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Me contro Te - La vendetta del Signor S  
Una nuova avventura per Luì e Sofì, ancora una volta contro 
il malefico Signor S, questa volta al cinema. Il Signor S sta 
tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il 
padrone del mondo. I Me contro Te saranno chiamati ad 
impedirglielo, regalando ai loro piccoli fan e a tutte le famiglie 
divertimento e tante sorprese 

Tolo Tolo  
Quinto film da protagonista di Checco Zalone, anche come 
regista. Non compreso dalla madre patria, Checco trova 
accoglienza in Africa. Ma una guerra lo costringerà a far 
ritorno percorrendo la tortuosa rotta dei migranti. Lui, Tolo 
Tolo, granello di sale in un mondo di cacao. 

Jojo Rabbit  
Johannes Betzler detto Jojo è un bambino di dieci anni che 
vive solo con la madre Rosie, avendo perso il padre in 
guerra, e trascorre le proprie giornate in compagnia del suo 
amico immaginario, una versione infantile e buffonesca di 
Adolf Hitler, frutto della sua cieca ammirazione per il regime in 
cui è nato e cresciuto. Costretto a letto dopo essersi ferito a 
una riunione della Gioventù hitleriana, Jojo vede tutte le sue 
convinzioni messe in crisi quando scopre che sua madre sta 
nascondendo una ragazza ebrea in casa. 

Il mio profilo migliore  
Claire, splendida cinquantenne, "caduta" nella rete del web, si 
dimezza l'età spacciandosi per una ventenne tramite un falso 
profilo social. Anche se tutto si svolge virtualmente, i 
sentimenti che nascono tra Claire e l’uomo “incontrato” sul 
web sono assolutamente veri, e Claire ne soccombe, fino a 
quando la sua stessa realtà comincia a confondersi. 
Spazio d'essai - Ingresso ridotto 

Piccole Donne  
Versione cinematografica del celeberrimo romanzo di Louisa 
May Alcott, pubblicato per la prima volta nel 1868, narra la 
storia delle sorelle March, quattro giovani donne determinate 
a seguire i propri sogni, alle prese con i classici problemi della 
loro età, sullo sfondo della Guerra Civile Americana. Figura di 
risalto del gruppo è Jo, che si distingue dalle altre per la sua 
indole indipendente e per la sua perenne ricerca di libertà, 
che fanno di lei una donna ribelle in pieno contrasto con la 
figura femminile tradizionale del tempo. 

Tappo - Cucciolo in un mare di guai  
Tappo è il cagnolino di un'anziana signora, che lo tratta come 
un principe. Quando la padrona muore, il cucciolo si ritrova 
gettato sulla strada insieme a tutto quanto aveva per lei un 
valore affettivo ma non monetizzabile. Tappo deve perciò 
imparare a cavarsela da solo come un randagio, e fa amicizia 
con Zoe, una ragazza sola, che consegne le pizze ma sogna 
di fare la cantante.  

The Rider - Il sogno di un cowboy  
The Rider, il film diretto da Chloé Zhao, segue la storia di un 
giovane cowboy che dopo aver subito un intervento alla 
testa, si impegna per conquistarsi una nuova identità, 
scontrandosi con una realtà a lui sconosciuta che gli farà 
capire cosa significa essere un uomo nel cuore dell'America.  
Spazio d'essai - Ingresso ridotto 

Hammamet  
Hammamet, fine del secolo scorso. Il Presidente ha lasciato 
l'Italia, condannato per corruzione e finanziamento illecito con 
sentenza passata in giudicato. Sono gli ultimi giorni di una 
parabola umana e politica che vedrà il Presidente dibattersi 
fra malattia, solitudine e rancore: la sua ultima testimonianza 
è affidata alle riprese di Fausto, figlio dell'ex compagno di 
partito Vincenzo, morto suicida  

Dolittle 
John Dolittle, celebre ed eccentrico veterinario dell'età 
vittoriana, ha perso la moglie da sette anni e ora vive in 
solitudine nella sua tenuta, con la sola compagnia di alcuni 
animali esotici. Le cose cambiano quando la giovane Regina 
si ammala gravemente e il dottor Dolittle si vede obbligato a 
partire verso un'isola remota e misteriosa in cerca di una 
cura. Qui ritroverà entusiasmo e slancio nei confronti della 
vita, imbattendosi in vecchi rivali e creature meravigliose. 

