Società Generale di Mutuo Soccorso
Cinema ODEON
Vicenza

Cinema sotto le stelle
Chiostri di S.Corona a Vicenza in Contrà S.Corona 4
PROGRAMMA di GIUGNO / LUGLIO - Ore 21.30
In caso di maltempo le proiezioni si svolgeranno al cinema Odeon. Il servizio cassa sempre
ai Chiostri di S. Corona. Prezzo dei biglietti: intero € 5,00 ridotto € 4,00. Tessera 5 ingressi €
20,00. PREVENDITA: presso la segreteria della Società Generale di Mutuo Soccorso in
Corso Palladio 176 - Vicenza dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle
17.00 - Tel. 0444/546078 – www.odeonline.it e-mail: sgms@sgms.it

GIUGNO
Dom 22
GRAVITY
di Alfonso Cuarón. Con Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris, Orto Ignatiussen,
Phaldut Sharma. Genere: Fantascienza, durata 92 min. - USA, Gran Bretagna 2013.
La dottoressa Ryan Stone affronta il suo primo viaggio spaziale a bordo di uno Shuttle
pilotato da Matt Kovalsky che, al contrario, di esperienza di volo ne ha maturata fin troppa
ed è al suo ultimo viaggio prima di ritirarsi. Una missione di routine che si trasforma ben
presto in un disastro: i due protagonisti, infatti, si ritrovano a fluttuare nello spazio e isolati
dalla Terra, con scarse possibilità di essere recuperati, poco ossigeno e tempo in calo per
riuscire a trovare un modo per salvarsi.
Lun 23
LA GRANDE BELLEZZA
di Paolo Sorrentino. Con Toni Servillo, Carlo Verdone, Carlo Buccirosso, Sabrina Ferilli,
Pamela Villoresi. Drammatico, durata 150 min. - Italia, Francia 2013.
Sullo sfondo di una Roma bella e indifferente sfilano dame dell'alta società, parvenu,
politici, criminali d'alto bordo, giornalisti, attori, nobili decaduti, alti prelati, artisti e
intellettuali veri o presunti intenti a tessere trame di rapporti inconsistenti, fagocitati in una
babilonia disperata che si agita nei palazzi antichi, le ville sterminate, le terrazze più belle
della città. Ad osservarli c'è Jep Gambardella, 65enne scrittore e giornalista, dolente e
disincantato testimone di questa sfilata di un'umanità vacua e disfatta, potente e
deprimente...
Mar 24
LA MAFIA UCCIDE SOLO D'ESTATE
di Pif. Con Cristiana Capotondi, Pif, Ginevra Antona, Alex Bisconti, Claudio Gioé. Genere:
Commedia, durata 90 min. - Italia 2013.
Palermo. Sullo sfondo dei tragici episodi legati alla mafia accaduti in Sicilia tra gli anni
Settanta e Novanta si svolge la tenera e divertente educazione sentimentale e civile di
Arturo, un ragazzo nato lo stesso giorno in cui Vito Ciancimino - mafioso di rango - è stato
eletto sindaco, e Flora, la compagna di banco di cui si è invaghito alle elementari che vede

come una principessa. Mentre cerca di conquistare la sua bella, Arturo diventa man mano
consapevole delle infiltrazioni e delle azioni criminose della mafia nella sua città. Nessuno,
però, sembra ascoltarlo...
Mer 25
RUSH
di Ron Howard. Con Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde, Alexandra Maria Lara,
Pierfrancesco Favino. Genere: Sportivo, durata 123 min. - USA, Gran Bretagna, Germania
2013.
Ambientato nell'età d'oro della Formula 1 anni Settanta, racconta la storica rivalità sportiva
tra due piloti leggendari: l'affascinante playboy inglese James Hunt e il metodico e brillante
austriaco Niki Lauda. I due, caratterizzati da stili diversi dentro e fuori dai circuiti
automobilistici, nel 1976 diedero vita a una stagione memorabile in cui entrambi erano
disposti a rischiare tutto per raggiungere il titolo di campione del mondo in uno sport senza
margini di errore...
Gio 26
THE BLING RING
di Sofia Coppola. Con Israel Broussard, Katie Chang, Taissa Farmiga, Claire Alys Julien,
Georgia Rock. Genere: Drammatico, durata 90 min. - USA, Gran Bretagna, Francia,
Germania, Giappone 2013.
