una distesa d’acqua gli 
otto ministri economici delle grandi potenze soggiornano 
in attesa del summit che deciderà il futuro del mondo 
occidentale. il consesso è presieduto da Daniel roché, 
direttore del Fondo monetario internazionale, che ha 
invitato anche tre ospiti estranei al mondo dell’economia: 
una scrittrice di best seller per bambini, una rock star e un 
monaco, roberto Salus. roché chiede a Salus di ascoltare 
la sua confessione, e subito dopo viene trovato morto…

P r o g r a M M a B
11 oTTobre
LA CORRISPONDENZA  (       )  
regia: Giuseppe Tornatore
cast: Jeremy Irons, Olga Kurylenko,
Simon Anthony Johns, James Warren, Shauna Macdonald
Drammatico / italia / 2016 / 01 Distribution / 116’

ed Phoerum, professore di astrofisica sessantenne, in-
trattiene una relazione extraconiugale con una sua ex 
studentessa fuori corso, amy ryan. Li lega una “corri-
spondenza” amorosa costellata di sms, chat, registrazioni 
video e chiacchierate via Skype, oltre il tempo e lo spazio. 
amy vede proseguire questa corrispondenza virtuale at-
traverso le tante missive che lui le fa pervenire, con l’a-
iuto di una serie di “complici” e del piano di consegne 
scadenzato del servizio postale. ma questa conversazione 
mai interrotta sarà per lei un sollievo o una dannazione?

18 oTTobre
LES SOUVENIRS
regia: Jean-Paul rouve
cast: Michel Blanc, Annie Cordy, Mathieu Spinosi,
Chantal Lauby, William Lebghil
Drammatico / Francia / 2016 / Parthénos / 96’

romain ha 23 anni, il sogno di scrivere, una ragazza da 
fare innamorare e una nonna da amare. confusa e sola 
dopo la morte del consorte, la nonna di romain viene 
‘ricoverata’, suo malgrado,  dai figli in una casa per 
anziani. irrequieta e decisa a ripercorrere il suo passato, la 
donna scappa dal ricovero imposto, gettando in ambasce 
i tre figli. ma romain non si scoraggia e parte alla ricerca 
della nonna perduta. Questo viaggio diventa per lui un 
debutto alla vita e il prologo al suo romanzo più bello.

25 oTTobre
A PERFECT DAY
regia: Fernando León de aranoa
cast: Benicio Del Toro, Tim Robbins, Olga Kurylenko, 
Melanie Thierry, Fedja štukan
Drammatico / Spagna / 2016 / Teodora Film / 106’

i protagonisti di quest’avventura sono quattro operatori 
umanitari impegnati nei balcani nel 1995, a guerra 
appena finita. La loro missione è rimuovere un cadavere 
da un pozzo, per evitare che contamini l’acqua della zona 
circostante. La squadra, guidata dal carismatico mambrú, 
comprende Sophie, ingenua idealista appena arrivata 
dalla Francia, la bella e disinibita Katya e l’incontenibile 
b, volontario di lungo corso e allergico alle regole. Dopo 
una serie di eventi, i quattro capiranno che si tratta di un 
compito più difficile del previsto, in un paese in cui anche 
trovare una corda può diventare un’impresa impossibile.

8 NoVembre
LA PRIMA LUCE (       )
regia: Vincenzo marra
cast: Riccardo Scamarcio, Daniela Ramirez,
Gianni Pezzolla, Luis Gnecco, Alejandro Goic
Drammatico / italia / 2016 / bim Distribuzione / 108’

marco è un avvocato barese compagno della 
sudamericana martina e padre di un bambino di sette 
anni, mateo. il rapporto di marco con il figlio è improntato 
al gioco e alla tenerezza, quello con la compagna invece 
è fatto di silenzi, rancori e incomprensioni. ma l’uomo a 
malapena se ne accorge, fagocitato dalla sua professione 
e dalle incombenze quotidiane. martina invece è alla 
frutta e la sofferenza le si legge in faccia: il suo unico 
desiderio è tornare nel suo Paese natale, portando con 
sé il piccolo mateo. Quando martina annuncia le sue 
intenzioni a marco lui commette l’errore fatale di non 
prenderla sul serio, sottolineando la disperazione della 
donna, assolutamente determinata a portare a termine 
il suo programma.

