Drammatico
Amanti perduti - Les enfants du paradis
Regia: Marcel Carné
Cast: Arletty, Pierre Brasseur, Jean-Louis Barrault, Marcel Herrand, Pierre Renoir
Siamo nella Parigi del 1840, il mimo Baptiste Debureau (Barrault), romantico e
malinconico, incanta le folle del teatro dei Funambules, commuovendo i ragazzi
del loggione (Les enfants du paradis). Si innamora perdutamente di Garance,
donna dal fascino inarrivabile, che per lui lascia Lacenaire (Herrand), bandito
dandy. Garance è però volubile e abbandona anche il timido, innamoratissimo
Baptiste per il grande attore Lemaître (Brasseur), poi per il conte di Montray
(Salou). Dopo qualche anno Baptiste, divenuto famoso e sposatosi con Nathalie
(Casares), rivede Garance. Fra loro si apre un duetto d'amore... .
Commedia
Animal house
Regia: John Landis
Cast: John Belushi, Tim Matheson, John Vernon, Verna Bloom, Tom Hulce,
Cesare Danova, Kevin Bacon
I membri di un club studentesco di un college americano si divertono facendo
scherzi goliardici, giocando con le ragazze e organizzando mega-feste... .

Commedia
Anni felici
Regia: Daniele Luchetti
Cast: Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti, Martina Gedek, Samuel Garofalo
Un bambino di dieci anni é costretto a vivere la fine del rapporto tra i suoi genitori
ed il conseguente sfascio della famiglia, dopo che la mamma si innamora di un
altro uomo... .

Animazione
Arrugas - Rughe
Regia: Ignacio Ferreras
Cast: George Coe, Tacho Gonzalez, Álvaro Guevara
Tratto dalla graphic novel "Rughe" di Paco Roca, il film ha vinto ben due premi
Goya, come miglior film di animazione e come miglior adattamento. Il film brilla
per il coraggio del soggetto, imperniato sulla quotidianità e le relazioni tra gli anziani
in una casa di cura, un tema potenzialmente pesante, ma trattato con sensibilità,
umorismo e sprazzi di visionarietà.

Commedia
Aspirante vedovo
Regia: Massimo Venier - Cast: Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto
Dopo l'ennesimo fallimento, Alberto Nardi, un imprenditore cialtrone, ottiene il rifiuto
della moglie, una delle più ricche industriali del paese, alla richiesta di ripianare i
sui debiti... La "fortuna" vuole che Luciana, la moglie, rimanga vittima di un incidente aereo lasciando Alberto, vedovo e miliardario, al comando dell'impero industriale. Il giorno dopo, però, la moglie fa la sua ricomparse, spiegando l'equivoco:
lei in quell'aereo non é mai salita! Alberto, però, non vuole rinunciare a quello che
ha assaporato, anche se solo per ventiquattrore, e vorrebbe ritornare "vedovo" il
prima possibile... .
Drammatico
Bling ring
Regia: Sofia Coppola
Cast: Katie Chang, Israel Broussard, Emma Watson
Un gruppetto di viziati e annoiati figli di papà di Los Angeles, si mette in testa di
svaligiare le ville dei personaggi famosi... In un anno mettono da parte un valore
di qualche milione di dollari, ma alla fine non riusciranno a goderseli... .

Drammatico
Blue Jasmine
Regia: Woody Allen
Cast: Cate Blanchett, Joy Carlin, Richard Conti, Glen Caspillo, Alec Baldwin
Di fronte al fallimento di tutta la sua vita, compreso il suo matrimonio con un ricco
uomo d'affari Hal (Alec Baldwin), Jasmine (Cate Blanchett) una donna elegante e
mondana newyorchese, decide di trasferirsi nel modesto appartamento della sorella Ginger (Sally Hawkins) a San Francisco, per cercare di dare un nuovo senso
alla propria vita.

Animazione
Cattivissimo Me 2
Regia: Pierre Coffin, Chris Renaud
Per l'ex super cattivo Gru la vita è cambiata radicalmente. Ora nel suo orizzonte
ci sono solo le tre dolci bambine che ha adottato e la conversione del laboratorio
segreto dei Minion e del dottor Nefario in un'impresa legale di produzione di marmellate e gelatine. Per Nefario, però, la rinuncia alla cattiveria è un sacrificio troppo
grande e, cuore e valigia in mano, se ne va al soldo di un altro padrone. Gru, invece, viene reclutato dalla vulcanica agente Lucy Wilde, della Lega Anti Cattivi,
per fingersi il gestore di un negozio di dolciumi in un centro commerciale e smascherare così il criminale che sta per assoggettare il mondo ai suoi terribili scopi.

Che strano chiamarsi Federico

Documentario

Scola racconta Fellini

Regia: Ettore Scola
Cast: Sergio Rubini, Antonella Attili, Vittorio Viviani, Sergio Pierattini,
Tommaso Lanzotti
Da un Maestro del cinema, il commovente omaggio a Federico Fellini, il più grande
regista italiano di tutti i tempi. In occasione del 20° anniversario della scomparsa.

Commedia
Colpi di fortuna
Regia: Neri Parenti
Cast: Christian De Sica, Pasquale Petrolo, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu
Film di Natale diviso in tre episodi, ciascuno incentrato su una coppia di comici.
Nel primo, Luca e Paolo vincono alla lotteria ma dimenticano dove sia il biglietto
in seguito ad una notte di bagordi che dovranno ricostruire a posteriori. Nel secondo, Christian De Sica è un imprenditore molto ricco e superstizioso che per
chiudere un affare con dei mongoli deve necessariamente affidarsi a Francesco
Mandelli, noto porta iella. Lillo e Greg, infine, sono due fratelli uniti da un'eredità,
uno è uno spiantato, l'altro mezzo matto.

COME SIAMO MESSI CON LE REGOLE?

Commedia

Gherardo Colombo incontra gli studenti delle
scuole secondarie

Evento nazionale rivolto agli studenti delle scuole superiori (scuole secondarie di
secondo grado), trasmesso in diretta satellitare il 25 ottobre 2013 nei principali cinema digitali.

Commedia
Come ti spaccio la famiglia
Regia: Rawson Marshall Thurber
Cast: Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Nick Offerman, Ed Helms, Emma Roberts
La storia è incentrata su uno spacciatore di marijuana che ingaggia una famiglia
finta per poter lasciare il campo dopo aver portato a termine un ultimo lavoro: trasportare 1400 pound di droga dal Messico.

Thriller, commedia
Cose nostre - Malavita
Regia: Luc Besson
Cast: Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones
Tratto dal libro di Tonino Benacquista, Cose Nostre – Malavita racconta in maniera
arguta e ironica la storia dei Manzoni, una nota famiglia di mafiosi costretta a trasferirsi dagli Stati Uniti in uno splendido paesino della Normandia, sotto la tutela
del programma protezione testimoni. Nonostante siano apparentemente fuori pericolo e quindi liberi di vivere la loro nuova vita, i Manzoni non riescono ad abbandonare le loro vecchie abitudini e decidono di gestire le cose "a modo loro".

Fantascienza
Elysium
Regia: Neill Blomkamp - Cast: Matt Damon, Jodie Foster, William Fichtner
Nell'anno 2154 esistono due classi di persone: quelle molto ricche vivono su una
lussuosa stazione spaziale chiamata Elysium, e tutti gli altri, che vivono sul pianeta
Terra ormai sovrappopolato e in rovina. Il segretario Rhodes (Jodie Foster), un
alto ufficiale del governo, si prepara a rafforzare le leggi anti-immigrazione per preservare lo stile di vita dei cittadini di Elysium. Questo non riesce a fermare le popolazioni della Terra dal cercare di entrare in ogni modo possibile. Quando lo
sfortunato Max (Matt Damon) viene messo all'angolo, accetta di intraprendere una
rischiosissima missione che, se avrà successo salverà non solo la sua vita ma
potrebbe riportare uguaglianza in questi due mondi in forte contrapposizione.

Documentario
Fedele alla Linea - Giovanni Lindo Ferretti
Regia: Germano Maccioni - Cast: Giovanni Lindo Ferretti
Giovanni Lindo Ferretti, persona pubblica e uomo privato, negli anni disorienta fan
e opinione pubblica manifestando un pensiero libero e forte, senza sottrarsi a critiche e fraintendimenti. Un dialogo intimo tra le mura di casa che ripercorre un intero arco esistenziale: dall’Appennino alla Mongolia, attraversando il successo, la
malattia e lo sgretolarsi di un’ideologia.

Animazione
Frozen - Il regno di ghiaccio
Regia: Chris Buck, Jennifer Lee
Un nuovo musical animato prodotto dalla Walt Disney, basato questa volta sulla
favola della Regina delle nevi di Hans Christian Anderson. Una profezia ha intrappolato eternamente un intero regno in un inverno nevoso. Quando Anna, temeraria
sognatrice, viene maledetta dalla sorella estraniata, Elsa, la fredda Regina delle
Nevi, l'unica speranza della giovane per invertire la maledizione è riuscire a sopravvivere in un viaggio pericoloso ma eccitante, attraverso un paesaggio gelido
e spietato.