Ispirato a fatti realmente accaduti, racconta le vicende di un gruppo ragazzi di Los Angeles
ossessionati dai personaggi famosi e che attraverso Internet tentano di rintracciare le case
delle celebrità per compiervi dei furti.
Ven 27
THE GRANDMASTER
di Wong Kar-wai. Con Tony Leung, Ziyi Zhang, Chen Chang, Qingxiang Wang, Tielong
Shang. Genere: Biografico, durata 123 min. - Cina, Hong Kong 2013.
Due maestri di kung fu: lui, Ip Man, viene dal sud della Cina; lei, Gong Er, dal nord. I loro
percorsi si incrociano nel paese natale di Ip Man, Foshan, all'epoca dell'invasione
giapponese del 1936. La Cina è in tumulto e il sud del paese vacilla sull'orlo della divisione
con il nord. Il padre di Gong Er, un rinomato gran maestro, viaggia anch'esso verso
Foshan, avendo scelto il leggendario bordello The Golden Pavilion - dove si radunano i
migliori guerrieri di arti marziali del paese - come luogo per la sua cerimonia di
pensionamento. Così, mentre il paese è in preda al caos della guerra e dell'occupazione, i
protagonisti vivranno storie d'onore, d'amore e tradimenti sullo sfondo di battaglie, duelli di
spade e combattimenti corpo a corpo con acrobazie spettacolari.
Sab 28
RIO 2 - Missione Amazzonia
di Carlos Saldanha. Con Jesse Eisenberg, Anne Hathaway, Jemaine Clement, George
Lopez, Jamie Foxx. Genere: Animazione, durata 102 min. - Brasile, USA 2014.
Blu, Jewel e i loro tre figli - Carla, Bia e Tiago - conducono una vita perfetta nella magica
città di Rio de Janeiro. Tuttavia, Jewel ha deciso che i piccoli hanno bisogno di imparare a
vivere come gli uccelli in libertà e insiste per far andare tutta la famiglia in Amazzon ...
Dom 29
GLORIA
di Sebastian Lelio. Con Paulina García, Sergio Hernández, Marcial Tagle, Diego
Fontecilla, Fabiola Zamora. Genere: Drammatico, durata 94 min. - Cile, Spagna 2013.
La 58enne Gloria conduce un'esistenza solitaria. Per compensare il vuoto, la donna
riempie le sue giornate con varie attività mentre di notte va in cerca d'amore nelle sale da
ballo per single adulti, vivendo avventure fugaci e senza impegno. Poi, un giorno,
l'incontro con il 65enne Rodolfo cambia tutto: l'uomo è ossessionato da Gloria, ma al
contempo non riesce a staccarsi dalla ex-moglie e dalle figlie. Nonostante questo, Gloria
decide di dedicare tutta se stessa a questo nuovo rapporto, convinta che potrebbe essere
per lei l'ultima chance di essere felice...

Lun 30
UNA PICCOLA IMPRESA MERIDIONALE
di Rocco Papaleo. Con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobulova, Rocco Papaleo, Sarah
Felberbaum, Claudia Potenza. Genere: Commedia, durata 103 min. - Italia 2012.
Don Costantino è un ex prete che, per evitare che in paese si sappia della sua nuova
condizione, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso, di proprietà
della famiglia di Costantino e che dovrebbe garantirgli l'isolamento. Mamma Stella, infatti,
è già alle prese con un altro scandalo: sua figlia Rosa Maria, infatti, ha lasciato il marito
Arturo ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri
bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un "refugium peccatorum"...

LUGLIO
Mar 1
MALAVITA
di Luc Besson. Con Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Dianna Agron,
John D'Leo. Genere: Thriller, durata 111 min. - USA, Francia 2013.
La famiglia Manzoni si trasferisce in Francia, tutelata dal programma americano per la
protezione dei testimoni. Il capofamiglia Giovanni Manzoni, alias Fred Blake, è infatti il
pentito più famoso degli Stati Uniti, ma i vicini di casa lo credono uno storico impegnato a
scrivere un libro sulla Seconda Guerra Mondiale. Sulle prime tutto sembra andare per il
verso giusto, ma anche in Normandia per i Manzoni è difficile abbandonare le vecchie
abitudini e i componenti della famiglia decidono di gestire le cose "a modo loro"...
Mer 2
LA PRIMA NEVE
di Andrea Segre. Con Jean-Christophe Folly, Matteo Marchel, Anita Caprioli, Peter
Mitterrutzner, Giuseppe Battiston.Genere: Drammatico, durata 105 min. - Italia 2013.
