
LION - LA STRADA VERSO CASA
Un film del 2016 
Diretto da Garth Davis
Con Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman, David 
Wenham, Nawazuddin Siddiqui
Genere: Drammatico
Durata: 120 minuti

Tratto da una storia vera, il film racconta la storia del 
piccolo Saroo, di soli cinque anni, che una notte decide 
di seguire il fratello più grande non lontano da casa, nel 
distretto indiano di Khandwa, per trasportare delle balle 
di fieno e guadagnare qualche soldo. Il piccolo non 
resiste però al sonno e si risveglia solo e spaventato. 
Sale in cerca del fratello su un treno fermo, che parte 
però prima che lui riesca a scendere. Per due giorni 
Saroo rimane bloccato sul treno e percorre così 1600 
chilometri, ritrovandosi nella grande Calcutta, senza 
nessuna conoscenza del bengalese e nessun modo 
per poter spiegare da dove viene. Dopo una serie di 
peripezie, finisce in un orfanotrofio e viene adottato 
da una coppia australiana. Venticinque anni dopo, con 
l’aiuto di Google Earth e dei suoi ricordi d’infanzia, si 
mette alla ricerca della sua famiglia e della strada verso 
casa.

SETTE MINUTI DOPO LA MEZZANOTTE
Un film del 2016
Diretto da Juan Antonio Bayona
Con Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity 
Jones, Toby Kebbell, Ben Moor
Genere: Drammatico
Durata: 108 minuti

Un ragazzino di nome Conor O’Malley si trova in un 
momento difficile della propria vita. La madre è affetta 
da un male incurabile, benché neghi l’evidenza, e Conor 
trascorre le sue giornate con l’odiata nonna o con i bulli 
della scuola che lo tormentano. Ma una notte, sette 
minuti dopo la mezzanotte, un gigantesco uomo-albero 
gli fa visita nei suoi sogni per raccontargli delle strane 
favolette morali. E infine per ascoltare la sua storia, 
quella di Conor O’Malley.
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LETTERE DA BERLINO
Un film del 2016
Diretto da Vincent Perez
Con Emma Thompson, Daniel Bruehl, Brendan 
Gleeson, Mikael Persbrandt, Louis Hofmann
Genere: Thriller, Drammatico
Durata: 103 minuti

All’indomani dell’occupazione di Parigi da parte delle 
truppe tedesche, una lettera notifica la morte del figlio 
di Otto e Anna Quangel, loro ragione di vita, sul fronte 
francese. I due intraprendono una resistenza silenziosa 
con carta, penna e scrupolo. Munito di guanti per non 
lasciare impronte, Otto redige cartoline antinaziste 
che deposita in luoghi strategici con la speranza di 
risvegliare la coscienza tedesca e porre fine alla follia 
hitleriana. Inizia una serrata caccia all’uomo. Prudenti e 
metodici, Otto e Anna riparano dietro una vita ordinaria, 
ma una tasca bucata tradirà Otto condannandolo a 
morte.

TRUMAN - UN VERO AMICO È PER SEMPRE
Un film del 2015 
Diretto da Cesc Gay
Con Ricardo Darín, Javier Cámara, Dolores Fonzi, 
Eduard Fernández, Alex Brendemühl
Genere: Commedia, Drammatico
Durata: 108 minuti

Julián e Tomás sono amici di lunga data, uniti da 
quell’amicizia preziosa che supera le barriere della 
distanza e del tempo. Eppure sono molto diversi: 
pragmatico e responsabile Tomás, estroso e bohémien 
Julián, separato, un figlio, una vita vissuta con 
leggerezza e un unico compagno di vita: Truman. 
A sorpresa Tomás si presenta da Julián, che sta 
attraversando un momento difficile a causa delle sue 
precarie condizioni di salute. Tomás lo accompagna 
ad organizzare le cose della sua vita cercando di 
convincerlo a non prendere decisioni affrettate. Ma 
Julián ha già deciso tutto: l’unica sua preoccupazione è 
con chi lasciare l’adorato cane quando lui non potrà più 
occuparsene. I due, insieme all’inseparabile Truman, 
trascorreranno quattro giorni intensi e indimenticabili.

Martedì 23 Gennaio 2018 - ore 10.30

Mercoledì 7 Febbraio 2018 - ore 10.30
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THE FOUNDER
Un film del 2016
Diretto da John Lee Hancock
Con Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll 
Lynch, Laura Dern, Linda Cardellini
Genere: Biografico, Drammatico
Durata: 115 minuti

The Founder racconta l’incredibile storia vera di Ray 
Kroc, un rappresentante di frullatori americano con 
poche prospettive di successo. Siamo negli anni 50, 
quando Ray si imbatte nei fratelli Mac e Dick McDonald 
che hanno avviato una redditizia vendita di hamburger 
a San Bernardino, nel Sud della California. 
Kroc comprende subito che si tratta di un metodo 
innovativo di preparazione, cottura e vendita al minuto 
di un alimento molto richiesto, considerato l’alto 
numero di clienti che si affollano davanti al chiosco. Si 
dà così subito da fare per avviare un franchising, fino ad 
arrivare a creare l’impero mondiale della ristorazione 
“fast food” che noi tutti conosciamo come McDonald’s. 
Un film sull’ambizione, sulla tenacia e sul prezzo da 
pagare per ottenere il successo, interpretato dal 
candidato all’Oscar Michael Keaton.