Drammatico, Thriller
Giovani ribelli
Regia: John Krokidas - Cast: Daniel Radcliffe, Dane DeHaan, Michael C. Hall
Ginsberg, Kerouac, Burroughs, chi erano prima che diventassero vere e proprie
icone della controcultura? Nel 1944, Allen Ginsberg era una nervosa e puritana
matricola alla Columbia University. Jack Kerouac era uno slavato universitario che
si era re-inscritto dopo aver resistito otto giorni nella Marina Militare. William S. Burroughs aveva abbandonato la facoltà di medicina, ex venditore porta a porta di insetticidi, stava diventando un giovane tossicodipendente. Questa è la storia di tre
giovani che si sono trovati e scelti, e di un brutale omicidio che ha consacrato il
loro primo sodalizio.
Drammatico
Gloria
Regia: Sebastián Lelio
Cast: Paulina Garcia, Sergio Hernández, Coca Guazzini
58 anni e divorziata, Gloria, rifiuta l'idea di rimanere da sola, e approfitta di ogni
occasione, una festa, una serata in discoteca, un evento, per cercare un uomo
della sua età che le possa piacere. Quando pensa di averlo trovato, però, l'uomo
in questione si rivela del tutto inadatto e Gloria, inizia a perdere le speranze..

Fantascienza, Thriller
Gravity
Regia: Alfonso Cuarón - Cast: Sandra Bullock, George Clooney
Sandra Bullock è la brillante dottoressa Ryan Stone, alla sua prima missione a
bordo dello Shuttle, mentre Clooney è Matt Kovalsky, un astronauta esperto al
suo ultimo volo prima della pensione. Ma quella che sembrava una normale passeggiata nello spazio si trasforma in una catastrofe e lo Shuttle viene distrutto, lasciando Stone e Kowalsky completamente soli-collegati solo fra loro e fluttuanti
nell'oscurità. Il silenzio assordante in cui sono immersi significa che hanno perso
ogni contatto con la terra…e ogni speranza di salvezza. Quando la paura si trasforma in panico, ogni sorsata d'aria riduce il poco ossigeno rimasto. Ma forse
l'unico modo per tornare a casa è addentrarsi in quel terribile spazio infinito.
Animazione, commedia
I puffi 2
Regia: Raja Gosnell - Cast: Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Brendan Gleeson
Il perfido mago Gargamella crea una coppia di dispettose creature dalle sembianze dei Puffi, chiamati Monelli, che spera di sfruttare per conquistare la potente
essenza magica dei Puffi. Ma quando scopre che, solo un vero Puffo può dargli
quello che desidera e che solo un incantesimo segreto, noto a Puffetta, può trasformare un Monello in un Puffo, Gargamella rapisce Puffetta e la porta a Parigi,
dove è adorato da milioni di persone e considerato il più grande stregone del
mondo.

Thriller
Il cacciatore di donne
Regia: Scott Walker - Cast: Nicolas Cage, John Cusack, Vanessa Hudgens
Alaska, 13 giugno 1983. Una giovane prostituta di nome Cindy Paulson (Vanessa
Hudgens) si precipita urlando dentro a un motel di Anchorage e, a stento, riesce
a spiegare al direttore che qualcuno ha cercato di ucciderla. Nel frattempo il sergente Jack Halcombe (Nicolas Cage) sta indagando sulla scena del crimine, lungo
il Knik River, dove è stata uccisa una donna non ancora identificata. Robert C.
Hansen (John Cusack), religioso ed amabile padre di famiglia, risulta essere il
principale sospettato del tentato omicidio, ma sembra avere un alibi di ferro... .

Thriller
Il delitto perfetto
Regia: Alfred Hitchcock
Cast: Ray Milland, Grace Kelly, Robert Cummings, John Williams
Film di circostanza, girato da Hitchcock per chiudere un contratto e reputato minore
a causa della sua apparente assenza di ambizioni; invece, si tratta di una delle
opere più splendide e significative del maestro della suspense. Tony e Margot
sono marito e moglie ma il loro rapporto non funziona: lui vive grazie ai soldi della
donna che viene da una famiglia benestante. Quando Margot si rende conto di
essere innamorata di un altro uomo, pensa di chiedere il divorzio, ma lui, che non
vuole perdere i privilegi ottenuti, cerca di ucciderla per impossessarsi definitivamente del suo denaro... .
Fantascienza
Il flauto
Regia: Luciano Capponi
Cast: Patrizio Oliva, Mister Lei, Totonno Chiappetta
Siamo nello spazio, su un'astronave organica che ospita una colonia penale dove
albergano le anime che verranno mandate sulla terra "secondo necessità commerciali" da una multinazionale gestita da alieni. L'anima di Gennaro Esposito, un
napoletano (letteralmente) morto di fame, si ritrova catapultata fra gli alieni e le
anime, che paiono uscite da un ospedale psichiatrico. Con la sua naiveté, Gennaro
scatenerà una rivoluzione che passerà anche attraverso il ventre di una donna.

Drammatico
Il Gattopardo
Regia: Luchino Visconti - Cast: Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale
Dall'alto della propria villa, la famiglia nobiliare dei Corbera accoglie con preoccupazione la notizia dello sbarco delle truppe garibaldine in Sicilia per rovesciare il
regno borbonico e avviare il processo di unificazione dell'Italia. Il capofamiglia Fabrizio, principe di Salina, sfruttando la propria intelligenza politica e l'attivismo dell'ambizioso nipote Tancredi Falconeri fra le file delle camicie rosse, comprende
che i tempi stanno cambiando e che il potere politico e istituzionale è ormai in
mano ad una nuova classe di ricchi borghesi. Per adattarsi al tramonto dell'aristocrazia e difendere il prestigio della propria casata, il principe decide così di attendere la presa di Palermo, perché "affinché niente cambi, bisogna che tutto cambi".
Commedia
Il lato positivo
Regia: David O. Russell
Cast: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro
Pat Solatano (Bradley Cooper) ha perso tutto: casa, lavoro, compagna. Dopo aver
trascorso otto mesi in un istituto psichiatrico, si ritrova, in seguito ad un patteggiamento della pena che avrebbe dovuto scontare, ad abitare nuovamente con sua
madre (Jacki Weaver) e suo padre (Robert De Niro). Pat, però, non ha perso il
suo naturale ottimismo: è deciso a ricostruire la propria vita e a riconciliarsi con la
sua ex-moglie, nonostante le problematiche circostanze della loro separazione.

Commedia, drammatico
Il mondo di Arthur Newman
Regia: Dante Ariola - Cast: Emily Blunt, Anne Heche, Colin Firth
Wallace Avery (Colin Firth) è stanco della sua vita. Divorziato, perennemente in
conflitto con il figlio, insoddisfatto della sua situazione sentimentale, decide che è
arrivato il momento di dare una svolta radicale alla propria esistenza. L’idea di Wallace è quella di provare a ricominciare da zero: si procura una nuova identità, assumendo il nome di Arthur Newman, e inizia a lavorare come professionista nel
mondo del golf. Ma i suoi piani vengono scombinati dall’incontro con Michaela
Fitzgerald (Emily Blunt), che Arthur trova svenuta sul bordo della piscina di un
motel. Lei ci mette solo un paio d’ore a smascherare l’imbroglio di Arthur, scoprendo la sua vera identità; a lui servirà più tempo per smascherare lei... .
Drammatico
Infanzia clandestina
Regia: Benjamín Ávila - Cast: Natalia Oreiro, Ernesto Alterio, César Troncoso
Argentina, 1979. Juan, 12 anni e la sua famiglia, tornano a Buenos Aires sotto
falsa identità dopo aver trascorso diversi anni in esilio. I genitori di Juan e lo zio
Beto appartengono all'organizzazione dei Montoneros, in lotta perenne con la
giunta militare al potere che continua a dargli la caccia. E quindi, per i compagni
di scuola, compresa Maria della quale è innamorato, Juan dovrà chiamarsi Ernesto. Non dovrà mai dimenticarlo, a rischio di mettere a repentaglio la vita di tutti i
suoi famigliari. Una storia di militanza, clandestinità e amore. La storia di un'infanzia
clandestina.
Biografico
Jobs
Regia: Joshua Michael Stern - Cast: Ashton Kutcher, Dermot Mulroney, Josh Gad
Ashton Kutcher è il protagonista di Jobs, film indipendente, diretto da Joshua Michael Stern e scritto da Matt Whiteley, che racconta la vita del guru della Apple
concentrandosi soprattutto sul periodo della giovinezza, quando visse una fase
hippie, prima di diventare uno dei maggiori innovatori dell'industria informatica del
ventunesimo secolo, lasciando il segno con la sua visione geniale e creativa, capace di penetrare nelle vite di tutti noi.

Commedia
La cuoca del Presidente
Regia: Christian Vincent
Cast: Catherine Frot, Jean d'Ormesson, Hippolyte Girardot
Hortense Laborie è una cuoca rinomata che vive nel Périgord. Con sua grande
sorpresa, il Presidente della Repubblica la nomina responsabile della sua cucina
personale all’Eliseo. Nonostante le gelosie degli chef che operano nelle cucine
principali del Palazzo, Hortense riesce ad imporsi grazie al suo carattere forte e
alla sua tempra. La genuinità della sua cucina sedurrà in poco tempo il Presidente,
ma quello che accade dietro le quinte, nelle stanze del potere, le creerà molti ostacoli... .
Drammatico
La grande bellezza
Regia: Paolo Sorrentino
Cast: Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli
Roma si offre indifferente e seducente agli occhi meravigliati dei turisti, è estate e
la città splende di una bellezza inafferrabile e definitiva. Jep Gambardella ha sessantacinque anni e la sua persona sprigiona un fascino che il tempo non ha potuto
scalfire. È un giornalista affermato che si muove tra cultura alta e mondanità in
una Roma che non smette di essere un santuario di meraviglia e grandezza.