Pergine, paesino nelle montagne del Trentino, ai piedi della valle dei Mocheni. È nel bosco
che avviene l'incontro tra Dani, nato in Togo, arrivato in Italia fuggendo dalla guerra libica,
e Michele, un ragazzino di 10 anni, che da poco ha perso il padre e che vive in continua
lotta con la madre. L'addentrarsi nella natura, nel suo silenzio, per raccogliere legna in
attesa della prima neve che sta per arrivare, sarà occasione per i due, di ascoltarsi e
conoscersi.
Gio 3
LA VITA DI ADELE
di Abdel Kechiche. Con Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim Kechiouche, Mona
Walravens.Genere: Drammatico, durata 179 min. - Francia 2013 - VM 14.
La 15enne Adèle sogna di trovare l'amore della sua vita. Quando incontra Thomas, un
affascinante sconosciuto che si innamora di lei all'istante, il suo sogno sembra essersi
avverato. Tuttavia, la serenità del loro rapporto potrebbe essere minata dalla fantasticherie
erotiche di Adèle su una misteriosa ragazza dai capelli blu che ha incontrato per strada. E
quando la bellissima e sensuale ragazza riappare e le si avvicina scoppia una passione
travolgente che provoca il caos...
Ven 4
CAPTAIN PHILIPPS - ATTACCO IN MARE APERTO
di Paul Greengrass. Con Tom Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad Abdirahman, Faysal Ahmed,
Mahat M. Ali. Genere: Azione, durata 134 min. - USA 2013.
2009, al largo della costa Somala. La nave porta container americana Maersk Alabama,
comandata dal Capitano Richard Phillips, viene sequestrata da una banda di pirati Somali.
Il Capitano Phillips si troverà a confrontarsi con la sua controparte Somala, Muse, su una
rotta di collisione incontrovertibile; entrambi, infatti, si troveranno a pagare il prezzo alle
potenze economiche che sfuggono al loro controllo.
Sab 5
SOLE A CATINELLE
di Gennaro Nunziante. Con Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio, Robert
Dancs, Ruben Aprea. Genere: Commedia, durata 90 min. - Italia 2013.

Checco, un venditore di aspirapolvere in piena crisi professionale e familiare, ha promesso
a suo figlio Nicolò una bella vacanza in cambio di una pagella scolastica con "tutti dieci".
Detto fatto, Nicolò viene promosso a pieni voti. Checco, però, non può permettersi di
regalare al figlio nemmeno un giorno al mare. Tuttavia, senza perdersi d'animo, Checco
partirà con il figlio per il Molise, dove spera di vendere qualche aspirapolvere ai suoi
parenti. Le aspettative saranno deluse, ma la fortuna metterà sulla loro strada Zoe, una
ricchissima ragazza che ha un figlio proprio dell'età di Nicolò, che introdurrà padre e figlio
in un mondo fatto di party esclusivi, bagni in piscine fantastiche, yacht, cavalli, campi da
golf e serate a Portofino...

Dom 6
PRISONERS
di Denis Villeneuve. Con Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis, Maria Bello,
Terrence Howard.Genere: Drammatico, durata 153 min. - USA 2013.
In un modesto sobborgo della Pennsylvania, durante il Giorno del Ringraziamento, Keller
Dover, padre di famiglia e onesto lavoratore, si trova ad affrontare il peggior incubo di ogni
genitore: Anna, sua figlia di sei anni, scompare insieme all'amichetta Joy, figlia dei coniugi
Birches, amici per la pelle e vicini di casa dei Dover. Ben presto, i minuti diventano ore e il
panico prende il sopravvento. A capo delle indagini della polizia c'è il Detective Loki, che
individua il colpevole nel giovane Alex Jones, autista di un vecchio camper che poco prima
era parcheggiato vicino alle abitazioni di Keller e Birches. Tuttavia, l'assenza di prove
obbliga gli agenti al suo rilascio, costringendoli a seguire diverse altre piste. La pressione
aumenta e, con la vita di sua figlia in gioco, Dover decide di non avere altra scelta che
quella di occuparsene da solo. Fin dove si spingerà questo padre disperato, per
proteggere la sua famiglia...
Lun 7
VENERE IN PELLICCIA
di Roman Polanski. Con Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric. Genere: Drammatico,
durata 96 min. - Francia, Polonia 2013.