15 NoVembre
LA BUONA USCITA (       )
regia: enrico iannaccone
cast: Marco Cavalli, Gea Martire, Andrea Cioffi,
Enzo Restucci 
Drammatico / italia / 2016 / microcinema / 97’

Terrorizzata dalla vecchiaia e dalla solitudine, la 
professoressa Lucrezia Sembiante decide di castigare 
le sue pulsioni sessuali e di sposare un ragazzo molto 
più giovane di lei. Tuttavia, l’ultimo incontro con lo 
storico “amico di letto” marco macaluso, un felice e 
spregiudicato imprenditore, la costringerà ad affrontare 
con maggior violenza la natura delle sue paure, delle sue 
scelte e del suo futuro. L’esordio nel lungometraggio di 
enrico iannaccone, vincitore del David di Donatello 2013 
per il cortometraggio L’esecuzione.

22 NoVembre
FIORE
regia: claudio Giovannesi
cast: Daphne Scoccia, Valerio Mastrandrea,
Josciua Algeri, Laura Vasiliu, Aniello Arena,
Gessica Giulianelli
Drammatico / italia, Francia / 2016
bim Distribuzione / 110’

Dafne si trova in riformatorio per aver cercato di rubare 
un telefonino nella stazione in cui dormiva, sdraiata 
sopra una panchina. La ragazza è un gatto selvatico 
con alcuni precedenti alle spalle, una madre assente e 
un padre amorevole ma inadeguato che ha conosciuto 
da vicino la galera. Dafne vive alla giornata, e anche in 
riformatorio afferma la sua indole ribelle. ma è anche una 
creatura profondamente sensibile, capace di profonda 
compassione e di quella solidarietà umana che nei suoi 
confronti è quasi sempre mancata. Quando incontra Josh, 
detenuto nell’ala maschile del riformatorio, individua in 
lui un’anima gemella e comincia a sperare in un happy 
ending opposto a quel destino che le è sempre apparso 
segnato.

7 marZo
LA SPOSA BAMBINA
regia: Khadija al-Salami
cast: Reham Mohammed, Rana Mohammed, 
Ibrahim Al Ashmori
Drammatico / Yemen / 2016 / barter entertainment / 96’

Nojoom è stata costretta dalla sua famiglia a sposare un 
uomo 20 anni più grande di lei nel fiore della sua infanzia, 
obbligata a ogni sorta di violenza fisica e psicologica. 
Un’usanza arcaica, figlia di ignoranza e povertà, a cui 
Nojoom si è opposta rifiutandosi di avere rapporti con 
l’uomo che l’ha riportata dai genitori, come si fa con 
un ‘elettrodomestico difettoso’. La bambina è riuscita a 
fuggire dalla sua famiglia, a frequentare la scuola e ad 
ottenere, la più giovane al mondo, il divorzio.

14 marZo
FUOCOAMMARE (       )
regia: Gianfranco rosi
cast: Samuele Pucillo, Mattias Cucina, Samuele Caruana, 
Pietro Bartolo, Giuseppe Fragapane
Documentario / italia, Francia / 2016
01 Distribution e Luce cinecittà / 107’

Samuele ha 12 anni, va a scuola, ama tirare con la fionda 
e andare a caccia. Gli piacciono i giochi di terra, anche se 
tutto intorno a lui parla del mare e di uomini, donne e 
bambini che cercano di attraversarlo per raggiungere la 
sua isola. ma non è un’isola come le altre, è Lampedusa, 
approdo negli ultimi 20 anni di migliaia di migranti in 
cerca di libertà. Samuele e i lampedusani sono i testimoni 
a volte inconsapevoli, a volte muti, a volte partecipi, di 
una tra le più grandi tragedie umane dei nostri tempi.

21 marZo
PERICLE IL NERO
regia: Stefano mordini
cast: Riccardo Scamarcio, Marina Foïs, Valentina Acca, 
Gigio Morra, Maria Luisa Santella.
Drammatico / italia, belgio, Francia / 2016
bim Distribuzione / 105’

Pericle Scalzone, detto il nero, lavora per Don Luigi, boss 
camorrista emigrato in belgio. Durante una spedizione 
punitiva per conto del boss, Pericle commette un grave 
errore, che determina la sua condanna a morte. in una 
rocambolesca fuga che lo porterà fino in Francia, Pericle 
incontra anastasia, che lo accoglie senza giudicarlo e gli 
mostra la possibilità di una nuova esistenza. ma Pericle 
non può sfuggire a un passato ingombrante e pieno di 
interrogativi.

