




Oltre quaranta proiezioni nei mesi di luglio e agosto: le proposte del cinema estivo in
questo 2016 aumentano, in risposta al crescente gradimento del pubblico sassolese.
Il Parco Vistarino torna infatti ad essere uno dei punti di maggiore interesse delle serate estive
cittadine, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, all’organizzazione
di Boiardo G&O srl e alla sponsorizzazione di Hera.
Oltre all’offerta – quest’anno più ricca - delle pellicole che hanno riscosso il maggior successo
nel corso della stagione cinematografica appena trascorsa, la novità di quest’anno è la rassegna
“Sguardi d’autore”, ad ingresso gratuito, dedicata al grande Ettore Scola, con tre dei film che
hanno fatto di lui uno dei grandi del cinema italiano, preceduti dal film documentario Ridendo
e scherzando,  presentato dalle figlie nel 2015.
Una rassegna cinematografica che anche quest’anno dedicherà ogni settimana una serata,
il martedì, ai più piccoli e ai ragazzi.
Anche per questa estate 2016, quindi, per il quarto anno consecutivo, il Parco Vistarino, in quelle
che ci auguriamo saranno le calde sere d’estate, ospiterà una rassegna rivolta ai grandi e ai
piccini, agli amanti della commedia e a quelli della cinematografia più impegnata.
Un’estate di cinema, nella fresca e tranquilla cornice del Parco Vistarino.
Buona visione, e buona estate a tutti.

Giulia Pigoni
Assessore alla cultura





Le proiezioni si terranno a Sassuolo nel Parco Vistarino nei pressi di Villa Giacobazzi.
Le vie d’accesso si trovano in:

Via Cavallotti, Via Leoncavallo, Viale Giacobazzi e Viale Marini







Sabato 2 luglio
L’abbiamo fatta grossa
di Carlo Verdone.

Domenica 3 luglio
ll caso spotlight
di Thomas McCarthy.

Martedì 5 luglio
kung fu panda 3
di J. Yuh Nelson, A. Carloni

Mercoledì 6 luglio
Il ponte delle spie
di Steven Spielberg.

Sabato 9 luglio
45 anni
di Andrew Haigh.

Domenica 10 luglio
Perfetti sconosciuti
di Paolo Genovese.

Lunedì 11 luglio
The nice guys
di Shane Black.

Martedì 12 luglio
X-Men: Apocalisse
di Bryan Singer.

Mercoledì 13 luglio
The danish girl
di Tom Hooper.

Sabato 16 luglio
Carol
di  Todd Haynes.

Domenica 17 luglio
Batman v Superman:
Dawn of Justice
di Zack Snyder.

Martedì 19 luglio
Il viaggio di Arlo
di Peter Sohn.

Mercoledì 20 luglio
Revenant - Redivivo
di Alejandro González Iñárritu.

Sabato 23 luglio
La grande scommessa
di Adam McKay.

Domenica 24 luglio
Truman
Un vero amico è per sempre
di Cesc Gay.

Martedì 26 luglio
Alvin Superstar
Nessuno ci può fermare
di Walt Becker.

Mercoledì 27 luglio
Lo chiamavano Jeeg Robot
di Gabriele Mainetti.

Sabato 30 luglio
Al di là delle montagne
di JIA Zhang-Ke.

Domenica 31 luglio
Un paese quasi perfetto
di Massimo Gaudioso.

Lunedì 1 agosto
Ridendo e scherzando
di Paola Scola, Silvia Scola.

Martedì 2 agosto
Il libro della giungla
di Jon Favreau.

appuntamenti 2016



Mercoledì 3 agosto 
La corrispondenza
di Giuseppe Tornatore.

Giovedì 4 agosto
Suffragette
di Sarah Gavron.

Sabato 6 agosto
Nemiche per la pelle
di Luca Lucini.

Domenica 7 agosto
Il condominio dei
cuori infranti
di Samuel Benchetrit.

Lunedì 8 agosto
Una giornata particolare
di Ettore Scola.

Martedì 9 agosto
Heidi
di Alain Gsponer.

Mercoledì 10 agosto
Perfetti sconosciuti
di Paolo Genovese.

Giovedì 11 agosto
Gli ultimi saranno ultimi
di Massimiliano Bruno.

Sabato 13 agosto
Perfect day
di Fernando León de Aranoa.