Parigi. Dopo aver passato una intera giornata in teatro a supervisionare audizioni di attrici
per la sua nuova pièce, Thomas si lamenta al telefono dello scarso rendimento delle
candidate. Nessuna ha i requisiti necessari per il ruolo della protagonista. Poi, mentre
Thomas si prepara ad andare via arriva Vanda, una ragazza impertinente, dotata di
un'incredibile e sfrenata energia, che incarna tutto ciò che lui odia di più: è volgare, senza
cervello e soprattutto pronta a tutto pur di ottenere la parte. Tuttavia, il regista decide suo
malgrado di darle una chance. Scoprirà con stupore la metamorfosi della ragazza: non
solo è fornita di oggetti di scena e costumi, ma ha capito profondamente il carattere del
personaggio e ne conosce a memoria le battute. Man mano che il provino prosegue,
l'intensità tra i due aumenta e l'attrazione che Thomas prova verso Vanda diventa
ossessione...
Mar 8
L'ULTIMA RUOTA DEL CARRO
di Giovanni Veronesi. Con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra Mastronardi,
Virginia Raffaele, Ubaldo Pantani. Genere: Commedia, durata 113 min. - Italia 2012.
Ernesto è un semplice autotrasportatore che, tra case e traslochi, per quarant'anni ha
girato tutta l'Italia. Dal finestrino del camion, il suo sguardo semplice si è posato sullo
scorrere del tempo come sul ciglio di una strada: tra scandali e malaffare, speranze e
delusioni, burrasche e schiarite, Ernesto è uno dei tanti eroi del quotidiano che,
nonostante tutto, sono riusciti a schivare gli ostacoli più insidiosi restando fedeli alla
famiglia, agli amici e ai propri ideali.
Mer 9
LA GABBIA DORATA
di Diego Quemada-Diez. Con Brandon López, Rodolfo Dominguez, Karen Martínez,
Carlos Chajon, Ramón Medína. Genere: Drammatico, durata 102 min. - Messico 2013.

I 15enni Juan, Sara e Samuel fuggono dal Guatemala e si dirigono verso gli Stati Uniti. Nel
loro viaggio attraverso il Messico, i ragazzi incontrano Chauk, un ragazzo indiano Tzotzil
che non parla spagnolo e non ha documenti ufficiali. Tutti loro sono convinti che al di là del
confine tra USA e Messico troveranno un mondo migliore, ma dovranno fare i conti con
una dura realtà...
Gio 10
GIOVANE E BELLA
di François Ozon. Con Marine Vacth, Géraldine Pailhas, Frédéric Pierrot, Fantin Ravat,
Johan Leysen. Genere: Drammatico, durata 94 min. - Francia 2013.
Il passaggio all'età adulta di Isabelle, una ragazza di 17 anni ribelle e in piena esplosione
ormonale, in 4 stagioni e 4 canzoni: in estate perde la veriginità con un ragazzo tedesco,
in autunno si prostituisce con uomini decisamente più avanti negli anni, in primavera inizia
una relazione con un coetaneo ma è un fuoco di paglia. Nel frattempo famiglia, amici e
pisicologi provano a capire quale sia il suo problema e dove hanno sbagliato.
Ven 11
DON JON
di Joseph Gordon-Levitt. Con Joseph Gordon-Levitt, Scarlett Johansson, Julianne Moore,
Brie Larson, Tony Danza. Genere: Commedia, durata 90 min. - USA 2013.
Jon Martello, detto 'Don Jon', è un incallito dongiovanni che ogni fine settimana si
accompagna a una donna diversa. Tuttavia, nessuna conquista può competere con
l'infinito piacere che il ragazzo prova da solo, davanti al computer, nel consumare
materiale pornografico in rete. L'incontro con la bella Barbara Sugarman, una brillante
ragazza vecchio stampo che sogna una storia d'amore in stile hollywoodiano, farà
conoscere a Jon una nuova concezione dell'amore...
Sab 12
I SEGRETI DI OSAGE COUNTY
di John Wells [I]. Con Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor, Chris Cooper, Abigail
Breslin. Genere: Drammatico, durata 119 min. - USA 2013.
Le vicende delle risolute e caparbie donne della famiglia Weston, le cui vie si sono
separate finché una crisi familiare non riporta tutte nella casa del Midwest in cui sono
cresciute e dalla donna disfunzionale che le ha allevate.
Dom 13
ZORAN IL MIO NIPOTE SCEMO
di Matteo Oleotto. Con Giuseppe Battiston, Teco Celio, Rok Presnikar, Marjuta Slamic,
Roberto Citran. Genere: Commedia, durata 103 min. - Italia, Slovenia 2013.