Parasite  
Ki-woo vive in un modesto appartamento sotto il livello della 
strada. La presenza dei genitori e della sorella rende le 
condizioni abitative difficoltose, ma l'affetto familiare li unisce. 
La svolta arriva con un amico di Ki-woo, che offre al ragazzo 
l'opportunità di sostituirlo come insegnante d'inglese per la 
figlia di una famiglia ricca: il lavoro è ben pagato, e Ki-woo 
intravede un'opportunità da cogliere al volo, creando 
un'identità segreta per la sorella, e insinuandosi ancor più in 
profondità nella vita degli ignari sconosciuti.  
Spazio d'essai - Ingresso ridotto 

La Belle Époque  
Victor, sessantenne disilluso e incastrato in un rapporto in 
crisi, vede la sua vita sconvolta quando l'imprenditore di 
successo Antoine gli offre una nuova e attraente distrazione. 
Mescolando spettacoli teatrali e ricostruzione storica, 
l'azienda permette ai suoi cliente di tornare indietro nel tempo 
nell'epoca da loro scelta. Victor sceglie di rivivere la settimana 
più importante della sua vita, quella in cui, quarant'anni prima, 
aveva incontrato il suo grande amore. 
Uno sguardo nell’anima - Pellicole consigliate da Don 
Alessio Geretti, accompagnate da una breve 
introduzione e rilettura finale  

1917  
6 aprile, 1917. Blake e Schofield, giovani caporali britannici, 
ricevono un ordine di missione suicida: dovranno attraversare 
le linee nemiche e consegnare un messaggio cruciale che 
potrebbe salvare la vita di 1600 uomini sul punto di attaccare 
l'esercito tedesco. Per Blake l'ordine da trasmettere assume 
un carattere personale perché suo fratello fa parte di quei 
1600 soldati che devono lanciare l'offensiva.  

Antropocene - L'epoca umana  
Siamo entrati in una nuova epoca geologica? Il nuovo film di 
uno dei più acclamati landscape photographer, Edward 
Burtynsky, con i pluripremiati Jennifer Baichwall e Nicholas 
de Pencier, sintetizza il lavoro decennale dell’Anthropocene 
Workgroup, un ensemble multidisciplinare e transnazionale di 
scienziati che stanno ricercando i segni inconfutabili di come 
dall’Olocene il nostro pianeta stia entrando nell’epoca 
dell’Antropocene. Un viaggio attraverso tutto il mondo 
realizzato con tecniche fotografiche avanguardistiche per 
prendere coscienza della responsabilità della specie umana 
nel plasmare il destino del proprio habitat. 
Sarà presente come relatore il meteorologo e 
climatologo Marco Virgilio - Ingresso ridotto 

Gli anni più belli  
La storia di quattro amici, Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo, 
raccontata nell'arco di quarant'anni, dal 1980 ad oggi, 
dall'adolescenza all'età adulta. Le loro speranze, le loro 
delusioni, i loro successi e fallimenti sono l'intreccio di una 
grande storia di amicizia e amore attraverso cui si raccontano 
anche l'Italia e gli italiani. Un grande affresco che racconta chi 
siamo, da dove veniamo e anche dove andranno e chi 
saranno i nostri figli. È il grande cerchio della vita che si ripete 
con le stesse dinamiche nonostante sullo sfondo scorrano 
anni e anche epoche differenti.  

Sonic - Il Film  
L'ufficiale del dipartimento di polizia di San Francisco Tom 
Wachowski, ora sceriffo di Green Hills, nel Montanta, torna a 
San Francisco per aiutare Sonic, un extraterrestre blu con il 
potere della supervelocità e che usa l'energia cinetica per 
combattere, a sconfiggere lo scienziato pazzo Dr. Ivo 
Robotni. 
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