Lunedì 15 agosto
C’eravamo tanto amati
di Ettore Scola.

Martedì 16 agosto
Il piccolo principe
di Mark Osborne.

Mercoledì 17 agosto
Ave, Cesare!
di Ethan Coen, Joel Coen.

Giovedì 18 agosto
Veloce come il vento
di Matteo Rovere.

Sabato 20 agosto
Fuocoammare
di Gianfranco Rosi.

Domenica 21 agosto
Franny
di Andrew Renzi.

Lunedì 22 agosto
La famiglia
di Ettore Scola.

Martedì 23 agosto
Zootropolis
di B. Howard, R. Moore, J. Bush.

Mercoledì 24 agosto
La pazza gioia
di Paolo Virzì.

Giovedì 25 agosto 
Io e Lei
di Maria Sole Tognazzi.

Sabato 27 agosto
Dio esiste e vive a Bruxelles
di Jaco Van Dormael.

Domenica 28 agosto
Captain America:
Civil war
di Anthony Russo, Joe Russo.

Lunedì 29 agosto
Room
di Lenny Abrahamson.

Martedì 30 agosto
Alice attraverso lo specchio
di James Bobin.

Mercoledì 31 agosto
Perfetti sconosciuti
di Paolo Genovese.





Sabato 2 luglio
L’ABBIAMO FATTA GROSSA
di Carlo Verdone - con Carlo Verdone, Antonio Albanese
Italia, 2016 - 112’ - Commedia
L'abbiamo fatta grossa racconta le vicende di Yuri Pelegatti (Albanese),
un attore di teatro che, traumatizzato dalla separazione, non riesce più
a ricordare le battute in scena, e di Arturo Merlino (Verdone), un inve-
stigatore squattrinato che vive a casa della vecchia zia vedova. Yuri
vuole le prove dell'infedeltà della ex moglie e assume Arturo creden-
dolo un super investigatore. Ma Arturo non ne fa una giusta. I due, per
errore, entrano in possesso di una misteriosa valigetta che contiene...
un milione di euro. Una serie di guai divertentissimi e di rocambolesche
avventure, fino a un finale imprevedibile... .

Domenica 3 luglio
IL CASO SPOTLIGHT
di Thomas McCarthy - con Michael Keaton, Mark Ruffalo,
Rachel McAdams, Stanley Tucci
USA, 2015 - 128’ - Thriller
Il caso Spotlight racconta la storia del team di giornalisti investigativi
del Boston Globe soprannominato Spotlight, che nel 2002 ha sconvolto
la città con le sue rivelazioni sulla copertura sistematica da parte della
Chiesa Cattolica degli abusi sessuali commessi su minori da oltre 70
sacerdoti locali, in un'inchiesta premiata col Premio Pulitzer. 





Martedì 5 luglio
KUNG FU PANDA 3
di Jennifer Yuh Nelson, Alessandro Carloni
USA, Cina, 2016 - 95’ - Animazione
Nel 2016 Kung Fu Panda 3, uno dei franchise d'animazione di maggior
successo al mondo, torna con la sua più grande avventura: il padre di
Po, scomparso da tempo, riappare improvvisamente, e il duo final-
mente riunito si reca in un "paradiso segreto dei panda" dove incon-
trerà decine di esilaranti nuovi personaggi. Quando però il super-cattivo
Kai comincia a espandersi in tutta la Cina sconfiggendo tutti i maestri
di kung fu, Po dovrà fare l'impossibile e addestrarsi, in un villaggio
pieno di amanti del divertimento, insieme ai fratelli maldestri, per riu-
scire a diventare la banda più imbattibile di Kung Fu Panda!

Mercoledì 6 luglio
IL PONTE DELLE SPIE
di Steven Spielberg - con Tom Hanks, Billy Magnussen,
Alan Alda, Austin Stowell, Amy Ryan, Mark Rylance
USA, 2015 - 140’ - Drammatico, Thriller
James Donovan (Tom Hanks), un avvocato delle assicurazioni di Broo-
klyn, si troverà coinvolto al centro della guerra fredda , quando la Cia
gli darà il compito di negoziare il rilascio di un pilota americano che è
stato catturato.





