Sala 1

Sala 2

MARTEDÌ 15 E MERCOLEDÌ 16 GENNAIO

MERCOLEDÌ 16 E GIOVEDÌ 17 GENNAIO

7 UOMINI A MOLLO

MICHELANGELO
INFINITO

di Gilles Lellouche
FRANCIA

QUESTO FILM VERRÀ PROIETTATO ANCHE
ALLE

19:00

di Emanuele Imbucci
ITALIA

QUESTO FILM VERRÀ PROIETTATO ANCHE
ALLE

19:30

MARTEDÌ 22 E MERCOLEDÌ 23 GENNAIO

MERCOLEDÌ 23 E GIOVEDÌ 24 GENNAIO

TUTTI LO SANNO

EUFORIA

di Asghar Farhadi

di Valeria Golino

MARTEDÌ 29 E MERCOLEDÌ 30 GENNAIO

MERCOLEDÌ 30 E GIOVEDÌ 31 GENNAIO

BEN IS BACK

IL CASTELLO DI VETRO

di Peter Hedges

di Destin Daniel Cretton

FRANCIA, SPAGNA

USA

ITALIA

USA

SPETTACOLO ORE 21:15 - INGRESSO € 4
Info: 0307460530 (Multisala Gemini) - 0307464290 (Biblioteca)

TRAMA DEI FILM
Martedì 15 e Mercoledì 16 Gennaio - 7 UOMINI A MOLLO
Un gruppo di quarantenni nel pieno di una crisi di mezza età decide di formare la prima
squadra di nuoto sincronizzato maschile della piscina che frequentano. Affrontando lo
scetticismo e la vergogna di amici e familiari, allenati da una campionessa ormai tramontata e alla ricerca di conferme, il gruppo di imbarca in un’avventura fuori dal comune per
riscoprire un po’ della propria autostima e imparare molto su se stessi e sugli altri.

Mercoledì 16 e Giovedì 17 Gennaio – MICHELANGELO INFINITO
Un ritratto avvincente e di forte impatto emotivo e visivo dell’uomo e dell’artista Michelangelo, da una parte schivo e inquieto, capace di forti contrasti e passioni, ma anche di
grande coraggio nel sostenere le proprie convinzioni e ideologie, di pari passo con il racconto cinematografico della sua vasta produzione artistica, tra scultura, pittura e disegni,
con spettacolari riprese in ultra definizione e da punti di vista inediti ed esclusivi, cui si
aggiungono ricostruzioni sorprendenti attraverso evoluti e sofisticati effetti digitali.

Martedì 22 e Mercoledì 23 Gennaio – TUTTI LO SANNO
In occasione del matrimonio della sorella, Laura torna con i figli nel proprio paese natale,
nel cuore di un vigneto spagnolo. Ma alcuni avvenimenti inaspettati turberanno il suo
soggiorno facendo riaffiorare un passato rimasto troppo a lungo sepolto.

Mercoledì 23 e Giovedì 24 Gennaio – EUFORIA
Matteo è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico.
Suo fratello Ettore vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono
nati e insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è
sempre tenuto un passo indietro, nell’ombra. Sono due persone all’apparenza lontanissime. La vita però li obbliga a riavvicinarsi e una situazione difficile diventa per i due fratelli
l’occasione per conoscersi e scoprirsi, in un vortice di fragilità ed euforia.

Martedì 29 e Mercoledì 30 Gennaio – BEN IS BACK
Ben sta cercando di disintossicarsi, il giorno di Natale decide di uscire dalla comunità
per passare le feste in famiglia. La madre Holly, sorpresa, lo accoglie a braccia aperte,
ma capisce presto che qualcosa non va. Durante le 24 ore successive Holly farà tutto
ciò che è in suo potere per salvare il figlio ed evitare il collasso della propria famiglia.

Mercoledì 30 e Giovedì 31 Gennaio – CASTELLO DI VETRO
Una giovane donna di successo è cresciuta accudita da genitori anti-conformisti, una
madre eccentrica e un padre alcolizzato. Il padre, vivendo nella povertà più assoluta a
causa del suo licenziamento, distraeva i suoi figli raccontando storie magiche allo scopo
di tenere la mente della giovane occupata da pensieri positivi, nonostante l’egoismo della madre, che non voleva prendersi le sue responsabilità.

