Sala 1

Sala 2

MARTEDÌ 5, MERCOLEDÌ 6
E GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO

MERCOLEDÌ 6 E GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO

VICE

BOHEMIAN RHAPSODY

L’ UOMO NELL’OMBRA

di Bryan Singer

di Adam McKay

U.S.A., Regno Unito

U.S.A., Regno Unito, Spagna

MARTEDÌ 12 E MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO

MERCOLEDÌ 13 E GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO

CAPRICAPRI-REVOLUTION

COLD WAR

di Mario Martone

di Pawel Pawlikowski

MARTEDÌ 19 E MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO

MERCOLEDÌ 20 E GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO

VAN GOGH

COLETTE

Italia, Francia

SULLA SOGLIA DELL’ETERNITÀ
DELL’ETERNITÀ

di Julian Schnabel
Usa, Francia

Polonia

di Wash Westmoreland

U.S.A., Regno Unito, Ungheria

LUNEDÌ 25, MARTEDÌ
MARTED 26,
MERCOLEDÌ 27 E GIOVEDÌ
GIOVED 28 FEBBRAIO

LUNEDÌ
LUNED 25, MARTEDÌ
MARTED 26
E MERCOLEDÌ
MERCOLED 27 FEBRAIO

BOHEMIAN RHAPSODY

A STAR IS BORN

di Bryan Singer

di Bradley Cooper

U.S.A., Regno Unito

U.S.A.

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

TRAMA DEI FILM
Martedì 5, Mercoledì 6 e Giovedì 7 Febbraio – BOHEMIAN RHAPSODY
Bohemian Rhapsody è una coinvolgente celebrazione dei Queen, della loro musica e del loro leggendario
frontman Freddie Mercury, che sfidò gli stereotipi e infranse le convenzioni, diventando uno degli artisti più
amati al mondo. Il film cementa l'eredità di una band che è sempre stata più di una famiglia e che continua
ancora oggi a ispirare gli outsider, i sognatori e gli appassionati di musica.

Mercoledì 6 e Giovedì 7 Febbraio – VICE L’UOMO NELL’OMBRA
Cheney si insinua nel tessuto politico di Washington DC durante l'amministrazione Nixon, fino a ricoprire il
ruolo di vicepresidente di George W. Bush, con l'implicito accordo che avrebbe esercitato un controllo quasi
totale.

Martedì 12 e Mercoledì 13 Febbraio – CAPRI-REVOLUTION
Siamo nel 1914, l'Italia sta per entrare in guerra. Una comune di giovani nordeuropei ha trovato sull'isola di
Capri il luogo ideale per la propria ricerca nella vita e nell'arte. Ma l'isola ha una sua propria e forte identità,
che si incarna in una ragazza, una capraia il cui nome è Lucia. Il film narra l'incontro tra Lucia, la comune
guidata da Seybu e il giovane medico del paese. Inoltre mostra un'isola unica al mondo che ha attratto
chiunque sentisse la spinta dell'utopia e coltivasse ideali di libertà.

Mercoledì 13 e Giovedì 14 Febbraio – COLD WAR
Un musicista in cerca di libertà e una giovane cantante, fatalmente destinati ad appartenersi, vivono un
amore tormentato in un’epoca difficile. Sulle note di una splendida colonna sonora e in uno splendido bianco e nero, la guerra fredda della Polonia staliniana lascia il passo a quella sentimentale che vivono i due
protagonisti...

Martedì 19 e Mercoledì 20 Febbraio – VAN GOGH
Gli ultimi, tormentati anni di Vincent Van Gogh, dal burrascoso rapporto con Gauguin nel 1888 fino al colpo
di pistola che gli ha tolto la vita a soli 37 anni. Un periodo frenetico e molto produttivo che ha portato alla
creazione di capolavori che hanno fatto la storia dell’arte e che continuano ad incantare il mondo intero. William James Dafoe per la sua eccellente interpretazione nel ruolo di attore protagonista si è aggiudicato la
coppa Volpi a Venezia.

Mercoledì 20 e Giovedì 21 Febbraio – COLETTE
Nata e cresciuta in un piccolo centro della campagna francese, Colette arriva nella Parigi di fine Ottocento
dopo aver sposato Willy, un ambizioso impresario letterario. Affascinata dalla vivacità intellettuale dei salotti
della capitale e spinta a scrivere dal marito, Colette riprende i suoi scritti di scuola e dà alla luce una serie di
libri pubblicati con il nome di Willy. I romanzi diventano ben presto un fenomeno letterario e la loro protagonista - Claudine - un’icona della cultura pop parigina, oltre che un simbolo di libertà femminile.

Lunedì 25, Martedì 26, Mercoledì 27 e Giovedì 28 Febbraio – BOHEMIAN RHAPSODY
Bohemian Rhapsody è una coinvolgente celebrazione dei Queen, della loro musica e del loro leggendario
frontman Freddie Mercury, che sfidò gli stereotipi e infranse le convenzioni, diventando uno degli artisti più
amati al mondo. Il film cementa l'eredità di una band che è sempre stata più di una famiglia e che continua
ancora oggi a ispirare gli outsider, i sognatori e gli appassionati di musica.

Lunedì 25, Martedì 26 e Mercoledì 27 Febbraio – A STAR IS BORN
Il musicista di successo Jackson Maine scopre e poi si innamora della squattrinata artista Ally. Con Jackson
Ally diventa una grande artista, ma mano a mano che la sua popolarità aumenta la loro relazione perde colpi a causa della battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni interiori.

