VENERDÌ 5 APRILE
ore 20:30

ROBIN HOOD
Anno 2018 			

Durata 104’

Di ritorno da una Crociata, Robin di Loxley scopre che nel territorio della foresta di Sherwood
si sono diffuse la corruzione e il male. Deciso a
cambiare la situazione, assieme al suo comandante moresco, organizza una banda di fuorilegge
che ingaggerà un’audace rivolta contro la corrotta Corona d’Inghilterra. Muniti di arco e frecce
Robin Hood e i suoi coraggiosi seguaci, deruberanno i ricchi per donare i loro beni ai poveri.
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VENDITA ABBONAMENTI AL CAFFE’ AUDITORIUM
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VENERDÌ 5 OTTOBRE
ore 20:30

VENERDÌ 30 NOVEMBRE
ore 20:30

LA FORMA DELL’ACQUA
Anno 2017 			

Durata 123’

LA TRUFFA DEL SECOLO
Anno 2017 			

Durata 104’

VENERDÌ 8 FEBBRAIO
ore 20:30

INCUBO DI FUOCO
Anno 2017 			

Durata 134’

A causa del suo mutismo, l’addetta alle pulizie
Elisa si sente intrappolata in un mondo di silenzio: specchiandosi negli sguardi degli altri si vede
come un essere incompleto e difettoso. Incaricate di ripulire un laboratorio segreto, Elisa e la collega Zelda si imbattono in una creatura squamosa, tenuta in una vasca sigillata piena d’aqua. Elisa
si avvicina sempre di più al “mostro”, costruendo
con lui una tenera complicità.

Antoine Roca possiede un’impresa di trasporti di
famiglia, ma la tassazione eccessiva lo porta al fallimento. Il suo commercialista gli comunica l’unica buona notizia, riceverà 16000 euro vendendo
quote di CO2 ad un’altra impresa meno virtuosa
sull’emissione del gas nocivo.
Antoine decide di elaborare il suo complesso piano delinquenziale a discapito del sistema fiscale
francese ed europeo.

Prescott, Arizona, 2005. Eric e il suo gruppo di
pompieri municipali aspira al titolo di “hotshots”,
la massima categoria americana di vigili del fuoco, l’unica che può andare in prima linea a combattere gli incendi più gravi.
Quando Duane gli presenta la grande occasione,
Eric mette insieme la squadra Granite Mountain e
recluta anche Brandon, un ex tossicodipendente
in cerca di riscatto.

VENERDÌ 19 OTTOBRE
ore 20:30

VENERDÌ 14 DICEMBRE
ore 20:30

VENERDÌ 22 FEBBRAIO
ore 20:30

I SEGRETI DI WIND RIVER
Anno 2017 			

Durata 111’

TANNA
Anno 2015 			

MARY SHELLEY
Durata 104’

Anno 2018 			

Durata 120’

Cory Lambert, cacciatore di predatori nella riserva indiana di Wind River nel Wyoming, è sulle
tracce di un leone di montagna, quando trova il
corpo abusato ed esanime di una giovane amerinda. Il crimine accentua il dolore di Cory che
tre anni prima ha perso la figlia in circostanze altrettanto brutali. Per fare chiarezza sul caso, l’FBI
invia Jane Banner, una recluta di Las Vegas senza
esperienza ma tosta e disposta ad imparare.

Pacifico meridionale, isola di Tanna nell’arcipelago delle Vanuatu. Wawa si innamora di Dain, nipote del capo tribù. In seguito a un conflitto tra
gruppi rivali, la ragazza viene promessa sposa a
un uomo più grande come accordo di pace.
Wawa è ignara di tutto e quando scopre cosa è
stato deciso per il suo futuro, scappa insieme a
Dain. Una scelta difficile, al di là di cultura e tradizione.

