
Venerdì 20 Ottobre
IL DIRITTO DI CONTARE

di Theodore Melfi
Anno 2017         Durata 127’

L’incredibile storia di Katherine Johnson, Dorothy Vau-
ghn e Mary Jackson, tre brillanti donne afroamericane 
che, alla NASA, lavorarono ad una delle più grandi ope-
razioni della storia: la spedizione in orbita dell’astro-
nauta John Glenn. 
Questo fu un obbiettivo importante che non solo ri-
portò fiducia nella nazione, ma che ribaltò la Corsa allo 
Spazio, galvanizzando il mondo intero.

Venerdì 20 Aprile
BLADE RUNNER 2049

di Denis Villeneuve
Anno 2017         Durata 132’

Los Angeles appare come una metropoli futuristica do-
minata da un ordine apparente e i Blade Runner vanno 
ancora a caccia di esseri robotici. Uno degli uomini più 
promettenti, l’agente K, viene a conoscenza di un se-
greto sconvolgente che minaccia di abbattere le fonda-
menta della società.  K si mette in cerca del cacciatore 
di replicanti Rick Deckard per condividere la scoperta e 
chiedere aiuto contro le forze nemiche.

Venerdì 6 Aprile
IL PALAZZO DEL VICERÈ

di Gurinder Chadha
Anno 2017         Durata 107’

Nel 1947 il dominio dell’Impero Britannico in India si 
avvicina alla fine. Il nipote della Regina Vittoria, Lord 
Mountbatten, con la moglie e la figlia, si trasferisce per 
sei mesi nel Palazzo del Viceré a Delhi. Il suo compito è 
quello di accompagnare l’India nella transizione verso 
l’indipendenza. Presto, però, nonostante gli insegna-
menti di Ghandi, la violenza esplode tra musulmani, 
induisti e sikh, e sfocia nella cosiddetta “Partition”. 

Venerdì 3 Novembre
A UNITED KINGDOM

di Amma Asante
Anno 2016          Durata 111’

Se c’è una forza che muove il mondo e può superare 
qualsiasi ostacolo, quella forza è l’amore. 
Nel 1947, il principe del Botswana Seretse Khama, si in-
namora e sposa l’impiegata britannica, Ruth Williams. 
Questa relazione interraziale, ai tempi dell’apartheid, 
desta forte scandalo, al punto da diventare un caso po-
litico internazionale e obbligare Seretse e sua moglie 
all’esilio forzato.
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Venerdì 17 Novembre
SILENCE

di Martin Scorsese
Anno 2016         Durata 161’

Il film racconta la storia di due missionari portoghesi 
che nel XVII secolo intraprendono un lungo viaggio irto 
di pericoli per raggiungere il Giappone, alla ricerca del 
loro mentore scomparso, padre Christovao Ferreira, e 
per diffondere il cristianesimo. Il film, basato sul ro-
manzo di Shusaku Endo del 1966, esamina il problema 
spirituale e religioso del silenzio di Dio di fronte alle 
sofferenze umane.

Venerdì 15 Dicembre
THE CIRCLE
di James Ponsoldt

Anno 2017         Durata 110’

Basato sul bestseller internazionale “Il Cerchio” di Dave 
Eggers, The Circle è un emozionante thriller psicologico. 
Appena fa il suo ingresso nella più grande azienda di 
social media del mondo, The Circle, Mae è incoraggiata 
dal Fondatore della società Eamon Bailey a rinunciare 
alla propria privacy e a vivere la sua vita con trasparen-
za assoluta. Ma nessuno è veramente al sicuro quando 
tutti guardano.

Venerdì 2 Marzo
DUNKIRK

di Christopher Nolan
Anno 2017         Durata 107’

Dunkirk racconta l’incredibile evacuazione verso la 
Gran Bretagna di migliaia di soldati belgi, francesi e bri-
tannici, bloccati sulle spiagge di Dunkerque dall’avanza-
ta dell’esercito tedesco, durante la cosiddetta Battaglia 
di Francia. Le truppe britanniche e alleate si trovano 
circondate da un lato dalle forze nemiche, e dall’altra 
dal mare, con il Canale della Manica come unica via di 
fuga possibile.

Venerdì 16 Febbraio
IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE

di Silvio Soldini
Anno 2017         Durata 115’

Teo è un uomo in fuga dal suo passato e dalla famiglia 
di origine. Il lavoro è l’unica cosa che veramente ama, 
fa il “creativo” per un’agenzia pubblicitaria. Emma ha 
perso la vista a sedici anni, ma non ha lasciato che la 
sua vita precipitasse nel buio. Fa l’osteopata e gira per 
la città col suo bastone bianco. Si è da poco separata dal 
marito e Teo, brillante e scanzonato, sembra la persona 
giusta con cui concedersi una distrazione.

Venerdì 16 Marzo
L’INGANNO
di Sofia Coppola

Anno 2017         Durata 94’

Protette dalle pareti del Farnsworth Seminary, le stu-
dentesse del collegio diretto da Miss Martha con-
ducono una vita ritualizzata, lontane dalla Guerra di 
Secessione americana, si sforzano di mantenere l’atteg-
giamento fiero e compassato che si addice a loro. Ma 
la gabbia che l’istitutrice ha costruito intorno a loro è 
destinata a crollare quando la guerra bussa alla porta 
nella forma di un soldato ferito.

Venerdì 19 Gennaio
CIVILTÀ PERDUTA

di James Gray
Anno 2016         Durata 141’

Il film, tratto dal bestseller Z la città perduta di David 
Grann, racconta l’incredibile storia, basata su fatti re-
almente accaduti, dell’esploratore britannico Percy 
Fawcett che negli anni 20 si avventurò in Amazzonia, 
alla ricerca di un’antica civiltà. 
Dopo aver catturato l’attenzione di milioni di persone in 
tutto il mondo, Fawcett s’imbarcò insieme al figlio ma 
la spedizione scomparve poi nel nulla. 

Venerdì 1 Dicembre
KONG SKULL ISLAND

di Jordan Vogt-Roberts
Anno 2017         Durata 118’

Nel film, un gruppo eterogeneo di scienziati, soldati ed 
esploratori si avventura nelle profondità di una mitica 
e sperduta isola del Pacifico, tanto pericolosa quanto 
affascinante. La squadra procede inconsapevole di en-
trare nel dominio del potente Kong, innescando la bat-
taglia finale tra uomo e natura. Dovranno combattere 
per sfuggire da un Paradiso primordiale dove gli uomini 
non sono contemplati.

Venerdì 2 Febbraio
MISS SLOANE

di John Madden
Anno 2016         Durata 132’

Nel mondo dei power-broker e dei mediatori politici, 
dove le poste in gioco sono altissime, Elizabeth Sloane 
è una lobbista straordinaria, la più ricercata a Washin-
gton. Famosa per la sua astuzia e una lunga storia di 
successi, ha sempre fatto qualsiasi cosa per vincere, ma 
quando deve affrontare l’avversario più potente della 
sua carriera, scopre che la vittoria può costare un prez-
zo troppo alto.