Paolo Bressan, quarant'anni, ex giocatore di rugby, cuoco in un asilo nido, inaffidabile e
dedito al piacere del buon vino, vive in un piccolo paesino vicino a Gorizia. Trascina le sue
giornate nell'osteria del paese e si ostina in un infantile stalking ai danni dell'ex-moglie
Stefania. Un giorno muore una sua vecchia zia, unica tutrice di Zoran, quindicenne un po'
strambo, nato e cresciuto tra le montagne della Slovenia, e a Paolo spetta il compito di
supplire all'anziana signora. Prendendosi cura del ragazzo, Paolo ne scoprirà una abilità
singolare: è un vero fenomeno a lanciare le freccette. Questa per Paolo è l'occasione tanto
attesa per prendersi una rivincita nei confronti del mondo... ma sarà così facile come
sembra?
Lun 14
BLUE JASMINE
di Woody Allen. Con Alec Baldwin, Cate Blanchett, Louis C.K., Bobby Cannavale, Andrew
Dice Clay. Genere: Commedia drammatica, durata 98 min. - USA 2013.
Di fronte al fallimento di tutta la sua vita e soprattutto del suo matrimonio con il ricco uomo
d'affari Hal, finito in manette per imbrogli finanziari, Jasmine, una elegante e mondana
newyorkese, decide di trasferirsi nel modesto appartamento della sorella Ginger a San
Francisco, per cercare di dare un nuovo senso alla propria vita. Jasmine arriva a San
Francisco in uno stato psicologico molto fragile, la sua mente è annebbiata dall'effetto dei
cocktail di farmaci antidepressivi. Sebbene sia ancora in grado di mantenere il suo

portamento prettamente aristocratico, in verità lo stato emotivo di Jasmine è precario e
totalmente instabile, tanto da non poter neanche essere in grado di badare a se stessa.
Mar 15
IN SOLITARIO
di Christophe Offenstein. Con François Cluzet, Samy Seghir, Virginie Efira, Guillaume
Canet, Arly Jover. Genere: Drammatico, durata 96 min. - Francia 2013.
Yann Kermadec vede il proprio sogno realizzarsi quando è chiamato a sostituire
l'infortunato Frank Drevil, principale skipper della squadra velica "DCNS", nella
difficilissima regata Vendée Globe. Si tratta per lui, ormai più che cinquantenne, di
un'occasione unica. Durante la gara, che consiste in una circumnavigazione del globo
terrestre in solitaria, Yann è costretto a fare una sosta di emergenza a Capo Verde per
riparare la propria imbarcazione danneggiata. Dopo essere ripartito, l'uomo scopre a bordo
un viaggiatore clandestino: l'adolescente Mano Ixa, originario della Mauritania. Sebbene
corra il rischio di essere squalificato, Yann decide di portare con sé il ragazzo e il viaggio si
trasformerà in un'esperienza che cambierà per sempre le vite di entrambi.
Mer 16
IL PASSATO
di Asghar Farhadi. Con Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali Mosaffa, Pauline Burlet, Elyes
Aguis. Genere: Drammatico, durata 130 min. - Francia, Italia 2013.
Parigi. L'iraniano Ahmad e la francese Marie sono separati da quattro anni e lui nel
frattempo è tornato a Teheran. Per espletare le formalità del loro divorzio, l'uomo torna
nella capitale francese; ben presto, però, si rende conto che i rapporti tra Marie e la figlia
Lucie sono piuttosto conflittuali. Ahmad cercherà di migliorare la situazione, ma nel
frattempo un segreto verrà svelato...
Gio 17
I SOGNI SEGRETI DI WALTER MITTY
di Ben Stiller. Con Ben Stiller, Kristen Wiig, Shirley MacLaine, Adam Scott, Kathryn Hahn.
Genere: Commedia, durata 114 min. - USA 2013.
Walter Mitty, photo editor di una rivista, per spezzare la sua noiosa esistenza passa gran
parte del tempo sognando a occhi aperti un mondo fantastico animato da gesta eroiche e
storie d'amore appassionate. Nella vita reale, però, Walter rischia di perdere il lavoro
insieme a Cheryl Melhoff, una collega di cui è segretamente innamorato. Deciso a
prendere finalmente il destino nelle proprie mani, Walter si imbarcherà in una incredibile
avventura: un viaggio intorno al mondo più straordinario di qualsiasi cosa lui abbia mai
immaginato...