Drammatico
La prima neve
Regia: Andrea Segre - Cast: Giuseppe Battiston, Jean Christophe Folly
Pergine, piccolo paese del Trentino ai piedi della Val de Mocheni. E' lì che è arrivato
Dani, fuggito dal Togo e poi nuovamente costretto a fuggire dalla Libia in fiamme.
Dani ha una figlia piccola (che gli ricorda troppo la moglie morta per volerle davvero bene) e una meta: Parigi. In montagna, dove ha trovato lavoro presso un anziano apicoltore, fa la conoscenza di Michele, un bambino che soffre ancora per
la perdita improvvisa del padre. Andrea Segre prosegue con questo suo secondo
film di finzione dopo Io sono Li la personale ricerca del rapporto tra gli esseri umani
e i luoghi che ne ospitano le vicende sia che vi appartengano dalla nascita sia
che vi siano giunti per i rovesci della sorte.
Drammatico
La Religiosa
Regia: Guillaume Nicloux
Cast: Isabelle Huppert, Martina Gedeck, Louise Bourgoin
La bella Suzanne Simonin, nata in una famiglia borghese francese, è costretta
dai genitori a entrare in convento. Destino cui deve arrendersi perché paga le colpe
della madre che ha generato una figlia illegittima. Inizialmente, la vita in convento
non è così gravosa per Suzanne grazie al sostegno della Madre Superiore, che
la aiuta a inserirsi nella quotidianità del luogo sacro. Le cose cambiano e diventano
molto più dure quando la donna muore e viene sostituita da una nuova Badessa
che fa Suzanne oggetto di rappresaglie, umiliazioni e molestie.
Drammatico
La vita di Adele
Regia: Abdellatif Kechiche
Cast: Adèle Exarchopoulos, Léa Seydoux, Jeremie Laheurte
La quindicenne Adèle sogna di trovare l'amore della sua vita. Quando incontra
Thomas – uno sconosciuto bello e tenebroso che si innamora di lei all'istante - il
suo sogno sembra avverarsi. Ma una fantasia erotica inquietante sconvolge la storia d'amore prima che inizi. Adèle immagina, infatti, che la misteriosa ragazza dai
capelli blu che incontra spesso per strada la possieda nel suo letto con un piacere
travolgente. Non può più negare i suoi veri desideri: a lei piacciono le ragazze. Poi
la bellissima e sensuale ragazza dai capelli blu riappare e le si avvicina. Inizia così
una storia d’amore appassionata e caotica... .
Commedia
L’arbitro
Regia: Paolo Zucca - Cast: Stefano Accorsi, Geppi Cucciari, Jacopo Cullin
L’Atletico Pabarile, la squadra più scarsa della terza categoria sarda, viene umiliata
come ogni anno dal Montecrastu, la squadra guidata da Brai (Alessio di Clemente), arrogante fazendero abituato a vessare i peones dell’Atletico in quanto
padrone delle campagne. Il ritorno in paese del giovane emigrato Matzutzi (Jacopo
Cullin) rivoluziona gli equilibri del campionato e l’Atletico Pabarile comincia a vincere una partita dopo l’altra, grazie alle prodezze del suo novello fuoriclasse... .

Commedia
L’intrepido
Regia: Gianni Amelio - Cast: Antonio Albanese, Livia Rossi, Gabriele Rendina
Antonio Pane vive a Milano e ha un lavoro particolare: fa il 'rimpiazzo' cioè sostituisce gli assenti in qualsiasi tipo di attività; un giorno può essere muratore, in
quello successivo tramviere e così via. Antonio è un uomo fondamentalmente
solo: la moglie lo ha lasciato per unirsi a un uomo dalle fortune decisamente più
certe e il figlio studia sassofono contralto al Conservatorio e cerca in qualche modo
di aiutare il genitore. Un giorno, a un esame di Stato, Antonio conosce una giovane
donna, Lucia, a cui offre un aiuto disinteressato... .

Drammatico, thriller
L’ipnotista
Regia: Lasse Hallström - Cast: Tobias Zilliacus, Mikael Persbrandt, Lena Olin
L’ispettore Joona Linna ha un testimone oculare della brutale carneficina di una famiglia nei sobborghi di Stoccolma. Il testimone, il figlio adolescente della famiglia è
vivo per miracolo e non può essere interrogato in maniera convenzionale. Anche la
figlia maggiore è scomparsa misteriosamente. Sembra che qualcuno stia cercando
di annientare l’intera famiglia e Joona Linna teme che la ragazza possa essere la
prossima vittima dell’assassino. Lottando contro il tempo, Linna persuade l’ipnotista
a fare un tentativo per comunicare con il ragazzo e farlo parlare sotto ipnosi... .
Fantastico
Lo Hobbit - La Desolazione di Smaug
Regia: Peter Jackson
Cast: Martin Freeman, Richard Armitage, Aidan Turner
Sopravvissuta all'inizio del suo viaggio inaspettato, la compagnia ha continuato
verso est, e lungo la strada ha incontrato il mutapelle Beorn e un gruppo di ragni
giganti nella pericolosa foresta di Bosco Atro. Dopo esser sfuggiti alla cattura da
parte dei pericolosi Elfi Silvani, i nani viaggiano verso Pontelagolungo, e, infine arrivano alla Montagna Solitaria, dove devono affrontare il più grande dei pericoli: il
drago Smaug.
Documentario
L’ultima cima
Regia: Juan Manuel Cotelo
Il documentario, con la regia di Juan Miguel Cotelo, racconta la storia di Don Pablo,
grande appassionato di montagna e alpinista esperto. Nella visione del film, lungo
82 minuti, viene ritratto come un uomo allegro e semplice, attraverso il quale il regista ritrae la missione sacerdotale. Don Pablo morì tragicamente nel 2009 in un
incidente in montagna mentre scendeva dalla cima del Moncayo. Ai funerali del
sacerdote, a quanto si evince molto popolare, parteciparono più di 3.000 persone
e una ventina di Vescovi.
Commedia
L'ultima ruota del carro
Regia: Giovanni Veronesi - Cast: Elio Germano, Ricky Memphis
Ernesto è un uomo semplice che tenta di seguire le proprie ambizioni senza però
mai perdere i valori veri della vita. Tappezziere, cuoco d’asilo, traslocatore, autista,
comparsa del cinema. Insieme a lui e al suo migliore amico Giacinto riviviamo le
fasi cruciali della storia del nostro paese dagli anni ’70 ad oggi. Con uno sguardo
sempre attento ed ironico sui vizi e le virtù dell’Italia e degli italiani, Giovanni Veronesi ci regala una nuova commedia corale incentrata sulle vicissitudini normali
e al contempo eccezionali di un eroe dei nostri tempi.
Drammatico
L’ultimo Imperatore
Regia: Bernardo Bertolucci - Cast: Peter O'Toole, John Lone, Joan Chen
1908. Pu-Yi ascende a tre anni al ruolo di imperatore della Cina. 1967. Pu-Yi muore.
Il film segue le tappe della sua crescita all'interno della Città Proibita alternandole
con il rimpatrio come criminale di guerra e con il procedimento di rieducazione
impostogli dalla Cina maoista dopo dieci anni di detenzione.
Nove premi Oscar sono stati assegnati a questo film di Bernardo Bertolucci. Qui
possiamo già individuare il primo record perché si tratta del primo film italiano a
vincerne così tanti.
Musicale
Metallica 3D - Through the Never
Regia: Nimród Antal - Cast: Dane DeHaan, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett
Metallica 3D è l’evento cinematografico musicale dell’anno. Il film combina una
spettacolare performance live dei Metallica durante un concerto mai visto prima,
creato in esclusiva per il film, e un racconto elettrizzante che porta in sala un’esperienza senza precedenti. Dane DeHaan, interpreta Trip, un giovane roadie che lavora per l’organizzazione del concerto. Inviato urgentemente per ritirare, su
richiesta della band, una borsa dal contenuto segreto, si troverà ad affrontare un
viaggio che si trasforma in un'avventura surreale.
Animazione
Monsters University
Regia: Dan Scanlon
Il film é ambientato ai tempi in cui i due protagonisti del film frequentavano
l'Università della Paura. Ancora non sapevano che la loro amicizia sarebbe
durata per sempre e non potevano immaginare le avventure che avrebbero
passato insieme... .

Drammatico
Mood Indigo - La schiuma dei giorni
Regia: Michel Gondry - Cast: Romain Duris, Audrey Tautou, Gad Elmaleh
Colin (Romain Duris), ricco parigino annoiato, passa le sue giornate dedicandosi
ai più strani passatempi con il suo amico Chick. Un giorno però, casualmente, incontra Chloe (Audrey Tatou) e si innamora di lei. La ragazza, durante la sua luna
di miele, inizia a soffrire di una rara malattia dovuta a un fiore che cresce nei suoi
polmoni. L'unico modo per salvarla sembra essere circondarla di fiori freschi.

Drammatico
Muffa
Regia: Ali Aydin - Cast: Ercan Kesal, Muhammet Uzuner, Tansu Biçer
Basri è un guardiano delle ferrovie. Il suo lavoro consiste nel controllare i binari.
Per fare questo percorre a piedi venti chilometri al giorno. D'estate, d'inverno, che
piova o che nevichi... Qualsiasi cosa succeda, deve svolgere il suo lavoro in zone
sperdute e in grande solitudine. Il figlio di Basri, Seyfi, è stato arrestato 18 anni fa
per le sue opinioni politiche. Questa è l'ultima cosa che Basri sa di suo figlio... .

