
venerdì 15 novembre ore 10.30 - sottotitoli in inglese

BOHEMIAN RHAPSODY
Diretto da Bryan Singer
Con Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, 
Joseph Mazzello, Aidan Gillen
Genere: Biografico, Drammatico
Durata: 134 minuti

Una coinvolgente celebrazione dei Queen, della loro 
musica e del loro leggendario frontman Freddie Mercury, 
che sfidò gli stereotipi e infranse le convenzioni, 
diventando uno degli artisti più amati al mondo. Il film 
ricostruisce l’ascesa della band attraverso le sue iconiche 
canzoni e il suo sound rivoluzionario, la sua crisi quasi 
fatale, man mano che lo stile di vita di Mercury andava 
fuori controllo, e la sua trionfante reunion alla vigilia del 
Live Aid. Facendo questo, il film cementa l'eredità di 
una band che è sempre stata più di una famiglia e 
che continua ancora oggi a ispirare gli outsider, i 
sognatori e gli appassionati di musica.

mercoledì 4 dicembre ore 10.30 - sottotitoli in inglese

MARY SHELLEY
Diretto da Haifaa Al-Mansour
Con Elle Fanning, Douglas Booth, Tom Sturridge Genere: 
Biografico, Drammatico
Durata: 120 minuti

Mary, figlia di un'antesignana del femminismo e di un 
filosofo, cresce in bellezza e cultura. Appassionata di 
letteratura gotica e di fantasmi, si rifugia spesso in un 
cimitero e sogna di scrivere un giorno il suo romanzo. 
Durante un soggiorno in campagna incontra Percy 
Shelley, poeta inquieto che la seduce e innamora 
perdutamente. Sposato con prole, Percy nasconde a Mary 
la verità. Svelata l'omissione, Mary deve scegliere se 
vivere o negarsi quell'amore. Il desiderio ha il sopravvento 
e i due amanti fuggono insieme, trascinandosi dietro la 
sorella minore di Mary. Tra i tre nasce una 
singolare convivenza che conosce alti e bassi, miseria e 
nobiltà. Quella predicata ma mai applicata da Lord 
Byron, celebre e vanesio drammaturgo che li sfida sulla 
pagina e nella vita. Mary accetta e scrive 
"Frankenstein", vincendo con la sfida l'eternità.

SECONDARIE 
II GRADO

SECONDARIE 
II GRADO

SECONDARIE 
II GRADO

SECONDARIE 
II GRADO



giovedì 23 gennaio ore 10.30 - sottotitoli in inglese

CHI SCRIVERÀ LA NOSTRA STORIA
Diretto da Roberta Grossman
Con Joan Allen, Adrien Brody, Jowita Budnik
Genere: Documentario
Durata: 95 minuti

Nel novembre 1940 i nazisti rinchiusero 450 mila ebrei 
nel ghetto di Varsavia. Un gruppo segreto composto da 
giornalisti, ricercatori e capi della comunità, guidato 
dallo storico Emanuel Ringelblum e conosciuto con il 
nome in codice Oyneg Shabes, decise di combattere le 
menzogne e la propaganda dei feroci oppressori con 
carta e penna anziché con armi e violenza.
Il gruppo ha documentato le atrocità naziste con 
testimonianze oculari riuscendo a far arrivare sino a 
Londra i terribili resoconti sugli stermini realizzati dai 
tedeschi. Questa storia è raccontata in un film 
documentario che intreccia immagini dei testi d’archivio 
con nuove interviste e rari filmati arricchiti da 
ricostruzioni storiche.

mercoledì 5 febbraio ore 10.30 - sottotitoli in spagnolo
giovedì 6 febbraio ore 10.30 - sottotitoli in italiano

CAMPEONES
Diretto da Javier Fesser
Con Javier Gutiérrez, Sergio Olmo, Julio Fernández 
Genere: Commedia
Durata: 124 minuti

Marco Montes è allenatore in seconda della squadra di 
basket professionistica CB Estudiantes. Arrogante e 
incapace di rispettare le buone maniere viene licenziato 
per aver litigato con l'allenatore ufficiale durante 
una partita. In seguito si mette alla guida ubriaco e 
ha un incidente. Condotto davanti al giudice, 
viene condannato a nove mesi di servizi sociali 
che consistono nell'allenare la squadra di giocatori 
disabili "Los Amigos". L'impatto iniziale non è dei 
migliori e Marco cerca di scontare la sua condanna con 
il minimo sforzo convinto di trovarsi di fronte a dei 
buoni a nulla dai quali non potrà ottenere risultati 
apprezzabili. Progressivamente i rapporti cambieranno.
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martedì 18 febbraio ore 10.30 - sottotitoli in inglese 
mercoledì 19 febbraio ore 10.30 - sottotitoli in italiano

GREEN BOOK
Diretto da Peter Farrelly
Con Viggo Mortensen e Mahershala Ali
Genere: Commedia
Durata: 130 minuti