Ven 18
STILL LIFE
di Uberto Pasolini. Con Eddie Marsan, Joanne Froggatt, Karen Drury, Andrew Buchan,
Ciaran McIntyre. Genere: Drammatico, durata 87 min. - Gran Bretagna, Italia 2013.
Struggente racconto donchisciottesco sulla vita, l'amore e il 'post mortem'. Meticoloso e
organizzato fino all'ossessione, John May è un impiegato del Comune incaricato di trovare
il parente più prossimo di coloro che sono morti in solitudine. Quando il suo reparto viene
ridimensionato, John concentra i suoi sforzi sul suo ultimo caso. Inizierà così un viaggio
liberatorio che gli permetterà di iniziare a vivere, finalmente, la sua vita...
Sab 19
FROZEN - IL REGNO DI GHIACCIO
di Chris Buck, Jennifer Lee [II]. Con Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff Titolo
originale Frozen. Animazione, Ratings: Kids, durata 100 min. - USA 2013.
L'impavida e ottimista Anna, insieme al robusto montanaro Kristoff e alla fedele renna
Sven, affronterà un epico viaggio per trovare la sorella Elsa, che con i suoi poteri ha
intrappolato il regno di Arendelle in un gelido ed eterno inverno. Lungo il tragitto, il gruppo
incontrerà figure mitiche come i troll e il buffo pupazzo di neve Olaf, lottando contro il
tempo e le estreme condizioni atmosferiche per salvare il regno.

Dom 20
PHILOMENA
di Stephen Frears. Con Judi Dench, Steve Coogan, Sophie Kennedy Clark, Anna Maxwell
Martin, Ruth McCabe. Genere: Drammatico, durata 98 min. - Gran Bretagna, USA, Francia
2013.
Irlanda, 1952. L'adolescente Philomena viene mandata in convento per essere 'riportata
sulla retta via', poiché è rimasta incinta. Ancora molto piccolo, il bambino viene dato in
adozione a una benestante famiglia americana. Da allora, Philomena non si è data pace e
ha speso cinquanta anni in inutili ricerche. Grazie all'incontro con il giornalista Martin
Sixsmith, incuriosito dalla sua storia, la donna si imbarcherà in un'avventura che la porterà
in America dove scoprirà la straordinaria storia di suo figlio...
Lun 21
MOLIERE IN BICICLETTA
di Philippe Le Guay. Con Fabrice Luchini, Lambert Wilson, Maya Sansa, Laurie
Bordesoules, Camille Japy. Genere: Commedia, durata 104 min. - Francia 2013.
Serge Tanneur decide di abbandonare Parigi e il mestiere di attore per trasferirsi in una
casa fatiscente sull'île de Ré. Tre anni dopo Gauthier Valence, attore televisivo di
successo, va a trovare Serge per chiedergli di recitare il "Misantropo" di Molière. Serge
inizialmente rifiuta, per poi proporre a Gauthier di interpretare insieme la prima scena del
primo atto della commedia. Per cinque giorni i due attori si misurano rivaleggiando in
furbizia e talento. Fino a quando non entrano in scena una giovane italiana divorziata e
un'attrice di film porno...
Mar 22
AMERICAN HUSTLE
di David O. Russell. Con Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jeremy Renner,
Jennifer Lawrence.Genere: Drammatico, durata 138 min. - USA 2013.
New Jersey, anni Settanta. Il genio della truffa Irving Rosenfeld e la sua altrettanto astuta
partner, nonché amante, Sydney Prosser sono costretti a collaborare con l'agente dell'FBI
Richie DiMaso per risolvere un caso di corruzione nei pubblici uffici. I due si troveranno
così coinvolti in un giro di politici corrotti e mafia tanto pericoloso quanto affascinante...
Mer 23
THE BUTLER - UN MAGGIORDOMO ALLA CASA BIANCA
di Lee Daniels. Con Forest Whitaker, Oprah Winfrey, Mariah Carey, John Cusack, Jane
Fonda. Genere: Drammatico, durata 132 min. - USA 2013.
La storia di Cecil Gaines maggiordomo alla Casa Bianca per 34 anni (dal 1958 al 1986) e
testimone della vita privata e delle vicende politiche di 7 presidenti degli Stati Uniti, da
Harry Truman fino a Barack Obama. Attraverso lo sguardo e le emozioni di Cecil Gaines,
un afroamericano di umili origini, vengono ripercorsi gli eventi e i cambiamenti della scena
socio-politica americana: dall'assassinio di John F. Kennedy e di Martin Luther King, ai
movimenti dei Freedom Riders e delle Black Panther, dalla Guerra del Vietnam allo
scandalo del Watergate. Ispirato alla vera storia di Eugene Allen.