Documentario
Noi, Zagor
Regia: Riccardo Jacopino
Primi passi, costruzione e consolidamento di un mito del fumetto italiano: Zagor,
lo Spirito con la scure, nasce nel 1961 dall'incontro tra l'editore Sergio Bonelli e
l'ideatore grafico Gallieno Ferri, andando a segnare una concezione più problematica e sfumata del classico eroe tutto d'un pezzo. Del giustiziere di Darkwood,
il documentario di Riccardo Jacopino dà un'accurata descrizione attraverso interviste alle persone che lavorano tutti i giorni alla creazione dell'albo come a quelle
che, tra le sue pagine, trovano l'accesso per un luogo magico e insostituibile.
Guerra
Paura e desiderio
Regia: Stanley Kubrick - Cast: Frank Silvera, Kenneth Harp, Virginia Leith
In una guerra tra stati senza nome e senza caratteristiche particolari (l'inglese
parlato dai personaggi, si spiega all'inizio, è solo una convenzione) i soldati di un
fronte atterrano per errore oltre le linee nemiche e dovranno adoperarsi per arrivare
sani e salvi nel loro territorio. Per farlo saranno costretti a prendere una ragazza
prigioniera, dividersi, viaggiare lungo il fiume e ad un certo punto fermarsi per cercare di uccidere un generale e un capitano nemici.

Fantastico, commedia
Percy Jackson e gli dei dell'olimpo:
Il mare dei mostri
Regia: Thor Freudenthal
Cast: Logan Lerman, Alexandra Daddario, Nathan Fillion
La barriera magica che isola il Campo Mezzosangue ha subito un indebolimento
a causa della malattia del pino al confine del campo che ne costituiva la parte fondamentale; questo ha favorito l'ingresso di nuovi mostri e Percy Jackson dovrà
darsi da fare per riuscire a scacciarli... .

Animazione
Piovono polpette 2 - La rivincita degli avanzi
Regia: Cody Cameron, Kris Pearn
Piovono Polpette 2, ricomincia proprio da dove era terminata la precedente commedia campione d’incassi della Sony Pictures Animation. La genialità dell’inventore Flint Lockwood viene finalmente riconosciuta grazie all’invito del suo idolo,
Chester V, ad entrare a far parte della The Live Corp Company, che riunisce i migliori e più brillanti inventori del mondo, impegnati a creare tecnologie per il miglioramento della razza umana... .

Commedia
Risati di gioia
Regia: Mario Monicelli - Cast: Totò, Anna Magnani, Ben Gazzara, Fred Clark
Nella notte di San Silvestro Gioia Pennicotti, che fa la comparsa a Cinecittà dove
è chiamata Tortorella, incontra casualmente il vecchio amico Umberto Pennazzuto
detto Infortunio, ridotto a far da palo al ladro Lello. Per un equivoco Tortorella crede
che Lello voglia corteggiarla e finisce in prigione al suo posto. Tratta da due racconti
(Le risate di Gioia, Ladri in chiesa) di Alberto Moravia, sceneggiata da Suso Cecchi
D'Amico, Age & Scarpelli, è una notturna commedia buffa dai risvolti tristi che contano e pesano più della facciata, appoggiata a due malinconici personaggi di vinti
dalla vita cui si aggiunge Lello, diseredato come loro, ma più lucido e ribelle.
Fantastico
Ritorno al futuro parte II
Regia: Robert Zemeckis - Cast: Michael J. Fox, Christopher Lloyd
26 ottobre 1985. Hill Valley. California. 'Doc' Brown torna dal futuro con la sua De
Lorean 'macchina del tempo' per prelevare Marty McFly e la sua ragazza Jennifer.
È indispensabile che raggiungano il 2015 per impedire che il figlio di Marty venga
arrestato per scontare un lungo periodo di detenzione. Inizia così, 4 anni dopo il
trionfo al box office del film omonimo , la seconda avventura che vede fianco a
fianco lo stralunato scienziato dai capelli bianchi e il giovane Marty pronto a vincere
in se stesso quei timori che sono appartenuti al suo genitore.
Drammatico, Storico
Royal affair
Regia: Nikolaj Arcel - Cast: Alicia Vikander, Mads Mikkelsen, Mikkel Boe Følsgaard
Danimarca 1770. La passione segreta che la regina Caroline Mathilda (Alicia Vikander) nutre per il medico del re, l’influente Struensee (Mads Mikkelsen), cambierà per sempre il destino dell’intera nazione. Royal Affair narra di una pagina
epica della storia danese. Il film racconta di come la relazione amorosa e intellettuale, tra Caroline Mathilda e Struensee, fortemente influenzata dai filosofi illuministi, Rousseau e Voltaire, condurrà al ribaltamento dell’ordine sociale esistente e
innescherà le rivoluzioni che infiammeranno l’Europa vent’anni dopo.

Azione, Drammatico, Sport
Rush
Regia: Ron Howard
Cast: Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Alexandra Maria Lara, Olivia Wilde
Film ambientato nel mondo delle corse che racconta la rivalità tra due grandi campioni di Formula Uno, l'inglese James Hunt e l'austriaco Niki Lauda, nei campionati
degli anni '70.

Documentario
Sacro GRA
Regia: Gianfranco Rosi
Dopo l’India dei barcaioli, il deserto americano dei drop out, il Messico dei killer
del narcotraffico, Gianfranco Rosi ha deciso di raccontare un angolo del suo
Paese, girando e perdendosi per più di due anni con un mini-van sul Grande Raccordo Anulare di Roma per scoprire i mondi invisibili e i futuri possibili che questo
luogo magico cela oltre il muro del suo frastuono continuo.

Azione, fantastico
Shadowhunters - città di ossa
Regia: Harald Zwart
Cast: Lena Headey, Lily Collins, Aidan Turner, Jonathan Rhys-Meyer
Tratto dal primo romanzo della saga fantasy Shadowhunters di Cassandra Clare,
best seller mondiale che conta milioni di fan in tutto il mondo. La sera in cui la quindicenne Clary (Lily Collins) e il suo migliore amico Simon decidono di andare al
Pandemonium, il locale più trasgressivo di New York, assistono a un efferato assassinio a opera di un gruppo di ragazzi completamente tatuati e armati fino ai
denti. Quella sera Clary, senza saperlo, ha visto per la prima volta gli Shadowhunters... guerrieri che combattono per liberare la Terra dai demoni.
Commedia
Sole a catinelle
Regia: Gennaro Nunziante
Cast: Checco Zalone, Robert Dancs, Miriam Dalmazio
"Se sarai promosso con tutti dieci papà ti regala una vacanza da sogno". È questa
la promessa che Checco fa al figlio Nicolò. Fin qui tutto bene, il problema è che
Checco, venditore di aspirapolvere in piena crisi sia con il fatturato che con la moglie, non può permettersi di regalare al figlio nemmeno un giorno al mare... .

Commedia
Stai lontana da me
Regia: Alessio Maria Federici - Cast: Enrico Brignano, Ambra Angiolini
Jacopo è il miglior consulente matrimoniale su piazza: dategli una coppia ormai
alla deriva e lui in men che non si dica ne farà un esempio di vita coniugale! Purtroppo l'unico caso che non riesce a risolvere è proprio il suo: da sempre infatti
porta una sfortuna nera a tutte le donne che si fidanzano con lui! Alcune finiscono
al Pronto Soccorso, altre ci rimettono la carriera e ad un certo punto l'unico rimedio
diventa la fuga. Jacopo lo sa e, proprio per evitare disastri, impara a fuggire per
primo. Ma un giorno incontra Sara, una bella e ambiziosa architetta, della quale
si innamora perdutamente.
Documentario
The Rolling Stones Crossfire Hurricane
Regia: Brett Morgen
Cast: Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Ron Wood, Bill Wyman
Dal 1963 al 2013, i Rolling Stones compiono 50 anni di attività e si celebrano in
un documentario che racconta i loro primi 30 anni. A partire dalla prima formazione, le cover blues e il successo devastante e immediato, passando poi per le
prime canzoni originali, la scoperta come autori, i guai legali e un’immagine da ribelli continuamente rinforzata da media e polizia, il documentario racconta con
rapidità anche la morte di Brian Jones e i fatti di Altamont.
Azione
Thor - The dark world
Regia: Alan Taylor - Cast: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman
Con il fratello Loki imprigionato dopo i fattacci narrati in Avengers e i nove mondi
pacificati, Thor nei grandi palazzi di Asgard ha tempo di perdersi appresso alla
nostalgia amorosa che da due anni lo separa dall'umana conosciuta nel primo
film. Nel frattempo lei, sulla Terra, studiando delle anomalie comparse a Londra
viene risucchiata da un portale e contaminata dall'Aether, una forza da millenni
nascosta al malvagio Malekith e la sua razza che, proprio per l'unione tra la terrestre e la sostanza, si risveglia... .
Drammatico
To the Wonder
Regia: Terrence Malick - Cast: Rachel McAdams, Ben Affleck, Rachel Weisz
Neil e Marina sono sposati, ma nel loro matrimonio non c'é amore, lui la sposò
solo per evitare che la scadenza del permesso di soggiorno di lei la facesse espatriare; nonostante questo dalla loro unione é nata una figlia. Sia Neil che Marina
vivono storie parallele e cercano l'aiuto di Padre Quintana, ma i loro problemi coniugali finiscono per coinvolgere anche la figlia... .

Drammatico
Treno di notte per Lisbona
Regia: Bille August - Cast: Jeremy Irons, Mélanie Laurent, Jack Huston
Un professore svizzero, Raimund Gregorius, mentre si reca a scuola, salva la vita
di una giovane portoghese che sta per gettarsi nel fiume. L'episodio scuote l'uomo,
che, leggendo il libro trovato nella giacca dimenticata sul ponte della giovane,
viene preso dalla voglia di rintracciare la ragazza in Portogallo e conoscere l'autore
del libro. Il viaggio gli farà scoprire la realtà di un paese vittima della dittatura di
Salazar degli anni '70, ma soprattutto, gli farà riscoprire se stesso... .