Mary, figlia di un’antesignana del femminismo e di
un filosofo, è appassionata di letteratura gotica e
sogna di scrivere un giorno il suo romanzo. Durante un soggiorno in campagna incontra il poeta
Percy Shelley, di cui si innamora. La coppia conosce alti e bassi, miseria e nobiltà: quella predicata
ma mai applicata da Lord Byron, che li sfida sulla
pagina e nella vita. Mary accetta la sfida e scrive
“Frankenstein” che la renderà immortale.

VENERDÌ 2 NOVEMBRE
ore 20:30

VENERDÌ 11 GENNAIO
ore 20:30

VENERDÌ 7 MARZO
ore 20:30

77 GIORNI

OCEAN’S 8

Anno 2017 			

Durata 115’

Anno 2018 			

MISSION IMPOSSIBLE: FALLOUT
Durata 110’

Anno 2018 			

Durata 147’

“Solo, pedalando per 1400 km, 80 giorni, senza
assistenza”: così ha inizio il viaggio di Yang Liusong, storia del primo uomo che riuscì, in soli 77
giorni, ad attraversare orizzontalmente l’altopiano del Changtang, in Tibet. Le immagini di Yang
sul desolato terreno tibetano si alternano al ricordo di Lhasa, città dove incontra Lan Tian, fotografa costretta su una sedia a rotelle a seguito di un
incidente sul monte Kailsh.

Debbie Ocean ha passato cinque anni in carcere a progettare un colpo degno delle imprese
del fratello Danny, ormai dato per morto. Il piano di Debbie è ambizioso: rubare una collana di
Cartier durante il Gala annuale del Metropolitan
Museum.
Ma per portare a termine quel piano ha bisogno
di alleate, tutte donne. Riusciranno le nostre antieroine a mettere a segno la grande truffa?

Ethan Hunt riceve a Belfast l’ordine di recuperare
una valigia di plutonio e scovare i delinquenti che
vogliono metterci le mani sopra. Sulle tracce di
John Lark, il finanziatore del rapimento di uno
scienziato anarchico ed esperto in armi nucleari,
ritrova a Berlino i compagni di sempre: Benji e
Luther, a cui salva la pelle compromettendo la
missione. Ora dovrà riparare: smascherare Lark e
incontrare la Vedova Bianca.

VENERDÌ 16 NOVEMBRE
ore 20:30

VENERDÌ 25 GENNAIO
ore 20:30

VENERDÌ 22 MARZO
ore 20:30

LAZZARO FELICE
Anno 2018 			

Durata 130’

La Marchesa Alfonsina de Luna possiede una
piantagione di tabacco e 54 schiavi che la coltivano. In mezzo a quella piccola comunità contadina
si muove Lazzaro, un ragazzo che non sa neppure
di chi è figlio ma che è comunque grato di stare
al mondo e svolge i suoi inesauribili compiti con
la generosità di chi è nato profondamente buono.
Ma qual è il posto, e il ruolo, della bontà fra gli
uomini?

RESTA CON ME
Anno 2018 			

UN AFFARE DI FAMIGLIA
Durata 96’

Tami Oldham e il suo fidanzato Richard Sharp
sono giovani, innamorati e sognano una vita
piena di avventure. Salpati con una piccola imbarcazione da Tahiti, dopo pochi giorni, vengono
investiti da un uragano di proporzioni terrificanti.
Senza alcun mezzo di comunicazione, Tami deve
confrontarsi con le proprie paure in una corsa
contro il tempo per salvare se stessa e l’uomo che
ama, rimasto gravemente ferito nell’incidente.

Anno 2018 			

Durata 121’

In un umile appartamento vive una piccola comunità di persone, che sembra unita da legami di
parentela. Così non è, nonostante la presenza di
una “nonna” e di una coppia, formata dall’operaio edile Osamu e da Nobuyo, dipendente di una
lavanderia.
Quando Osamu trova per strada una bambina
che sembra abbandonata dai genitori, decide di
accoglierla in casa.