Gio 24
IL CAPITALE UMANO
di Paolo Virzì. Con Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Golino, Fabrizio
Gifuni, Luigi Lo Cascio. Genere: Thriller, durata 109 min. - Italia 2014.
In una provincia del Nord Italia, alla vigilia delle feste di Natale, sullo sfondo di un
misterioso incidente, si incrociano le vicende dell'ambizioso immobiliarista Dino Ossola, di
una donna ricca e infelice che desidera una vita diversa e di una ragazza, sottomessa ai
voleri del padre, che sogna un amore vero.
Ven 25
NEBRASKA
di Alexander Payne. Con Bruce Dern, Will Forte, June Squibb, Bob Odenkirk, Stacy
Keach. Genere: Drammatico, durata 115 min. - USA 2013.
Trapiantato a Billings, nel Montana, il testardo e taciturno Woody Grant riceve una lettera
che gli comunica di essere il fortunato vincitore del jackpot di una lotteria pari a un milione

di dollari. Deciso a intascare il premio, Woody insiste per recarsi immediatamente a
Lincoln, in Nebraska: un viaggio di 1.200 chilometri che per lui può essere molto
complicato da affrontare, visto che riesce a trascinarsi appena per qualche isolato e che
deve fermarsi spesso a bere qualcosa. Benché riluttante e convinto che il viaggio sia
apparentemente ridicolo e senza scopo, sarà il figlio David, preoccupato per lo stato
mentale del padre, ad accompagnare Woody nella bizzarra traversata. Padre e figlio
vivranno così una specie di moderna odissea familiare, che diventerà l'occasione per
ripercorrere il passato, raccontarsi e conoscersi.
Sab 26
BELLE & SEBASTIEN
di Nicolas Vanier. Con Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Châtelier, Dimitri Storoge,
Medhi El Glaoui. Genere: Avventura, durata 98 min. - Francia 2013.
Storia dell'intensa amicizia fra l'orfano Sebastian e il suo cane Belle, sullo sfondo la
Seconda Guerra Mondiale. Sebastien infatti, colpito dalla dolcezza del grande cane dei
Pirenei che abita nei boschi intorno al suo paese, si troverà a doverlo difenderlo dalle
persone che lo ritengono un feroce e pericoloso predatore.
Dom 27
ALLACCIATE LE CINTURE
di Ferzan Ozpetek. Con Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scicchitano, Francesco
Scianna, Carolina Crescentini. Genere: Commedia, durata 110 min. - Italia 2013.
Quando tutto sembrava tranquillo e in ordine, nella vita di Elena arriva una vera e propria
turbolenza: la passione improvvisa e corrisposta per Antonio. Ma è una passione proibita.
E per vari motivi: Elena da due anni sta insieme a Giorgio; Antonio è il nuovo ragazzo della
sua migliore amica Silvia; Elena non stima per niente Antonio, che è il suo opposto; e per
finire Fabio, il suo migliore amico, lo odia e lo detesta. Ma l'attrazione tra i due esplode lo
stesso anche a scapito di scompigliare le regole delle vite di tutti. 13 anni dopo, però,
quando Elena, Antonio e Fabio sono ormai degli adulti e le loro vite si sono realizzate in
matrimonio, figli e lavori gratificanti, una nuova turbolenza, molto più dura, metterà alla
prova la vera natura dei loro sentimenti e dei loro legami. Attraverso il dolore saranno
costretti a ridefinire tutte le regole dell'amicizia e dell'amore. E allora non ci sarà più spazio
per i pregiudizi, i rancori, il peso delle cose non dette. Così anche i turbamenti del passato
saranno riletti alla luce del presente e ogni cosa riacquisterà il suo giusto peso: la
leggerezza della passione ritroverà il suo spazio all'interno del senso globale di tutta una
vita.
Lun 28
A PROPOSITO DI DAVIS
di Joel Coen, Ethan Coen. Con Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timberlake, Ethan
Phillips, Robin Bartlett. Genere: Drammatico, Ratings: Kids+16, durata 105 min. - USA,
Francia 2013.