Animazione
Turbo
Regia: David Soren
Dai realizzatori di Madagascar e Kung Fu Panda arriva Turbo, una commedia ad
alta velocità che segue la vicenda di una lumaca perdente in partenza che ingrana
la quinta quando ottiene miracolosamente il dono della supervelocità. Ma, dopo
essersi fatto nuove amicizie con un gruppo di escargots agghindate e scaltre,
Turbo impara che nessuno può affermarsi da solo. E così mette in gioco il cuore
e il guscio per aiutare gli amici a realizzare i loro sogni, prima di partire alla carica
del suo sogno impossibile: vincere la 500 Miglia di Indianapolis!
Commedia
Tutti contro tutti
Regia: Rolando Ravello - Cast: Rolando Ravello, Marco Giallini, Kasia Smutniak
Di ritorno dalla comunione del figlio, un operaio trova la sua casa occupata da
un'altra famiglia. Per cercare di riprendersi l'abitazione decide allora di iniziare la
sua battaglia occupando il pianerottolo... .

Commedia
Un fantastico via vai
Regia: Leonardo Pieraccioni
Cast: Leonardo Pieraccioni, Maurizio Battista, Marianna Di Martino
la storia un uomo di mezza età che trovandosi a passare nei luoghi che aveva
frequentato in gioventù, prova un po' di malinconia per un passato ormai perduto.
Attualmente si stanno svolgendo le riprese del film e l'uscita è prevista a partire
da ottobre 2013 in poi. Per il momento non è stato annunciato né il cast né il titolo
definitivo.

Documentario
Un mondo in pericolo
Regia: Markus Imhoof
Risulta almeno curioso sapere che un terzo di ciò che mangiamo non esisterebbe
senza il lavoro delle api. Coadiuvato da un'avanzata tecnologia di ripresa, il regista
svizzero Markus Imhoof ci guida in un viaggio intorno al mondo dal quale emerge
l'importanza di quest'insetto che, oltre al ruolo diretto nella produzione del miele,
ha il compito di impollinare fiori e piante. Dalla visita ad un apicultore delle Alpi
svizzere alla Cina, dall'America ad una minuscola isola in cui si spera che una
nuova razza metta fine alla loro lenta agonia, il film informa su un problema di
schiacciante attualità.
Commedia, drammatico
Una canzone per Marion
Regia: Paul Andrew Williams - Cast: Terence Stamp, Vanessa Redgrave
Arthur è uno scontroso pensionato che non si spiega come sua moglie Marion
possa rendersi ridicola cantando stupide canzoni nel coro amatoriale del quartiere.
Attraverso la passione di Marion, Arthur conosce Elizabeth, la direttrice del coro,
che vede in lui qualcosa di speciale, nonostante il suo carattere burbero. Elizabeth
e la musica aiuteranno Arthur a rendersi conto che nella vita non è mai troppo tardi
per cambiare. Nonostante i suoi settant'anni, Arthur inizia a dar sfogo liberamente
ai suoi sentimenti, cercando di trovare un modo per riavvicinarsi a suo figlio James.
Drammatico
Una fragile armonia
Regia: Yaron Zilberman
Cast: Catherine Keener, Christopher Walken, Philip Seymour Hoffman
Alla vigilia della 25 trionfale stagione di concerti, un celebre quartetto d’archi rischia
di perdere il proprio leader, colpito dal Parkinson e deciso a ritirarsi al termine della
tournée. I diversi "ego" artistici e personali, e l’inatteso esplodere di passioni incontrollabili, mettono presto in pericolo la lunga amicizia e collaborazione fra gli
altri componenti del quartetto.

Commedia
Una piccola impresa meridionale
Regia: Rocco Papaleo - Cast: Riccardo Scamarcio, Barbara Bobulova
Un ex prete, don Costantino, viene confinato dalla madre, mamma Stella, in un
vecchio faro dismesso, lontano da occhi indiscreti, per evitare che in paese sappiano che si è spretato. Mamma Stella, infatti, ha già un altro scandalo da affrontare: sua figlia Rosa Maria ha lasciato il marito, Arturo, ed è scappata con un
misterioso amante. Il vecchio faro in disuso, che appartiene alla famiglia di Costantino e che dovrebbe garantirgli un isolamento, comincia ad attirare personaggi
bizzarri, trasformandosi via via in un refugium peccatorum.

Commedia
Universitari - Molto più che amici
Regia: Federico Moccia - Cast: Primo Reggiani, Nadir Caselli, Simone Riccioni
Carlo, Faraz e Alessandro, sono tre universitari fuori sede, che dividono una casa.
Anzi no, non proprio una casa: “Villa Gioconda”, una ex clinica in disuso che la padrona ha deciso di affittare a studenti fuori-sede, senza neanche rimetterla troppo
a posto... Convivere tra maschietti è facile, ognuno col proprio disordine, con le
proprie non-regole, con il proprio ‘metodo di studio’. L’universo maschile in cui vivono, però, sta per essere invaso dalle donne.

Drammatico, avventura
Vado a scuola
Regia: Pascal Plisson - Cast: Jackson Saikong, Salome Saikong, Samuel J. Esther
Vado a scuola narra la toccante storia di quattro bambini, provenienti da angoli
del pianeta differenti, ma uniti dalla stessa sete di conoscenza. Dalle savane pericolose del Kenya, ai sentieri tortuosi delle montagne dell'Atlante in Marocco, dal
caldo soffocante del sud dell'India, ai vertiginosi altopiani della Patagonia, questi
bambini sono uniti dalla stessa ricerca, dallo stesso sogno. Quasi istintivamente
sanno che il loro benessere, anzi la loro sopravvivenza, dipenderà dalla conoscenza e dall'istruzione scolastica.
Drammatico
Venere in pelliccia
Regia: Roman Polanski - Cast: Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric
Thomas è un regista teatrale che sta cercando l'attrice giusta per il ruolo di Vanda
nel suo adattamento per le scene del romanzo «Venere in pelliccia» di Leopold
Von Sacher-Masoch. Arriva in teatro fuori tempo massimo Vanda, un'attricetta apparentemente del tutto inadatta al ruolo se non per l'omonimia. La donna riesce a
convincerlo all'audizione e, improvisamente, Thomas viene attratto dalla trasformazione a cui assiste. Dopo poche battute si accorge che nessun'altra può aderire
come lei al personaggio. Ha così inizio un sottile e ambiguo gioco a due.
Thriller
Vertigo - La donna che visse due volte
Regia: Alfred Hitchcock
Cast: James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes, Tom Helmore,
Henry Jones, Raymond Bailey.
Un investigatore privato é incaricato da un amico di seguire la moglie affetta
da manie suicide. A poco a poco però finisce per innamorarsene e nonostante
tutte le precauzioni la donna si getta in mare e scompare, salvo riapparire
dopo qualche tempo.

Drammatico
Via Castellana Bandiera
Regia: Emma Dante - Cast: Emma Dante, Alba Rohrwacher, Elena Cotta
È una domenica pomeriggio. Lo scirocco soffia senza pietà su Palermo quando
due donne, Rosa e Clara, venute per festeggiare il matrimonio di un amico, si perdono nelle strade della città e finiscono in una specie di budello: Via Castellana
Bandiera. Nello stesso momento, un'altra macchina guidata da Samira, dentro la
quale si ammassa la famiglia Calafiore, arriva in senso contrario e penetra nella
stessa strada. Né Rosa al volante della sua Multipla, né Samira, donna antica e
testarda al volante della sua Punto, intendono cedere il passo l'una all'altra.
Commedia
Viaggio Sola
Regia: Maria Sole Tognazzi - Cast: Margherita Buy, Stefano Accorsi
Irene ha superato i quarant'anni, niente marito, niente figli e un lavoro che è il
sogno di molti: Irene è l'"ospite a sorpresa", il temutissimo cliente in incognito che
annota, valuta e giudica gli standard degli alberghi di lusso. Oltre al lavoro, nella
sua vita ci sono la sorella Silvia, sposata con figli, svampita e sempre di corsa, e
l'ex fidanzato Andrea. Irene non ha alcun desiderio di stabilità, si sente libera, privilegiata. Ma è vera libertà la sua? Qualcosa metterà in discussione questa certezza... .
Drammatico
Viva la libertà
Regia: Roberto Andò
Cast: Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Valeria Bruni Tedeschi
Il segretario del principale partito d'opposizione, Enrico Oliveri, è in crisi. I sondaggi
per l'imminente competizione elettorale lo danno perdente. Una notte, dopo l'ennesima contestazione, Oliveri si dilegua, senza lasciare tracce. Negli ambienti istituzionali e del partito, fioccano le illazioni, mentre la sua eminenza grigia, Andrea
Bottini e la moglie, Anna, continuano ad arrovellarsi sul perché della fuga e sulla
possibile identità di un eventuale complice.
Azione, fantastico
Wolverine - L’immortale
Regia: James Mangold
Cast: Hugh Jackman, Naturi Naughton, Kelly Hu, Will Yun Lee
Logan (Wolverine) si mette sulle tracce di una sua vecchia fiamma, Mariko Yashida; si reca così in Giappone, dove scopre che la donna é sposata e che il padre
é a capo di un manipolo di ninja... .