SNOWDEN
Un film del 2016
Diretto da Oliver Stone
Con Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Tom 
Wilkinson
Genere: Biografico, Thriller
Durata: 134 minuti

Snowden è l’uomo responsabile di quella che è stata 
definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza 
nella storia dei servizi segreti americani. Lasciato il 
suo impiego alla National Security Agency, nel 2013 
Snowden vola ad Hong Kong per incontrare i giornalisti 
del Guardian, allo scopo di rivelare i giganteschi 
programmi di sorveglianza informatica elaborati dal 
governo USA. Consulente esperto di informatica con un 
impegno di massima segretezza, Ed ha scoperto che una 
montagna virtuale di dati viene registrata tracciando 
ogni forma di comunicazione digitale, relativa a governi 
stranieri e potenziali gruppi di terroristi, ma anche di 
normali cittadini americani. Da quel momento Snowden 
viene condannato dalla giustizia del suo paese come 
spia e traditore, ma agli occhi di una vasta opinione 
mondiale è il paladino di una denuncia senza precedenti 
in difesa della libertà.

Martedì 13 Febbraio 2018 - ore 10.30

Lunedì 26 Febbraio 2018 - ore 10.30
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MICROBO E GASOLINA
Un film del 2015
Diretto da Michel Gondry
Con Agathe Peigney, Ange Dargent, Audrey Tautou, 
Charles Raymond, Diane Besnier, Douglas Brosset
Genere: Commedia
Durata: 103 minuti

Microbo, come lo chiamano tutti, ha 14 anni, il talento 
per il disegno e una passione per una compagna di 
classe. Esile e introverso, la sua spiccata sensibilità gli 
aliena i compagni, bulli e gradassi. L’ingresso in classe 
di Gasolina, adolescente forbito che miscela fantasia e 
idrocarburi, cambia la sua vita e il suo modo di guardare 
il mondo. Incoraggiato dall’inesauribile immaginazione 
di Gasolina, Microbo scopre un coraggio che non 
aveva mai sospettato, esponendo i suoi disegni in una 
galleria d’arte, confessando a Laura il suo sentimento 
e abbandonando la provincia per l’avventura. Perché 
Microbo e Gasolina costruiranno una casa su ruote e 
lasceranno Versailles. Il tempo di un’estate, il tempo per 
crescere.

I AM NOT YOUR NEGRO
Un film del 2016
Diretto da Raoul Peck
Con Samuel L. Jackson
Genere: Documentario
Durata: 95 minuti

Un’opera folgorante, ampia e profonda sulla filologia 
dell’identità, del diverso e dei conflitti ad essa collegati. 
Raccontato con le parole di James Baldwin, dal testo 
del suo ultimo progetto letterario rimasto incompiuto, e 
con rare immagini di repertorio, il film esplora il tema 
complesso e difficile delle relazioni razziali negli Stati 
Uniti attraverso i ricordi di Baldwin e dei leader che 
hanno combattuto per i diritti civili: Medgar Evers, 
Malcolm X e Martin Luther King. Guidato dalla voce 
narrante di Samuel L. Jackson, Raoul Peck evita la 
retorica svelando il volto inedito di un’America che 
deve cominciare a fare i conti con la giustizia e una 
democrazia che sia davvero uguale per tutti.

Lunedì 19 Marzo 2018 - ore 10.30

Martedì 20 Marzo 2018 - ore 10.30
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CHEF - LA RICETTA PERFETTA
Un film del 2014
Diretto da Jon Favreau
Con Jon Favreau, Sofía Vergara, John Leguizamo, 
Scarlett Johansson, Dustin Hoffman
Genere: Commedia
Durata: 115 minuti

Lo chef Carl Casper, un giorno, perde improvvisamente 
il lavoro in un prestigioso ristorante di Los Angeles per 
aver rifiutato di compromettere la sua libertà creativa 
a causa del dispotico proprietario del ristorante, si 
ritrova a decidere cosa fare della sua vita. Ritrovandosi 
a Miami, insieme alla sua ex moglie Inez, il suo amico 
e suo figlio, Carl apre un chiosco ambulante, ricavato 
da un furgone. Durante il viaggio, lo chef torna al 
suo passato per ritrovare la passione per la cucina e 
l’entusiasmo per la vita.

SULLY
Un film del 2016
Diretto da Clint Eastwood
Con Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna 
Gunn, Autumn Reeser, Sam Huntington
Genere: Biografico
Durata: 95 minuti

Il 15 gennaio 2009 un aereo della US Airways decolla 
dall’aeroporto di LaGuardia con 155 persone a bordo. 
Alla guida c’è Chesley Sullenberger, ex pilota dell’Air 
Force con un’intera carriera di esperienza. Due minuti 
dopo il decollo uno stormo di oche colpisce l’aereo 
e compromette irrimediabilmente i due motori. Sully 
ha poco tempo per decidere e trovare una soluzione. 
Il capitano segue l’istinto e tenta un ammarraggio 
nell’Hudson. L’impresa riesce, equipaggio e passeggeri 
sono salvi. Eroe per l’opinione pubblica, tuttavia Sully 
deve rispondere dell’ammaraggio davanti al National 
Transportation Safety Board. Oggetto di un’attenzione 
mediatica morbosa, rischia posto e pensione. Tra 
udienze federali e confronti sindacali, stress post-
traumatico e conversazioni coniugali, accuse e miracoli, 
Sully cerca un nuovo equilibrio privato e professionale.
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