Sabato 9 luglio
45 ANNI
di Andrew Haigh - con Charlotte Rampling, Tom Courtenay
Regno Unito, 2015 - 93’ - Drammatico
Kate e Geoff conducono una vita tranquilla nella campagna inglese e
si apprestano a festeggiare i 45 anni di matrimonio. A pochi giorni
dall’evento, però, Geoff riceve una notizia inattesa: è stato ritrovato in
un ghiacciaio il corpo intatto di Katya, la sua prima fidanzata finita di-
spersa durante un’escursione negli anni sessanta. L’uomo cerca di non
far trapelare il suo turbamento, ma Kate inizia a scavare nel passato
fino a scoprire uno sconcertante segreto.

Domenica 10 luglio
PERFETTI SCONOSCIUTI
di Paolo Genovese - con Alba Rohrwacher, Kasia Smutniak,
Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Edoardo Leo,
Giuseppe Battiston - Italia, 2016 - 97’ - Commedia
Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed una segreta.
Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra
memoria, oggi nelle nostre sim. Cosa succederebbe se quella minuscola
schedina si mettesse a parlare? La storia si svolge durante una cena
tra amici, quando decidono di fare una specie di gioco della verità met-
tendo i loro cellulari sul tavolo e per la durata della cena messaggi e
telefonate sono condivisi tra loro, mettendo a conoscenza l'un l'altro
dei propri segreti più profondi... .





Lunedì 11 luglio
THE NICE GUYS
di Shane Black - con Russell Crowe, Ryan Gosling,
Kim Basinger, Matt Bomer
USA, 2016 - 116’ - Commedia, Crimine, Thriller
Nella Los Angeles degli anni ‘70, libertina, stravagante e decisamente
trendy, un investigatore privato, Holland March, e un detective senza
scrupoli, Jackson Healy, si alleano per risolvere il caso di una ragazza
scomparsa e la morte di una porno star che apparentemente non sem-
brerebbero correlate: scopriranno che un semplice omicidio nasconde
il caso del secolo!

Martedì 12 luglio
X-MEN: APOCALISSE
di Bryan Singer - con Jennifer Lawrence, Michael Fassbender,
Evan Peters, James McAvoy
USA, 2016 - 147’ - Azione, Avventura, Fantascienza
Dagli albori della civiltà Apocalisse è stato adorato come un dio. Il
primo e più potente mutante dell’universo Marvel degli X-Men, Apo-
calisse ha inglobato i poteri di molti altri mutanti, divenendo immortale
e invincibile. Dopo essersi risvegliato dopo migliaia di anni, disilluso
dal mondo, trova e ingaggia un gruppo di potenti mutanti, tra cui un
avvilito Magneto (Michael Fassbender), con l’intento di purificare
l’umanità e creare un nuovo ordine dell’universo, su cui regnare... .





Mercoledì 13 luglio
THE DANISH GIRL
di Tom Hooper - con Eddie Redmayne, Alicia Vikander
Regno Unito, USA, 2015 - 120’ - Drammatico
Copenhagen, primi anni ‘20. L’artista danese Gerda Wegener dipinge
un ritratto del marito Einar vestito da donna. Il dipinto raggiunge
grande popolarità e Einar inizia a mantenere in modo permanente
un’apparenza femminile, mutando il suo nome in Lili Elbe. Spinto da
ideali femministi e supportato dalla moglie, Elbe tenta di effettuare il
primo intervento per cambio di sesso da uomo a donna. L’intervento
avrà grosse ripercussioni sul suo matrimonio e sulla sua identità.

Sabato 16 luglio
CAROL
di Todd Haynes - con Rooney Mara, Cate Blanchett
Regno Unito, USA, 2015 - 130’ - Drammatico
Nella New York dei primi anni del 1950, Therese Belivet lavora in un
grande magazzino di Manhattan quando incontra per la prima volta
Carol Aird, una donna più matura intrappolata in un matrimonio in
crisi. Tra di loro nasce immediatamente un legame che piano piano si
approfondisce. Quando il marito di Carol scopre la relazione della mo-
glie con Therese, si vendica cercando di dimostrare la sua incompetenza
come madre. Il confronto sarà inevitabile quando le due donne deci-
deranno di lasciarsi alle spalle le rispettive esistenze... .





Domenica 17 luglio
BATMAN V SUPERMAN:
DAWN OF JUSTICE
di Zack Snyder - con Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams
USA, 2016 - 151’ - Azione, Avventura, Fantascienza
Temendo le azioni di un supereroe, rimasto troppo a lungo senza con-
trollo, il formidabile vigilante di Gotham City affronta il più osannato
salvatore di Metropolis, mentre il mondo cerca di capire di quale eroe
abbia realmente bisogno. E mentre Batman e Superman si dichiarano
guerra, improvvisamente una nuova minaccia emerge, mettendo a re-
pentaglio la sopravvivenza del genere umano.

