Cofinanziato dal
programma Europa creativa
dell'Unione europea

programmazione

fino al 19 dicembre - medica palace

BOHEMIAN RHAPSODY

REGIA Bryan Singer, Dexter Fletcher DURATA 106’
Freddie Mercury wants to live forever!
Il front-man dei Queen nel film più atteso dell’anno

Poche band hanno segnato la storia della musica come i Queen. Ma
Bohemian Rhapsody, l’attesissimo film di Bryan Singer, non è solo un
omaggio al loro sound rivoluzionario. Ripercorrendone la storia fino alla
straordinaria performance al Live Aid del 1985, l’attenzione non poteva
che concentrarsi su di lui, quel front-man che con il suo sguardo ha
ipnotizzato il mondo intero: Freddie Mercury, l’uomo entrato nel mito,
performer dall’inesauribile carisma e simbolo immortale di fierezza.
Attraverso la sua voce, il film – in cui Rami Malek (Mr. Robot) riporta
in vita l’artista immortale – sancisce l’eredità non solo di una band, ma
soprattutto di un uomo, che con la sua arte ha sfidato ogni convenzione.
A un unico grido: “We are the champions, my friend…”

spettatori del futuro

dal 20 dicembre - medica palace

programmazione

dal 20 dicembre - jolly

IL TESTIMONE INVISIBILE
REGIA Stefano Mordini DURATA 102’

Riccardo Scamarcio e Miriam Leone nel giallo di Natale
Adriano Doria è l’imprenditore dell’anno. La sua vita è un sogno fatto di
belle auto, premi e weekend in montagna. Ma tutto cambia in un istante,
quando si risveglia in una stanza d’albergo accanto al corpo senza vita
della sua amante. Chi l’ha uccisa? Lui si dichiara innocente. Ma il tempo
scorre… Insieme all’avvocato Virginia Ferrara, famosa per non aver mai
perso una causa, Adriano avrà solo tre ore per preparare una difesa:
180 minuti di pura tensione che lo costringeranno a fare i conti con
molti scheletri nell’armadio. Incastrati dal ritmo incessante dei colpi di
scena, l’unica soluzione sarà anche la più scomoda: dire la verità. Dopo
aver lavorato insieme a Pericle il nero, Stefano Mordini ritrova Riccardo
Scamarcio nel remake del film spagnolo Contratiempo (2016) di Oriol
Paulo. La ricetta perfetta per un giallo Natale.

spettatori del futuro

dal 1 gennaio - medica palace

pop up christmas

dal 3 gennaio - jolly

VICE – L’UOMO NELL’OMBRA
REGIA Adam McKay DURATA 132’
Per la prima volta sul grande schermo la storia vera di Dick Cheney

“Qualche settimana fa Dick Cheney ha detto che pensa che io sia il peggior
presidente di tutta la sua vita. Interessante, perché io penso che Dick
Cheney sia il peggior vicepresidente di tutta la mia vita.” Sono le parole di
Obama sul vice-presidente più potente della storia americana, in carica
dal 2001 al 2009, durante i due mandati dell’amministrazione di George W.
Bush. Dopo il successo de La grande scommessa, Adam McKay torna con
la storia di uno dei personaggi più controversi della politica statunitense.
Ancor prima di uscire, il film si è già aggiudicato 6 nomination ai Golden
Globes, tra cui miglior film, regista e attori a Christian Bale, Amy Adams
(che tornano a lavorare insieme dopo American Hustle, di David O.
Russell) e Sam Rockwell - ed è uno dei favoriti in vista degli Oscar®. Un
vero fuoco d’artificio per inaugurare l’anno che verrà.

pop up christmas

anteprima 17 dicembre - christmas
dal 1 gennaio - christmas

programmazione

dal 16-19 dicembre - christmas

pop up christmas

anteprima 21 dicembre - christmas

LO SGUARDO DI ORSON WELLES IL GIOCO DELLE COPPIE
REGIA Mark Cousins DURATA 110’
Alle origini del mito di uno dei più grandi artisti del Ventesimo secolo
“Solo una persona può decidere il mio destino - e quella persona sono io.”
Con questa fermezza si presentava Charles Foster Kane, indimenticabile
protagonista di Quarto Potere, il film che nel 1941 sconvolse il mondo del
cinema. Molti anni dopo, le stesse parole sembrano riecheggiare dietro
al suo regista. Grazie all’accesso esclusivo al materiale privato di Orson
Welles, Mark Cousins indaga una leggenda: attraverso i suoi occhi,
disegnato con le sue mani, dipinto con i suoi pennelli. Prodotto da Michael
Moore (Fahrenheit 9/11, premio Oscar con Bowling a Columbine), Lo
sguardo di Orson Welles riscopre uno dei più brillanti autori del Ventesimo
secolo e compone i pezzi di un puzzle autobiografico, cercando tra gli
indizi autografi lasciati dal suo protagonista. Esplorando il genio di un
maestro che risplende ancora trent’anni dopo la sua morte.