Le vicende di Llewyn Davis, un cantautore che cerca di destreggiarsi sulla scena folk di
New York nel corso degli anni Sessanta. Llewyn lotta per guadagnarsi da vivere come
musicista con la sua inseparabile chitarra, affrontando ostacoli che sembrano
insormontabili e sopravvivendo grazie a piccoli lavoretti all'aiuto di qualche amico o di
qualche sconosciuto. Poi, un giorno, si presenta l'occasione per un'audizione di fronte a
Bud Grossman...
Mar 29
DALLAS BUYERS CLUB
di Jean-Marc Vallée. Con Matthew McConaughey, Jared Leto, Jennifer Garner, Denis
O'Hare, Steve Zahn. Genere: Drammatico, durata 117 min. - USA 2013.
Texas, seconda metà degli anni Ottanta. Ron Woodroof, elettricista texano e cowboy da
rodeo dipendente da alcool, droga e sesso, riceve all'improvviso la notizia di essere affetto
dalla sindrome da immunodeficienza acquisita e che gli sono rimasti 30 giorni di vita.
Frustrato per la mancanza di cure disponibili, ma non disposto ad accettare la sentenza di
morte, Woodrof inizia a documentarsi sulla malattia trovando conforto nell'uso di cure

alternative che arrivano dal Messico e non approvate dal ministero della FDA (Food and
Drug Administration), andando così contro la comunità scientifica e i medici specializzati,
compresa la sua terapista, la dottoressa Eve Saks. Sebbene estraneo alla comunità
omosessuale, Ron si allea poi con il giovane transessuale Rayon, anche lui malato di
AIDS, ma incredibilmente attaccato alla vita. Insieme, Ron e Rayon attivano un "buyers
club" (un ufficio acquisti) per la vendita dei farmaci e degli articoli sanitari - esportati di
contrabbando perché non autorizzati - ad altri sieropositivi che, sottoscrivendo una quota
mensile, possono così avere accesso alle forniture. Ron diventa quindi un Cavaliere
Solitario che si batte per il diritto alla dignità, all'informazione e all'accettazione di tutti
coloro nella sua stessa condizione. Ispirato a fatti realmente accaduti.
Mer 30
TUTTA COLPA DI FREUD
di Paolo Genovese. Con Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni,
Laura Adriani. Genere: Commedia, durata 120 min. - Italia 2014.
L'analista Francesco Taramelli, barba "freudiana" e un bello studio nel centro di Roma, si
trova alle prese con tre pazienti speciali, ovvero le sue adorate figlie, e ognuna di loro è un
caso disperato. Sara, la maggiore delle tre, è una ragazza omosessuale che vive a New
York e che dopo essere stata lasciata dalla sua compagna, il giorno in cui le chiede di
sposarla, torna a Roma e vorrebbe diventare etero; per questo chiede al padre lumi
sull'universo maschile, a lei sconosciuto, e prova a uscire con vari uomini fino a quando
crederà di aver incontrato quello perfetto, Luca. Marta, romantica e dolce libraia, è
innamorata di Fabio, un ladro di libri sordomuto, ma la loro relazione è alquanto
condizionata dalle difficoltà di comunicazione. La 18enne Emma, che ama follemente suo
padre e vorrebbe somigliare alle sue sorelle, ma che ha perso la testa per Alessandro, un
uomo di cinquant'anni. Mentre cerca di conciliare il suo ruolo di padre/analista, Francesco
prende una sbandata per Claudia, una donna misteriosa, elegante, sofisticata e glaciale
che lui incontra e segue nel suo quartiere senza avere mai il coraggio di avvicinarla, che
però scopre essere la moglie dell'attempato fidanzato della figlia minore. Si troverà così di
fronte a un bel dilemma: aiutare la coppia a superare la crisi per preservare sua figlia
oppure indirizzarla verso una separazione e vivere così la sua storia d'amore?
Gio 31
TUTTO SUA MADRE
di Guillaume Gallienne. Con Guillaume Gallienne, André Marcon, Françoise Fabian,
Nanou Garcia, Diane Kruger. Genere: Commedia, durata 85 min. - Francia, Belgio 2013.
Adattamento cinematografico dello spettacolo di Guillaume Gallienne, ispirato a fatti della
sua vita. Grande successo di pubblico e critica, gli è valso il premio Molière 2010 come
rivelazione teatrale maschile.
Fin da bambino, Guillaume è stato considerato da tutti diverso da come è. Un malinteso
durato circa trenta anni, soprattutto con sua madre, fino all'incontro con quella che
diventerà la seconda donna più importante della sua vita...