Martedì 19 luglio
IL VIAGGIO DI ARLO
di Peter Sohn
USA, 2015 - 100’ - Animazione
Un mancato evento catastrofico, come l'impatto non avvenuto del-
l'asteroide contro la terra, che avrebbe dovuto dare inizio all'estinzione
dei dinosauri, fa si che la specie umana si sviluppi insieme a questi gi-
ganti e che Arlo, un simpatico Apatosauro, instauri una profonda ami-
cizia con un coetaneo umano... .





Mercoledì 20 luglio
REVENANT - REDIVIVO
di Alejandro González Iñárritu - con Tom Hardy,
Leonardo DiCaprio, Domhnall Gleeson
USA, 2015 - 156’ - Drammatico, Avventura
Tratto da una storia vera, racconta l'epica avventura di un uomo che
cerca di sopravvivere grazie alla straordinaria forza del proprio spirito.
In una spedizione nelle vergini terre americane, l'esploratore Hugh
Glass viene brutalmente attaccato da un orso e dato per morto. Nella
sua lotta per la sopravvivenza, Glass sopporta inimmaginabili soffe-
renze. Mosso da una profonda determinazione e dall'amore per la sua
famiglia, Glass dovrà superare un duro inverno nell'implacabile ten-
tativo di sopravvivere e di trovare la sua redenzione.

Sabato 23 luglio
LA GRANDE SCOMMESSA
di Adam McKay - con Finn Wittrock, Brad Pitt, Christian Bale,
Selena Gomez, Ryan Gosling, Steve Carell, Marisa Tomei,
Melissa Leo - USA, 2015 - 130’ - Drammatico
Quando quattro investitori visionari - al contrario di quanto mostrato
dalle grandi banche, dai media e dal governo stesso - intuiscono che
l’andamento dei mercati finanziari avrebbe portato alla crisi mondiale
dell’economia, mettono in atto La Grande Scommessa. I loro coraggiosi
investimenti li porteranno nei meandri oscuri dei sistemi bancari mo-
derni, facendoli dubitare di tutto e tutti. Basato su una storia vera ed
ispirato al libro bestseller di Michael Lewis (The Blind Side, L’arte di
Vincere).





Domenica 24 luglio
TRUMAN - UN VERO AMICO È PER SEMPRE
di Cesc Gay - con Ricardo Darín, Javier Cámara, Dolores Fonzi
Spagna, Argentina, 2015 - 108’ - Commedia, Drammatico
Julián, affascinante attore argentino che vive da lungo tempo a Madrid,
riceve la visita inaspettata di Tomás, un caro amico trasferito in Canada.
Insieme a Truman, il fedelissimo e inseparabile cane di Julián, che que-
st'ultimo considera come un figlio, i due amici trascorreranno quattro
giorni intensi e indimenticabili, nonostante la difficile situazione che
Julián sta affrontando.

Martedì 26 luglio
ALVIN SUPERSTAR
NESSUNO CI PUÒ FERMARE
di Walt Becker - con Bella Thorne, Matthew Gray Gubler
USA, 2015 - 86’ - Animazione, Commedia
A causa di diversi equivoci, Alvin, Simon e Theodore credono che, a
New York, Dave sia sul punto di chiedere la mano della sua nuova fi-
danzata e di piantarli in asso. Il gruppo di scoiattoli ha così solo tre
giorni per raggiungerli e fermare la proposta di Dave, cercando non
solo di recuperare il loro amico, ma di salvarsi dall’acquisire un pessimo
fratellastro.





Mercoledì 27 luglio
LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT
di Gabriele Mainetti
con Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Ilenia Pastorelli,
Italia, 2015 - 112’ - Fantascienza, Commedia
Enzo Ceccotti entra in contatto con una sostanza radioattiva. A causa
di un incidente scopre di avere un forza sovraumana. Ombroso, intro-
verso e chiuso in se stesso, Enzo accoglie il dono dei nuovi poteri come
una benedizione per la sua carriera di delinquente. Tutto cambia
quando incontra Alessia, convinta che lui sia l’eroe del famoso cartone
animato giapponese Jeeg Robot d’acciaio.