28 marZo
FILM DI PRIMA VISIONE

4 aPriLe
FILM DI PRIMA VISIONE

11 aPriLe
STEVE JOBS (       )
regia: Danny boyle
cast: Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen,
Jeff Daniels, Michael Stuhlbarg
biografico / USa / 2016 / Universal Pictures / 122’

Steve Jobs si svolge nei backstage pochi minuti prima dei 
lanci dei tre prodotti più rappresentativi nell’arco della 
carriera di Jobs – partendo con il macintosh nel 1984 
e finendo con la presentazione dell’imac nel 1998 – 
portandoci dietro le quinte della rivoluzione digitale, per 
tratteggiare un ritratto intimo dell’uomo geniale che è 
stato il suo epicentro

18 aPriLe
IL FIGLIO DI SAUL 
regia: László Nemes
cast: Géza Röhrig, Levente Molnar, Urs Rechn, Todd 
Charmont, Sandor Zsoter
Drammatico / Ungheria / 2016 / Teodora Film / 107’

Saul ausländer fa parte dei Sonderkommando di 
auschwitz, i gruppi di ebrei costretti dai nazisti ad assisterli 
nello sterminio degli altri prigionieri. mentre lavora in uno 
dei forni crematori, Saul scopre il cadavere di un ragazzo 
in cui crede di riconoscere suo figlio. Tenterà allora 
l’impossibile: salvare le spoglie e trovare un rabbino per 
seppellirlo. ma per farlo dovrà voltare le spalle ai propri 
compagni e ai loro piani di ribellione e di fuga.

9 maGGio
FILM DI PRIMA VISIONE

16 maGGio
THE HATEFUL EIGHT (       )*
*(orario spettacoli: 16.00 – 19.00 – 22.00)
regia: Quentin Tarantino
cast: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, 
Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demiàn Bichir
Western / USA / 2016 / 01 Distribution / 167’

alcuni anni dopo la fine della guerra civile il cacciatore di 
taglie John ruth, chiamato “il boia”, scorta la latitante 
Daisy Domergue. Nel corso del loro viaggio incontrano 
due sconosciuti: il maggiore marquis Warren, un ex 
soldato di colore dell’Unione diventato un cacciatore 
di taglie e chris mannix, un rinnegato del Sud che 
afferma di essere il nuovo sceriffo della città. a causa 
di una tormenta di neve sono tutti costretti a rifugiarsi 
in un negozio chiamato “minnie”, dove con l’inganno, 
vengono attirati in un terreno molto pericoloso.

23 maGGio
FILM DI PRIMA VISIONE

30 maGGio
FILM DI PRIMA VISIONE

CineCLUB ModernissiMo modalità di iscrizione
Per ogni giornata di cineforum è prevista la proiezione di 2 film in parallelo (programma A e programma B), ai quali è possibile accedere liberamente 
fino ad esaurimento posti.
Le proiezioni, riservate ai signori soci, sono suddivise in quattro turni:
Ore 16,00 primo turno
Ore 18,00 secondo turno
Ore 20,00 terzo turno
Ore 22,00 quarto turno
Per garantirvi una comoda visione, la scelta del turno è vincolante.
*Modifiche agli orari di proiezione avvengono solo nel caso in cui la durata del film superi i 120’. Le variazioni sono evidenziate sul calendario delle 
proiezioni con un asterisco.
(       ) Premi, candidature e riconoscimenti nell’ambito dei più prestigiosi Festival nazionali ed internazionali.
Le iscrizioni sono aperte da lunedì 26 settembre 2016 presso il Multicinema Modernissimo (Via Cisterna dell’Olio 49 - Napoli) e si effettuano dal lunedì 
al venerdì (ore 10,30 - 13,30 e 16,30 - 19,30).
Il costo dell’iscrizione è di euro 58,00. è necessaria una foto formato tessera ed il numero del codice fiscale.
L’organizzazione non risponde di eventuali cambiamenti dettati da cause di forza maggiore.
Per informazioni: www.modernissimo.it / Tel: 081.552.71.06 / mail: cineclubmod@gmail.com / Pagina Facebook: Cineclub Modernissimo.
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