Amandola - Cinema Europa
Via G. Marconi, 6 - Tel. 0736.848670 - 3341374867 - Spettacoli ore 19.00

Da lunedì 21 a
venerdì 25 ottobre
Sabato 28 e
domenica 29 ottobre
Lunedì 4 e
martedì 5 novembre
Lunedì 11 e
martedì 12 novembre

Cattivissimo Me 2
Regia: Pierre Coffin, Chris Renaud - Animazione

Il cacciatore di donne
Regia: Scott Walker - Cast: Nicolas Cage, John Cusack, Vanessa Hudgens

Cose nostre - Malavita
Regia: Luc Besson - Cast: Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones

Infanzia clandestina
Regia: Benjamín Ávila - Cast: Natalia Oreiro, Ernesto Alterio, César Troncoso

Acqualagna - Cinema Conti
Tel. 328.1115550 - www.facebook.com/cinema.acqualagna

Da giovedì 19 settembre
a martedì 1 ottobre
Da mercoledì 2 a
lunedì 7 ottobre
Da giovedì 10 a
martedì 22 ottobre
Da giovedì 24 a
lunedì 28 ottobre
Martedì 29 e
mercoledì 30 ottobre
Da giovedì 31 ottobre
a merc. 13 novembre
Da giovedì 14 a
martedì 19 novembre
Mercoledì 20 novembre

Rush
Regia: Ron Howard - Cast: Chris Hemsworth, Daniel Brühl

Universitari - Molto più che amici
Regia: Federico Moccia - Cast: Primo Reggiani, Nadir Caselli, Simone Riccioni

Aspirante vedovo
Regia: Massimo Venier - Cast: Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto

Una piccola impresa meridionale Film Giuria David Giovani
Regia: Rocco Papaleo - Cast: Riccardo Scamarcio, Barbara Bobulova

Metallica 3D - Through the Never
Regia: Nimród Antal - Cast: Dane DeHaan, James Hetfield

Sole a catinelle
Regia: Gennaro Nunziante - Cast: Checco Zalone, Robert Dancs

Stai lontana da me
Regia: Alessio Maria Federici - Cast: Enrico Brignano, Ambra Angiolini

L’intrepido Film Giuria David Giovani
Regia: Gianni Amelio - Cast: Antonio Albanese, Sandra Ceccarelli

Da giovedì 21 a
Thor - The Dark World
martedì 26 novembre Regia: Alan Taylor - Cast: Chris Hemsworth, Natalie Portman
Mercoledì 27 novembre Anni felici Film Giuria David Giovani
Regia: Daniele Luchetti - Cast: Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti

Da venerdì 29 novembre Frozen - Il regno di ghiaccio
a lunedì 2 dicembre
Regia: Chris Buck, Jennifer Lee - Animazione
Mercoledì 4 dicembre Sacro GRA Film Giuria David Giovani
Regia: Gianfranco Rosi - Documentario

Da venerdì 6 a
Cattivissimo Me 2
lunedì 9 dicembre
Regia: Pierre Coffin, Chris Renaud - Animazione
Mercoledì 11 dicembre L’ultima ruota del carro Film Giuria David Giovani
Regia: Giovanni Veronesi - Cast: Elio Germano, Ricky Memphis

Da giovedì 12 a
giovedì 19 dicembre

Un fantastico via vai
Regia: Leonardo Pieraccioni - Cast: Leonardo Pieraccioni, Maurizio Battista

Ancona - CinemAzzurro
Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.33146 - www.cinemazzurro.it
Spettacolo ore 21.00

Lunedì 9 settembre

Paura e desiderio
Regia: Stanley Kubrick - Cast: Frank Silvera, Kenneth Harp, Virginia Leith

Lunedì 16 settembre

Un mondo in pericolo
Regia: Markus Imhoof - Documentario

Arrugas - Rughe

Lunedì 23 settembre
e lunedì 30 settembre
Lunedì 7 ottobre

Regia: Ignacio Ferreras - Cast: George Coe, Tacho Gonzalez, Álvaro Guevara

Lunedì 14 ottobre

Regia: John Landis - Cast: John Belushi, Tim Matheson, John Vernon
Fedele alla linea-Rolling Stones - Crossfire Hurricane
Regia: Brett Morgen - Cast: Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts

Lunedì 21 ottobre

Animal House

Vertigo - La donna che visse due volte
Regia: Alfred Hitchcock - Cast: Kim Novak, James Stewart, Tom Helmore

Castelfidardo - Cinema Astra
Via Matteotti, 34 - Tel. 071.780063 - 335.370822
www.nichecinematografica.it - Spettacolo ore 21.30
Sabato 14 e
domenica 15 settembre
Sabato 5 e
domenica 6 ottobre
Da giovedì 10 a
martedì 14 ottobre
Da giovedì 31 ottobre
a lunedì 4 novembre
Mercoledì 6 novembre

Monster Univarsity
Regia: Dan Scanlon - Animazione

Rush
Regia: Ron Howard - Cast: Chris Hemsworth, Daniel Brühl

Aspirante vedovo
Regia: Massimo Venier - Cast: Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto

Sole a catinelle
Regia: Gennaro Nunziante - Cast: Checco Zalone, Robert Dancs

La grande bellezza
Regia: Paolo Sorrentino - Cast: Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli

Mercoledì 13 novembre L’intrepido
Regia: Gianni Amelio - Cast: Antonio Albanese, Sandra Ceccarelli

Mercoledì 13 novembre Bling Ring
Regia: Sofia Coppola - Cast: Katie Chang, Israel Broussard, Emma Watson

Mercoledì 27 novembre Una canzone per Marion
Regia: Paul Andrew Williams - Cast: Terence Stamp, Vanessa Redgrave

Mercoledì 4 dicembre

Viva la libertà
Regia: Roberto Andò - Cast: Toni Servillo, Valerio Mastandrea

Cingoli - Cinema Farnese
Tel. 0733.602667 - Orario spettacoli sabato e domenica 17.30 - 21.30
Prezzo biglietto € 7,00 - ridotto € 4,00 - soci circolo € 6,00
Sabato 7 e
Wolverine - L’immortale
Domenica 8 settembre Regia: James Mangold - Cast: Hugh Jackman, Naturi Naughton
Sabato 14 e
Turbo
Domenica 15 settembre Regia: David Soren - Animazione
Sabato 21 e
Shadowhunters - Città di ossa
Domenica 22 settembre Regia: Harald Zwart - Cast: Lena Headey, Lily Collins, Aidan Turner
Sabato 28 e
Percy Jackson e gli dei dell'olimpo: Il mare dei mostri
Domenica 29 settembre Regia: Thor Freudenthal - Cast: Logan Lerman, Alexandra Daddario
Sabato 5 e
Elysium
Domenica 6 ottobre
Regia: Neill Blomkamp - Cast: Matt Damon, Jodie Foster, William Fichtner
Sabato 19 e
Come ti spaccio la famiglia
Domenica 20 ottobre Regia: Rawson Marshall Thurber - Cast: Jennifer Aniston, Jason Sudeikis

Civitanova Marche - Cinema Capitol
Via Venier, 73 - Tel. 0733.817139 - 0737.642316 - www.capitolcine.it
Spettacolo ore 21.40
Martedì 8 e
Gravity
mercoledì 9 ottobre
Regia: Alfonso Cuarón - Cast: Sandra Bullock, George Clooney
Martedì 22 e
Una piccola impresa meridionale
mercoledì 23 ottobre
Regia: Rocco Papaleo - Cast: Riccardo Scamarcio, Barbara Bobulova
Martedì 19 e
L’ultima ruota del carro
mercoledì 20 novembre Regia: Giovanni Veronesi - Cast: Elio Germano, Ricky Memphis
Martedì 10 dicembre
Blue Jasmine
Regia: Woody Allen - Cast: Cate Blanchett, Joy Carlin, Richard Conti

Civitanova Marche - Cinema Rossini
Tel. 0733.812936
Ingresso € 5,00 - Ridotto € 4,00 - Spettacoli ore 20.30 - 22.30
Da giovedì 5 a
martedì 10 settembre
Da giovedì 10 a
martedì 22 ottobre
Lunedì 11 e
martedì 12 novembre

Il mondo di Arthur Newman
Regia: Dante Ariola - Cast: Emily Blunt, Anne Heche, Colin Firth

Aspirante vedovo
Regia: Massimo Venier - Cast: Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto

Vado a scuola
Regia: Pascal Plisson - Cast: Jackson Saikong, Salome Saikong

Civitanova Marche - Cinema Cecchetti
Tel. 0733.817550
Da giovedì 5 a
martedì 17 settembre
Da giovedì 10 a
martedì 15 ottobre
Da giovedì 17 a
martedì 22 ottobre
Da giovedì 24 a
martedì 29 ottobre
Da giovedì 31 ottobre a
martedì 5 novembre
Da giovedì 7 a
martedì 12 novembre
Da giovedì 14 a
martedì 26 novembre
Da giovedì 28 novembre
a martedì 10 dicembre

L’intrepido
Regia: Gianni Amelio - Cast: Antonio Albanese, Sandra Ceccarelli

Bling Ring
Regia: Sofia Coppola - Cast: Katie Chang, Israel Broussard, Emma Watson

Anni felici
Regia: Daniele Luchetti - Cast: Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti

Giovani ribelli
Regia: John Krokidas - Cast: Daniel Radcliffe, Dane DeHaan

Sacro GRA
Regia: Gianfranco Rosi - Documentario

Vado a scuola
Regia: Pascal Plisson - Cast: Jackson Saikong, Salome Saikong

Stai lontana da me
Regia: Alessio Maria Federici - Cast: Enrico Brignano, Ambra Angiolini

Venere in pelliccia
Regia: Roman Polanski - Cast: Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric

Fabriano - Multisala Movieland
Via B. Gigli, 19 - Tel. 0732.251391 - www.movielandcinema.it
Spettacoli ore 21.15 - Ingresso € 4,00
Martedì 22 ottobre