Sabato 30 luglio
AL DI LÀ DELLE MONTAGNE
di JIA Zhang-Ke - con Tao Zhao
Cina, 2015 - 131’ - Drammatico
Cina, fine 1999. Tao, una giovane donna di Fenyang è corteggiata dai
suoi due amici d'infanzia, Zhang e Liangzi. Zhang possiede una sta-
zione di servizio ed è destinato ad un promettente avvenire, mentre
Liangzi lavora in una miniera di carbone. Sentimentalmente divisa tra
i due uomini, Tao dovrà compiere una scelta che segnerà il resto della
sua vita e di quella del suo futuro figlio, Dollar. Nell'arco di un quarto
di secolo, tra una Cina in profonda mutazione e l'Australia come terra
promessa di una vita migliore, le speranze, gli amori e le disillusioni di
quattro personaggi di fronte al loro destino.





Domenica 31 luglio
UN PAESE QUASI PERFETTO
di Massimo Gaudioso - con Fabio Volo, Silvio Orlando
Italia, 2015 - 92’ - Commedia
Un paese quasi perfetto è una commedia sulla voglia di restare e quella
di cambiare e sull'unione che fa sempre la forza. Pietramezzana, pic-
colo paese sperduto nelle Dolomiti lucane, rischia di scomparire. I gio-
vani lo stanno abbandonando e i pochi abitanti rimasti, per lo più ex
minatori, vivono con una cassa integrazione che minaccia di trasfor-
marsi presto in disoccupazione permanente... .

Lunedì 1 agosto
RIDENDO E SCHERZANDO
RITRATTO DI UN REGISTA ALL’ITALIANA
di Paola Scola, Silvia Scola - con Ettore Scola, Pif
Italia, 2015 - 81’ - Documentario
Raccontare Ettore Scola - regista, sceneggiatore, disegnatore, umorista,
intellettuale, militante - cercando di usare la sua chiave, quella del suo
cinema: parlare cioè di cose serie senza farsene accorgere, facendo ri-
dere.

Ingresso gratuito





Martedì 2 agosto
IL LIBRO DELLA GIUNGLA
di Jon Favreau - con Neel Sethi, Ritesh Rajan, Sara Arrington,
Brandon Henschel
USA, 2016 - 105’ - Avventura, Drammatico, Animazione
Mowgli, un giovane cucciolo di uomo cresciuto da una famiglia di lupi
è costretto a lasciare la giungla quando la temibile tigre Shere Khan,
segnata dalle cicatrici dell’uomo, giura di eliminarlo per evitare che
diventi una minaccia. Mentre abbandona la sua unica casa, Mowgli
s’imbarca in un avvincente viaggio alla scoperta di se stesso, guidato
dal suo severo mentore, la pantera Bagheera, e dallo spensierato orso
Baloo.

Mercoledì 3 agosto
LA CORRISPONDENZA
di Giuseppe Tornatore - con Olga Kurylenko, Jeremy Irons
Italia, 2015 - 116’ - Drammatico
Una studentessa universitaria si porta dietro un grosso peso, pensa di
essere responsabile della morte del suo grande amore. Per compensare
il suo senso di colpa, nel tempo libero fa la controfigura per cinema e
televisione nelle scene pericolose dove al suo personaggio capita sem-
pre la stessa sorte, la morte. Sarà un suo professore, col quale instaura
una relazione sentimentale a farle recuperare il pieno controllo della
sua vita... .



Giovedì 4 agosto
SUFFRAGETTE
di Sarah Gavron - con Carey Mulligan, Meryl Streep,
Helena Bonham Carter,
Regno Unito, 2015 - 106’ - Drammatico
Suffragette è un intenso film drammatico che ripercorre la storia delle
militanti del primissimo movimento femminista, donne costrette ad
agire clandestinamente per condurre un pericoloso gioco del gatto con
il topo con uno Stato sempre più brutale. In lotta per il riconoscimento
del diritto di voto, sono donne che appartengono alle classi colte e be-
nestanti e tra loro alcune lavorano, ma sono tutte costrette a constatare
che la protesta pacifica non porta ad alcun risultato. 