New York City, 1962. Tony Vallelonga fa il buttafuori al 
Copacabana, ma il locale deve chiudere per 
ristrutturazione e Tony deve trovare il modo di sbarcare 
il lunario. L'occasione buona si presenta nella forma del 
dottor Donald Shirley, un musicista che sta per partire 
per un tour di concerti con il suo trio attraverso gli Stati 
del Sud. Peccato che Shirley sia afroamericano, in 
un'epoca in cui la pelle nera non era benvenuta, 
soprattutto nel Sud degli Stati Uniti. E che Tony, 
italoamericano cresciuto con l'idea che i neri siano 
animali, abbia sviluppato verso di loro una buona dose 
di razzismo.

giovedì 5 marzo ore 10.30 - sottotitoli in inglese

VICE
Diretto da Adam McKay
Con Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell
Genere: Biografico
Durata: 132 minuti

Il film racconta l'ascesa al potere dell'ex vicepresidente 
degli USA, Dick Cheney, da stagista del Congresso a 
uomo più potente del pianeta. Un uomo riservatissimo 
che ha cambiato il mondo come pochi leader negli ultimi 
cinquant'anni. Una prospettiva interna, amara e 
inquietante, sull'uso e l'abuso del potere istituzionale. 
Guidato dalla sua straordinaria e fedelissima moglie 
Lynne, Cheney si insinua nel tessuto politico di 
Washington DC durante l'amministrazione Nixon, 
diventando Capo dello Staff della Casa Bianca sotto 
Gerald Ford e, dopo cinque mandati nel Congresso, 
Segretario alla Difesa per George Bush padre. 
Le astute e segrete manovre politiche di Cheney hanno 
modificato il panorama politico americano in modi che 
continueranno a riecheggiare per i decenni a venire.
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mercoledì 25 marzo ore 10.30 - sottotitoli in francese

CYRANO MON AMOUR
Diretto da Alexis Michalik
Con Thomas Solivéres, Olivier Gourmet, Mathilde 
Seigner
Genere: Commedia
Durata: 109 minuti

Il film segue la storia di Edmond Rostand, 
un drammaturgo dal talento geniale. 
Sfortunatamente, tutto ciò che ha scritto fino ad ora 
è stato un flop. Si paralizza alla vista di una 
pagina bianca e la sua ispirazione si è ormai 
prosciugata. Ma grazie alla sua ammiratrice Sarah 
Bernhardt, incontra il più grande attore del 
momento, Constant Coquelin, che insiste nel voler 
recitare nella sua prossima commedia... e vuole 
presentarla in anteprima dopo tre settimane! C'è però 
un piccolo problema: Edmond non l'ha ancora scritta e 
non ha idea di che storia raccontare... Tutto ciò 
che conosce è il suo titolo: Cyrano de Bergerac.

giovedì 26 marzo ore 10.30 - sottotitoli in italiano

MIA E IL LEONE BIANCO
Diretto da Gilles de Maistre
Con Daniah De Villiers, Mélanie Laurent
Genere: Drammatico
Durata: 98 minuti

Costretta a trasferirsi dall'Inghilterra al Sudafrica per 
seguire il lavoro del padre John, zoologo, Mia è una 
bambina insofferente e ribelle. Qualcosa però cambia 
quando, durante il primo Natale trascorso lontana da 
Londra, nell'allevamento di John nasce Charlie, un raro 
esemplare di leone bianco. Tra Mia e Charlie nasce 
subito un'amicizia fortissima che causa non poche 
preoccupazioni ai genitori della ragazza, convinti che il 
leone, una volta adulto, non saprà controllare i propri 
istinti predatori. Le cose si complicano ulteriormente 
quando Mia, insieme a suo fratello Mick, scopre un 
segreto sull'allevamento che i due bambini non 
avrebbero mai potuto immaginare.
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TEATRO CINEMA MARTINITT
Via Riccardo Pitteri, 58 – Milano

Il Martinitt 
aderisce a

PRENOTAZIONE E RITIRO BIGLIETTI
Ufficio Scuole: Annalisa Cataldi
02 36.58.00.13
scuole@teatromartinitt.it

È previsto un omaggio accompagnatore ogni 15 studenti.

Il pagamento dovrà avvenire entro due settimane dalla data di rappresentazione. 

È possibile prenotare a settembre gli appuntamenti della seconda parte della stagione, che per i 
gruppi oltre le 50 persone dovranno essere acquistati entro 1 mese prima della data opzionata.

Si ricorda che i biglietti acquistati e non utilizzati non potranno essere rimborsati.

CINEMA
Prezzo biglietto: 5 euro
Orari: matinée ore 10.30

Le proiezioni verranno confermate al raggiungimento di minimo 80 studenti (in totale tra tutte 
le scuole partecipanti).

È possibile che il programma possa subire delle variazioni per decisioni riconducibili alle 
case di distribuzione cinematografica, indipendenti dal volere della direzione del Martinitt.
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