L’intrepido Film Giuria David Giovani
Regia: Gianni Amelio - Cast: Antonio Albanese, Sandra Ceccarelli

Martedì 29 ottobre

Via Castellana Bandiera

Martedì 5 novembre

L’arbitro

Martedì 12 novembre

Una canzone per Marion

Regia: Emma Dante - Cast: Emma Dante, Alba Rohrwacher
Regia: Paolo Zucca - Cast: Stefano Accorsi, Geppi Cucciari
Regia: Paul Andrew Williams - Cast: Terence Stamp, Vanessa Redgrave

Martedì 19 novembre

Sacro GRA Film Giuria David Giovani
Regia: Gianfranco Rosi - Documentario

Martedì 26 novembre

Mood Indigo - La schiuma dei giorni
Regia: Michel Gondry - Cast: Romain Duris, Audrey Tautou, Gad Elmaleh

Martedì 3 dicembre

Royal affair

Martedì 10 dicembre

Gloria

Regia: Nikolaj Arcel - Cast: Alicia Vikander, Mads Mikkelsen
Regia: Sebastián Lelio - Cast: Paulina Garcia, Sergio Hernández

Fermo - Sala degli Artisti
Via Mameli, 2 - Tel. 0734.221714 - www.saladegliartisti.it
Prezzo biglietto intero € 7,00 - ridotto € 5,00s

Lunedì 21 ottobre

Il delitto perfetto 3D

ore 21.30

Regia: Alfred Hitchcock - Cast: Ray Milland, Grace Kelly

Mart. 22 ottobre ore 18.30 Il Gattopardo
Lunedì 28 ottobre ore 21.30 Regia: Luchino Visconti - Cast: Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale
Martedì 29 ottobre
Il delitto perfetto 3D
ore 18.30

Regia: Alfred Hitchcock - Cast: Ray Milland, Grace Kelly

Lun. 18 novembre ore 21.30
Martedì 19 novembre ore 18.30
Lun. 9 dicembre ore 21.30
Martedì 10 dicembre ore 18.30

Amanti perduti
Regia: Marcel Carné - Cast: Arletty, Pierre Brasseur

Risate di gioia
Regia: Mario Monicelli - Cast: Totò, Anna Magnani, Ben Gazzara

Fermo - Multiplex Super 8
Tel. 0734.628853 - Ingresso € 5,00 - www.multiplexsuper8.it
Aspirante vedovo

Da giovedì 10 a
mercoledì 16 ottobre
Da giovedì 17 a
lunedì 21 ottobre
Martedì 22 e
mercoledì 23 ottobre
Mercoledì 23 ottobre

Regia: Massimo Venier - Cast: Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto

Una piccola impresa meridionale
Regia: Rocco Papaleo - Cast: Riccardo Scamarcio, Barbara Bobulova

Noi, Zagor
Regia: Riccardo Jacopino - Documentario

Ritorno al futuro - Parte II
Regia: Robert Zemeckis - Cast: Michael J. Fox, Christopher Lloyd

Venerdì 25 ottobre

Come siamo messi con le regole - Diretta Live Evento!

Da giovedì 31 ottobre
a merc. 6 novembre

Sole a catinelle

Matinee ore 9.00 - Evento rivolto a tutte le scuole
Regia: Gennaro Nunziante - Cast: Checco Zalone, Robert Dancs

Filottrano - Cinema Torquis
Piazza del Popolo, 24 - Tel. 071.7223404 - www.cinemateatrotorquis.it
Feriali ore 21.30 - Festivi 15.00 - 17.00 - 21.30 - Giov. 31 ottobre 21.30

Da sabato 12 a
lunedì 14 ottobre
Da sabato 19 a
lunedì 21 ottobre
Da sabato 26 a
lunedì 28 ottobre
Giovedì 31 ottobre e
venerdì 1 novembre
Da sabato 2 a
lunedì 4 novembre
Da sabato 9 a
lunedì 11 novembre
Da sabato 16 a
lunedì 18 novembre
Da sabato 23 a
lunedì 25 novembre
Da sabato 30 novembre
a lunedì 2 dicembre

Turbo
Regia: David Soren - Animazione

Monster Univarsity
Regia: Dan Scanlon - Animazione

I puffy 2
Regia: Raja Gosnell - Cast: Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Brendan Gleeson

Rush
Regia: Ron Howard - Cast: Chris Hemsworth, Daniel Brühl

Aspirante vedovo
Regia: Massimo Venier - Cast: Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto

Bling Ring
Regia: Sofia Coppola - Cast: Katie Chang, Israel Broussard, Emma Watson

Sole a catinelle
Regia: Gennaro Nunziante - Cast: Checco Zalone, Robert Dancs

Cattivissimo Me 2
Regia: Pierre Coffin, Chris Renaud - Animazione

Sacro GRA
Regia: Gianfranco Rosi - Documentario

Macerata Piediripa - Multiplex 2000
Via Velluti - Tel. 0733.28810733 - Prezzo biglietto € 4,00
Per gli orari consultare il sito www.multiplex2000.it
In collaborazione con Centro Nuova Cultura di Macerata

Da giovedì 10 a
mercoledì 16 ottobre
Da giovedì 17 a
lunedì 21 ottobre
Martedì 22 e
mercoledì 23 ottobre
Mercoledì 23 ottobre

Aspirante vedovo
Regia: Massimo Venier - Cast: Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto

Una piccola impresa meridionale
Regia: Rocco Papaleo - Cast: Riccardo Scamarcio, Barbara Bobulova

Noi, Zagor
Regia: Riccardo Jacopino - Documentario

Ritorno al futuro - Parte II
Regia: Robert Zemeckis - Cast: Michael J. Fox, Christopher Lloyd

Lunedì 28 ottobre

L’ultima cima

Da giovedì 31 ottobre
a merc. 6 novembre
Venerdì 25 novembre

Sole a catinelle

Regia: Juan Manuel Cotelo - Documentario
Regia: Gennaro Nunziante - Cast: Checco Zalone, Robert Dancs

To the wonder
Regia: Terrence Malick - Cast: Rachel McAdams, Ben Affleck

Matelica - Giometti Cinema
Tel. 0737.787663
Unico spett. 21.00

Martedì 5 novembre

Che strano chiamarsi Federico - Scola racconta Fellini
Regia: Ettore Scola - Cast: Sergio Rubini, Antonella Attili, Vittorio Viviani

Martedì 12 novembre

L’intrepido
Regia: Gianni Amelio - Cast: Antonio Albanese, Sandra Ceccarelli

Martedì 19 novembre

Anni felici
Regia: Daniele Luchetti - Cast: Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti

Martedì 26 novembre

La prima neve
Regia: Andrea Segre - Cast: Giuseppe Battiston, Jean Christophe Folly

Moie di Maiolati - Cinema Ariston
Sabato 9 e
Aspirante vedovo
domenica 10 novembre Regia: Massimo Venier - Cast: Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto
Sabato 16 e
Una piccola impresa meridionale
domenica 17 novembre Regia: Rocco Papaleo - Cast: Riccardo Scamarcio, Barbara Bobulova
Sabato 23 e
Sole a catinelle
domenica 24 novembre Regia: Gennaro Nunziante - Cast: Checco Zalone, Robert Dancs

Montegranaro - Cinema La Perla
Tel. 0734.893350 - 335.370822 - www.nichecinematografica.it - Spett. ore 21.30

Sabato 28 e
domenica 29 settembre
Da venerdì 11 a
lunedì 14 ottobre
Da sabato 19 a
lunedì 21 ottobre
Da giovedì 31 ottobre
a lunedì 4 novembre
Giovedì 7 novembre

Monster Univarsity
Regia: Dan Scanlon - Animazione

Aspirante vedovo
Regia: Massimo Venier - Cast: Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto

Aspirante vedovo
Regia: Massimo Venier - Cast: Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto

Sole a catinelle
Regia: Gennaro Nunziante - Cast: Checco Zalone, Robert Dancs

La grande bellezza
Regia: Paolo Sorrentino - Cast: Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli

Giovedì 14 novembre

L’intrepido
Regia: Gianni Amelio - Cast: Antonio Albanese, Sandra Ceccarelli

Giovedì 21 novembre

Bling Ring
Regia: Sofia Coppola - Cast: Katie Chang, Israel Broussard, Emma Watson

Giovedì 28 novembre

Una canzone per Marion
Regia: Paul Andrew Williams - Cast: Terence Stamp, Vanessa Redgrave

Giovedì 5 dicembre

Viva la libertà
Regia: Roberto Andò - Cast: Toni Servillo, Valerio Mastandrea

Monte Urano - Cinema Arlecchino
Via Gioberti, 1 - Tel. 0734.840143 - 0734.848723 - www.giometticinema.com
Spett. ore 21.30 - con il Patrocinio del Comune di Monte Urano - Assessorato alla Cultura
Prezzo biglietto intero € 5,00 - Abbonamento a 5 film € 15,00

La grande bellezza

Mercoledì 2 ottobre

Regia: Paolo Sorrentino - Cast: Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli

L’intrepido

Mercoledì 9 ottobre

Regia: Gianni Amelio - Cast: Antonio Albanese, Sandra Ceccarelli

Mercoledì 16 ottobre

L’arbitro

Mercoledì 23 ottobre

Viaggio Sola

Mercoledì 30 ottobre

Una fragile armonia

Regia: Paolo Zucca - Cast: Stefano Accorsi, Geppi Cucciari
Regia: Maria Sole Tognazzi - Cast: Margherita Buy, Stefano Accorsi
Regia: Wes Anderson - Cast: Bruce Willis, Edward Norton