Sabato 6 agosto
NEMICHE PER LA PELLE
di Luca Lucini - con Margherita Buy, Claudia Gerini,
Giampaolo Morelli
Italia, 2016 - 92’ - Commedia
Due donne opposte per temperamento e stile di vita, controllata e at-
tenta al sociale l’una, Lucia, rapace e senza peli sullo stomaco l’altra,
Fabiola, si ritrovano da sempre a condividere, loro malgrado, qualcosa.
All’inizio condividono, o meglio si litigano l’amore e affetto di Paolo
ex marito di Lucia e attuale marito di Fabiola, ma alla morte del mal-
capitato e suddetto Paolo si ritroveranno a condividere qualcosa di an-
cora più sconvolgente: un piccolo Paolo... .







Domenica 7 agosto
IL CONDOMINIO DEI CUORI INFRANTI
di Samuel Benchetrit - con Isabelle Huppert, Valeria Bruni Te-
deschi, Gustave Kervern, Michael Pitt
Francia, Regno Unito, 2015 - 100’ - Commedia
In un grigio condominio della periferia parigina, si rompe l'ascensore.
Il guasto si rivela quasi una benedizione, perché consente che agli in-
quilini di incontrarsi per le scale e quindi conoscersi e stabilire un con-
tatto, cosa che prima sarebbe stata quasi impossibile... .

Lunedì 8 agosto
UNA GIORNATA PARTICOLARE
di Ettore Scola - con Sophia Loren, Marcello Mastroianni
Italia, 1977 - 105’ - Drammatico
E' il 6 maggio 1938 e la Roma fascista è accorsa sulle strade per fe-
steggiare Hitler, venuto in visita da Mussolini. In un caseggiato popolare
Antonietta, moglie disfatta da sei maternità e dalla fatica di una fanatica
"camicia nera" e lei stessa fascista convinta - ha un album colmo di
foto e"detti" del Duce - incontra, inseguendo un pappagallo fuggito
dalla gabbia, un suo coinquilino, Gabriele... .

Ingresso gratuito





Martedì 9 agosto
HEIDI
di Alain Gsponer - con Bruno Ganz, Katharina Schüttler,
Jella Haase
Germania, Svizzera, 2015 - 106’ - Commedia
Rimasta orfana, Heidi, trascorre la sua infanzia nelle montagne insieme
al nonno, dove, insieme al suo inseparabile amico Peter si diverte nella
natura vivendo in semplicità! Quando, però, arriva il tempo di iniziare
a studiare, viene portata a Francoforte, qui farà la conoscenza della si-
gnorina Rottenmeier, la sua bambinaia, e di Klara, ma alla piccola
Heidi manca il nonno e le sue montagne... .

Mercoledì 10 agosto
PERFETTI SCONOSCIUTI
di Paolo Genovese - con Alba Rohrwacher, Kasia Smutniak,
Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Edoardo Leo,
Giuseppe Battiston - Italia, 2016 - 97’ - Commedia
Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed una segreta.
Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra
memoria, oggi nelle nostre sim. Cosa succederebbe se quella minuscola
schedina si mettesse a parlare? La storia si svolge durante una cena
tra amici, quando decidono di fare una specie di gioco della verità met-
tendo i loro cellulari sul tavolo e per la durata della cena messaggi e
telefonate sono condivisi tra loro, mettendo a conoscenza l'un l'altro
dei propri segreti più profondi... .





Giovedì 11 agosto
GLI ULTIMI SARANNO ULTIMI
di Massimiliano Bruno - con Paola Cortellesi, Fabrizio Benti-
voglio, Alessandro Gassman
Italia, 2015 - 103’ - Commedia
Gli ultimi saranno ultimi racconta la storia di Luciana Colacci una
donna semplice che sogna una vita dignitosa insieme a suo marito
Stefano. E' proprio al coronamento del loro sogno d'amore, quando la
pancia di Luciana comincia a crescere, che il suo mondo inizia a per-
dere pezzi: si troverà senza lavoro e deciderà di reclamare giustizia e
diritti di fronte alla persona sbagliata, proprio un ultimo come lei... .

Sabato 13 agosto
PERFECT DAY
di Fernando León de Aranoa
con Tim Robbins, Olga Kurylenko, Benicio Del Toro
Spagna, 2015 - 105’ - Drammatico
Bosnia, 1995. La guerra è appena finita e un gruppo di operatori uma-
nitari deve rimuovere un cadavere da un pozzo, per evitare che con-
tamini l'acqua del villaggio. Dopo una rocambolesca serie di avventure,
i quattro capiranno che si tratta di una missione più complicata del
previsto, in un paese in cui anche trovare una corda può diventare
un'impresa impossibile. 