pop up christmas

dal 20 dicembre - christmas

REGIA Olivier Assayas DURATA 100’
Juliette Binoche e Guillaume Canet
nella prima commedia di Olivier Assayas
Alain è un editore parigino, Leonard uno dei suoi autori. Entrambi fanno
fatica a comprendere il mondo dell’editoria contemporanea, ma l’armonia
si spezza quando Leonard presenta il suo ultimo manoscritto. Alain non
resiste: è un’opera agé, banale. Al contrario sua moglie, Selena (Juliette
Binoche, nella illuminante interpretazione di una copia di se stessa), pensa
che si tratti del libro migliore mai scritto dal suo amico. Questo scontro
aprirà un imprevisto vaso di Pandora. Scagli la prima pietra chi è senza
peccato! Olivier Assayas (Personal Shopper, Sils Maria) si cimenta così in
una commedia, o meglio: una comédie humaine, raccontando con sguardo
leggero le difficoltà di reagire a un mondo che cambia più velocemente di
noi. Con lo stile sempre gentile ed elegante di un vero auteur.

pop up christmas

dal 17 dicembre - christmas

QUASI NEMICI-L’IMPORTANTE È AVERE RAGIONE
REGIA Yvan attal DURATA 95’

pop up christmas

IL RITORNO DI MARY POPPINS RALPH SPACCA INTERNET
REGIA rob marshall DURATA 130’

Non sei invecchiata di un giorno, Mary Poppins!
Al numero 17 del Viale dei Ciliegi la felicità è a rischio: il piccolo Michael è
ormai un uomo, lavora nella banca dove lavorava suo padre e vive con i
tre figli nella vecchia casa di famiglia. Ma dopo la scomparsa della moglie
ha perso il sorriso. Al suo fianco, la sorella Jane cerca di aiutarlo mentre
porta avanti la lotta per i diritti delle donne incominciata dalla madre. Solo
un miracolo potrebbe salvarli… “e hop! Il gioco vien!” Più di cinquant’anni
dopo il musical con Julie Andrews, a Natale ritorna la magia in un nuovo
film ispirato ai romanzi di P. L. Travers. A vestire i panni della leggendaria
governante è Emily Blunt, insieme a un cast d’eccezione, tra cui anche
Dick Van Dyke (che nel primo film era Bert, lo spazzacamino). Insieme a
Mary Poppins, tutto è ancora possibile…. persino l’impossibile!

REGIA Rich Moore, Phil Johnston DURATA 112’

Torna l’eroe più sgangherato dei videogiochi
nel nuovo classico Disney
Per Ralph Spaccatutto non c’è mai un momento di riposo! Quando nella
sala giochi in cui vivono viene installato il wi-fi, il grande e grosso Ralph
e la sua compagna Vanellope si avventurano con entusiasmo nel mondo
del web. Dopo aver salvato il mondo dei videogame, i due improbabili eroi
vanno così alla scoperta di un universo immenso e inesplorato, incontrando personaggi bizzarri (tra cui una scena insieme a tutte le principesse
Disney, che su YouTube è diventata cult in pochissime ore) e rimanendo
incastrati tra foto di gattini, pubblicità virali e giochi imprevedibili. Cinquantasettesimo classico Disney, Ralph Spacca Internet è semplicemente
esilarante. Un film per famiglie che farà sbellicare dalle risate!

ANCORA UN GIORNO
REGIA Raúl de la Fuente, Damian Nenow DURATA 80’
Le memorie di Kapuściński in un emozionante film d’animazione
“Make sure they won’t forget us.” Forse è questo l’imperativo che risuona
nella mente di Ryszard Kapuściński, giornalista e autore del libro che
dà il titolo al film. Scritto all’indomani del suo viaggio in Angola nel 1975,
nel pieno della Guerra Civile, il reporter polacco vuole essere sicuro che
nessuno dimentichi ciò che è successo. Raúl de la Fuente e Damian
Nenow recuperano il suo messaggio e lo trasformano con grande audacia
in un lungometraggio animato, accompagnato da interviste in live-action.
Dimenticate ciò che sapete sui film d’animazione, perché Ancora un giorno
è una sorpresa continua: più di una fiction, più di un documentario, è un
esperimento artistico coraggioso, coinvolgente e fuori da ogni schema,
dall’imprescindibile valore politico e specialmente umano.

LA PROMESSA DELL’ALBA
REGIA Eric Barbier DURATA 131’
Charlotte Gainsbourg e Pierre Niney
nelle mille e una vita di Romain Gary

Dal romanzo autobiografico di Romain Gary, un film appassionante e
ironico. È la storia di Romain (Pierre Niney, l’incredibile protagonista di
Yves Saint Laurent di Jalil Lespert e Frantz di François Ozon) che tra la
difficile infanzia in Polonia, l’adolescenza a Nizza e la carriera da aviatore
in Africa durante la Seconda Guerra Mondiale, ha vissuto senza dubbio
un’esistenza straordinaria, sempre alla ricerca di sogni nuovi, in bilico tra
mille e una vita. Ma all’origine del suo impulso c’è una donna speciale:
sua madre, Nina (Charlotte Gainsbourg). Sarà proprio il folle amore di
questa donna, eccentrica e possessiva, grande stimolo e insieme pesante
fardello, a convincerlo a condurre una vita piena di rocamboleschi colpi di
scena… fino a farlo diventare uno dei più grandi romanzieri del XX secolo.

17,18,19, 24 dicembre - christmas

RENZO PIANO

L’ARCHITETTO DELLA LUCE
REGIA carlos saura DURATA 80’

pop up christmas
6, 7,13 gennaio - christmas

MATANGI/MAYA/
M.I.A

REGIA steve loveridge DURATA 90’