Mercoledì 6 novembre Vado a scuola
Regia: Pascal Plisson - Cast: Jackson Saikong, Salome Saikong

Mercoledì 13 novembre Gloria
Regia: Sebastián Lelio - Cast: Paulina Garcia, Sergio Hernández

Mercoledì 20 novembre Una canzone per Marion
Regia: Paul Andrew Williams - Cast: Terence Stamp, Vanessa Redgrave

Mercoledì 27 novembre Infanzia clandestina
Regia: Benjamín Ávila - Cast: Natalia Oreiro, Ernesto Alterio, César Troncoso

Pesaro - Multisala Metropolis
Tel. 0721.451334 - www.giometticinema.com
Prezzo biglietto € 5,00 - Abbonamento ai 4 film € 14,00
“Solo per audaci” in collaborazione con il Centro Culturale “ Città Ideale” di Pesaro

Martedì 19 novembre

Il delitto perfetto 3D

ore 20.30 - 22.30

Regia: Alfred Hitchcock - Cast: Ray Milland, Grace Kelly

Martedì 26 novembre

Il Gattopardo

ore 21.00

Regia: Luchino Visconti - Cast: Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale

Martedì 10 dicembre

Amanti perduti

ore 21.00

Regia: Marcel Carné - Cast: Arletty, Pierre Brasseur

Martedì 10 dicembre

Risate di gioia

ore 20.30 - 22.30

Regia: Mario Monicelli - Cast: Totò, Anna Magnani, Ben Gazzara

Sant’ Angelo in Vado - Cinema Apollo
www.cinema-apollo.it - Feriali ore 21.15 - Festivi ore 15.30 - 21.30

Da venerdì 20 a
lunedì 30 settembre
Da venerdì 4 a
lunedì 7 ottobre
Sabato 12 e
domenica 13 ottobre
Da venerdì 18 a
lunedì 21 ottobre
Martedì 22 e
mercoledì 23 ottobre
Da giovedì 24 a
domenica 27 ottobre
Lunedì 28 e
martedì 29 ottobre
Da giovedì 31 ottobre
a martedì 12 novembre
Giovedì 14 novembre

Rush (ore 21.15)
Regia: Ron Howard - Cast: Chris Hemsworth, Daniel Brühl
Bling Ring (ore 21.15)
Regia: Sofia Coppola - Cast: Katie Chang, Israel Broussard, Emma Watson
I puffy 2 (sabato ore 21.15 - domenica ore 15.30)
Regia: Raja Gosnell - Cast: Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Brendan Gleeson
Aspirante vedovo (ore 21.15)
Regia: Massimo Venier - Cast: Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto
Noi, Zagor (martedì ore 21.15 - mercoledì ore 15.30 - 21.15)
Regia: Riccardo Jacopino - Documentario
Cattivissimo Me 2 3D (ore 15.30 - 21.15)
Regia: Pierre Coffin, Chris Renaud - Animazione
Metallica 3D - Through the Never (ore 21.15)
Regia: Nimród Antal - Cast: Dane DeHaan, James Hetfield
Sole a catinelle (Feriali 21.15 - Festivi 15.30 - 21.15
Sabato 2/11 21.15 - 22.50 - Domenica 3/11 15.30 - 17.20 - 21.15)
Regia: Gennaro Nunziante - Cast: Checco Zalone, Robert Dancs
L’arbitro (ore 21.15)
Regia: Paolo Zucca - Cast: Stefano Accorsi, Geppi Cucciari

Sarnano - Cinema Italia
Tel. 334.1374867 - Spettacoli ore 21.00

Lunedì 21 e
martedì 22 ottobre
Lunedì 28 e
martedì 29 ottobre
Lunedì 4 e
martedì 5 novembre
Lunedì 11 e
martedì 12 novembre

Una fragile armonia
Regia: Wes Anderson - Cast: Bruce Willis, Edward Norton

Via Castellana Bandiera
Regia: Emma Dante - Cast: Emma Dante, Alba Rohrwacher

La Religiosa
Regia: Guillaume Nicloux - Cast: Isabelle Huppert, Martina Gedeck

L’ultimo Imperatore
Regia: Bernardo Bertolucci - Cast: John Lone, Joan Chen, Peter O'Toole

Tolentino - Multiplex Giometti
In collaborazione con Officine Mattoli-Tolentino

Martedì 19 novembre

Il delitto perfetto 3D

ore 20.30 - 22.30

Regia: Alfred Hitchcock - Cast: Ray Milland, Grace Kelly

Martedì 26 novembre

Il Gattopardo

ore 21.00

Regia: Luchino Visconti - Cast: Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale

Martedì 10 dicembre

Amanti perduti

ore 21.00

Regia: Marcel Carné - Cast: Arletty, Pierre Brasseur

Martedì 10 dicembre

Risate di gioia

ore 20.30 - 22.30

Regia: Mario Monicelli - Cast: Totò, Anna Magnani, Ben Gazzara

Urbania - Cinema Teatro Lux
Feriali 21.15 - Festivi 15.15 - 21.15 - Tel. 0722.317324 - 347.2940797

Giovedì 3 ottobre

Treno di notte per Lisbona
Regia: Bille August - Cast: Jeremy Irons, Christopher Lee

Da sabato 5 a
lunedì 7 ottobre
Giovedì 10 ottobre

Percy Jackson e gli dei dell'olimpo: Il mare dei mostri
Regia: Thor Freudenthal - Cast: Logan Lerman, Alexandra Daddario

La grande bellezza
Regia: Paolo Sorrentino - Cast: Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli

Da venerdì 11 a
lunedì 14 ottobre
Giovedì 17 ottobre

Rush
Regia: Ron Howard - Cast: Chris Hemsworth, Daniel Brühl

Muffa
Regia: Ali Aydin - Cast: Ercan Kesal, Muhammet Uzuner

Da venerdì 18 a
lunedì 21 ottobre
Da giovedì 24 a
martedì 29 ottobre
Da giovedì 31 ottobre a
domenica 3 novembre
Domenica 3
e lunedì 4 novembre
Giovedì 7 novembre

Gravity 3D
Regia: Alfonso Cuarón - Cast: Sandra Bullock, George Clooney

Cattivissimo Me 2 2K
Regia: Pierre Coffin, Chris Renaud - Animazione
Monster University (domenica 3/11 15.15)
Regia: Dan Scanlon - Animazione

Royal affair
Regia: Nikolaj Arcel - Cast: Alicia Vikander, Mads Mikkelsen

L’intrepido Film Giuria David Giovani
Regia: Gianni Amelio - Cast: Antonio Albanese, Sandra Ceccarelli

Da giovedì 14 a
martedì 19 novembre
Giovedì 21 novembre
Da giovedì 12 a
giovedì 26 dicembre
Da venerdì 27 dicembre
a giovedì 1 gennaio
Da sabato 4 a
martedì 7 gennaio

Jobs
Regia: Joshua Michael Stern - Cast: Ashton Kutcher, Dermot Mulroney

Sacro GRA Film Giuria David Giovani
Regia: Gianfranco Rosi - Documentario
Lo Hobbit - La Desolazione di Smaug (Merc. 25 e giov. 26/12 ore 16.00 - 21.15)
Regia: Peter Jackson - Cast: Martin Freeman, Richard Armitage
Colpi di fortuna (Feriali 21.15 - Festivi ore 16.00 - 21.15)
Regia: Neri Parenti - Cast: C. De Sica, P. Petrolo, L. Bizzarri, P. Kessisoglu
Piovono polpette 2 (Dom. 16.00 - 21.15 - Lun. e mart. ore 21.15)
Regia: Cody Cameron, Kris Pearn - Animazione

Urbino - Cinema Nuova Luce
Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059 - € 4,00 - Spettacolo ore 21.15
In collaborazione con in CineClub “Il Posto delle Fragole”

Sabato 9 novembre

Tutti contro tutti

Sabato 16 novembre

La cuoca del presidente

Sabato 23 novembre

L’ipnotista

Sabato 30 novembre

Il lato positivo

Regia: Rolando Ravello - Cast: R. Ravello, M. Giallini, K. Smutniak
Regia: Christian Vincent - Cast: Catherine Frot, Jean d'Ormesson
Regia: Lasse Hallström - Cast: Tobias Zilliacus, Mikael Persbrandt
Regia: David O. Russell - Cast: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence

Urbino - Multisala Ducale
Tel. 0722.2413 - € 4,00 - Spettacolo ore 21.15

Mercoledì 18 settembre La Religiosa
Regia: Guillaume Nicloux - Cast: Isabelle Huppert, Martina Gedeck

Mercoledì 2 ottobre

L’intrepido
Regia: Gianni Amelio - Cast: Antonio Albanese, Sandra Ceccarelli

Mercoledì 9 ottobre

Sacro GRA
Regia: Gianfranco Rosi - Documentario

Giovedì 24 ottobre

Il flauto

Mercoledì 30 ottobre

Anni felici

Regia: Luciano Capponi - Cast: Patrizio Oliva, Mister Lei
Regia: Daniele Luchetti - Cast: Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti

Mercoledì 6 novembre Cose nostre - Malavita
Regia: Luc Besson - Cast: Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jonese

Mercoledì 13 novembre

Via Castellana Bandiera
Regia: Emma Dante - Cast: Emma Dante, Alba Rohrwachere

Mercoledì 20 novembre Vado a scuola
Regia: Pascal Plisson - Cast: Jackson Saikong, Salome Saikong

Mercoledì 27 novembre La vita di Adele
Regia: Abdellatif Kechiche - Cast: Adèle Exarchopoulos, Léa Seydoux