Martedì 16 agosto
IL PICCOLO PRINCIPE
di Mark Osborne
Francia, 2015 - 108’ - Animazione
Un vecchio ed eccentrico aviatore e la sua nuova vicina di casa: una
bambina molto matura trasferitasi nel quartiere insieme alla madre.
Attraverso le pagine del diario dell'aviatore e i suoi disegni, la bam-
bina scopre come molto tempo prima l'aviatore fosse precipitato in
un deserto e avesse incontrato il Piccolo Principe, un enigmatico ra-
gazzino giunto da un altro pianeta... .

Lunedì 15 agosto
C’ERAVAMO TANTO AMATI
di Ettore Scola
con Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Stefania Sandrelli
Italia, 1974 - 125’ - Commedia, Drammatico
Gianni, Nicola e Antonio, dopo aver militato nelle file partigiane ed
avere maturato insieme ferventi ideali, "scoppiata" la pace si disper-
dono... .

Ingresso gratuito





Mercoledì 17 agosto
AVE, CESARE!
di Ethan Coen, Joel Coen
con Scarlett Johansson, Channing Tatum, Josh Brolin,
Ralph Fiennes, George Clooney
USA, Regno Unito, 2016 - 106’ - Commedia
Quando la star cinematografica più importante del mondo svanisce
nel nulla e i suoi rapitori pretendono uno spropositato riscatto per la
sua libertà e incolumità, sono i nomi di grande calibro a Hollywood
a doversi adoperare per risolvere il mistero che avvolge la vicenda.

Giovedì 18 agosto
VELOCE COME IL VENTO
di Matteo Rovere
con Stefano Accorsi, Matilda De Angelis
Italia, 2016 - 119’ - Azione
La passione per i motori scorre da sempre nelle vene di Giulia De
Martino. Viene da una famiglia che da generazioni sforna campioni
di corse automobilistiche. Anche lei è un pilota, un talento eccezionale
che a soli diciassette anni partecipa al Campionato GT, sotto la guida
del padre Mario. Ma un giorno tutto cambia e Giulia si trova a dover
affrontare da sola la pista e la vita.





Sabato 20 agosto
FUOCOAMMARE
di Gianfranco Rosi
con Samuele Puccillo, Mattias Cucina, Samuele Caruana
Italia, Francia, 2016 - 107’ - Documentario
Nel suo viaggio intorno al mondo per raccontare persone e luoghi
invisibili ai più, dopo l’India dei barcaioli (Boatman), il deserto ame-
ricano dei drop-out (Below Sea Level), il Messico dei killer del nar-
cotraffico (El Sicario, room 164), la Roma del Grande Raccordo
Anulare (Sacro Gra), Gianfranco Rosi è andato a Lampedusa, nel-
l’epicentro del... .

Domenica 21 agosto
FRANNY
di Andrew Renzi
con Theo James, Dakota Fanning, Richard Gere
USA, 2015 - 90’ - Drammatico
Richard Gere è Franny, un affascinante milionario che nasconde un
segreto che non ha mai rivelato a nessuno. Non lavora e ha trovato
nella beneficienza la sua unica ragione di vita. Quando dopo tanti
anni incontra Olivia (Dakota Fanning), la figlia dei suoi più cari amici,
sposata e in procinto di diventare madre, Franny non riesce a fare a
meno di “aiutarla”... .





Martedì 23 agosto
ZOOTROPOLIS
di Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush
USA, 2016 - 105’ - Animazione
Zootropolis è una città diversa da qualsiasi altra, composta da quar-
tieri che celebrano culture differenti, un luogo in cui non importa se
sei un gigantesco elefante o un minuscolo toporagno, perché puoi
diventare qualsiasi cosa tu voglia. Ma al suo arrivo in città, l’agente
Judy Hopps scopre che la vita di una coniglietta all’interno di un
corpo di polizia dominato da animali grandi e grossi non è affatto
facile... .

Lunedì 22 agosto
LA FAMIGLIA
di Ettore Scola - con Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli,
Fanny Ardant
Italia, 1986 - 127’ - Drammatico
Roma. Quartiere Prati 1907-1987. Questo è l'arco temporale in cui
si svolgono le vicende di una famiglia borghese narrate da Carlo. Dal
suo battesimo al suo 80esimo compleanno.

Ingresso gratuito





Mercoledì 24 agosto
LA PAZZA GIOIA
di Paolo Virzì
con Valeria Bruni Tedeschi, Anna Galiena, Micaela Ramazzotti
Italia, 2016 - 118’ - Commedia
Beatrice Morandini Valdirana è una chiacchierona istrionica, sedicente
contessa e a suo dire in intimità coi potenti della Terra. Donatella
Morelli è una giovane donna tatuata, fragile e silenziosa, che custo-
disce un doloroso segreto. Sono tutte e due ospiti di una comunità
terapeutica per donne con disturbi mentali, entrambe classificate
come socialmente pericolose. 

Giovedì 25 agosto
IO E LEI
di Maria Sole Tognazzi
con Sabrina Ferilli, Margherita Buy
Italia, 2015 - 97’ - Commedia
Federica e Marina vivono insieme da diversi anni. Vengono da per-
corsi diversi, hanno caratteri e modi di vita differenti, discutono e si
amano discutendo come tutte le coppie del mondo. La loro storia
d’amore è a un punto di svolta.





Sabato 27 agosto
DIO ESISTE E VIVE A BRUXELLES
di Jaco Van Dormael
con Catherine Deneuve, Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau
Lussemburgo, Francia, Belgio, 2015 - 113’ - Commedia
Appartamento tre camere con cucina e lavanderia, senza una porta
di entrata e di uscita. Si é parlato molto di suo figlio, ma poco di sua
figlia... sua figlia sono io". Non é facile essere la figlia di Dio. E a,
undici anni, lo sa bene: suo padre - anzi, suo Padre - é odioso e an-
tipatico e passa le giornate a rendere miserabile l'esistenza degli uo-
mini. E' una situazione che non può andare avanti, ma come
risolverla?

Domenica 28 agosto
CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR
di Anthony Russo, Joe Russo
con Robert Downey Jr., Chris Evans, Jeremy Renner,
Scarlett Johansson, Don Cheadle
USA, 2014 - 146’ - Azione, Fantastico
Steve Rogers è al comando della nuova squadra degli Avengers, in-
tenti a proseguire la loro lotta per salvaguardare l’umanità. Ma,
quando un altro incidente internazionale in cui sono coinvolti gli
Avengers provoca dei danni collaterali, le pressioni politiche chiedono
a gran voce l’installazione di un sistema di responsabilità, presieduto
da un consiglio d’amministrazione che sorvegli e diriga il team.





Lunedì 29 agosto
ROOM
di Lenny Abrahamson
con Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen
Irlanda, Canada, 2015 - 118’ - Drammatico
Come ogni buona mamma, Ma dedica tutta se stessa alla felicità di
Jack, 5 anni, educandolo con calore e amore. Gioca con lui, gli racconta
storie, gli propone tutte le attività tipiche del rapporto mamma-bam-
bino. Tuttavia, la loro vita è tutto fuorché tipica: sono intrappolati in
uno spazio senza finestre di 9 metri quadri che Ma chiama “La stanza”.
Nonostante la prigionia, Ma è decisa a far vivere al piccolo Jack una
vita piena e soddisfacente e ha creato un intero universo per lui. 

Martedì 30 agosto
ALICE ATTRAVERSO LO SPECCHIO
di James Bobin
con Johnny Depp, Mia Wasikowska, Sacha Baron Cohen,
Anne Hathaway, Helena Bonham Carter
USA, 2016 - 108’ - Fantastico, Avventura, Animazione
Alice Kingsleigh ha trascorso gli ultimi anni seguendo le impronte
paterne e navigando per il mare aperto. Al suo rientro a Londra, si
ritrova ad attraversare uno specchio magico, che la riporta nel Sot-
tomondo dove incontra nuovamente i suoi amici il Bianconiglio, il
Brucaliffo, lo Stregatto e il Cappellaio Matto che sembra non essere
più in sé... .





Mercoledì 31 agosto
PERFETTI SCONOSCIUTI
di Paolo Genovese
con Alba Rohrwacher, Kasia Smutniak, Valerio Mastandrea,
Marco Giallini, Edoardo Leo, Giuseppe Battiston
Italia, 2016 - 97’ - Commedia
Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed una segreta.
Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra
memoria, oggi nelle nostre sim.
Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a par-
lare?




