
DAL WE 28-29 GENNAIO E PER TUTTO FEBBRAIO LE PROIEZIONI SARAN-
NO  DI  SABATO E DOMENICA  anziché di VENERDI E SABATO 

IL SIGNORE DELLE FORMICHE (IT) 
SABATO 28 e DOMENICA 29 gennaio  ore 20,30 

Regia: Gianni Amelio, genere: Dramma co Storico, Durata:130’ 
Produ ore: Simone Ga oni, Beppe Casche o 
Con: Luigi  Lo Cascio, Elio Germano 
La storia di Aldo Braiban : l’omosessualità a processo nell’Italia 
degli anni ‘60. Aldo è uno scri ore italiano che nel 1968 viene 
accusato e condannato per plagio. L’imputazione di plagio ser-
viva a coprire la vera accusa: L’omosessualità. 
“Un ritra o rigoroso e pieno di dignità di due persone libere, 

TRE DI TROPPO (IT) 
SABATO 4 e DOMENICA 5 FEBBRAIO ore 20,30 

Regia: Fabio De, Luigi Genere: Commedia, Durata 107’    
Produ ore: M. Theresia Braun 
Con: Fabio De Luigi, Virginia Raffaele 
Una coppia che trascorre la sua vita in modo perfe o. Sono 
passionali, in forma, alla moda e sopra u o... senza figli.  
Per loro la vita di coppia può essere vissuta in due modi: 
all'Inferno con bambini pes feri che rendono la vita dei ge-
nitori un incubo,  o in Paradiso, dove le coppie senza figli 
possono godersi le giornate in tranquillità. 
Loro hanno scelto di essere in Paradiso. 
Ma…..il des no ha in serbo altri piani  

WHITNEY– UNA VOCE DIVENTATA LEGGENDA (USA) 
VENERDI 20 E SABATO 21 gennaio ore 20,30 

Regia: Kesi Lemmons, Genere: biograf./musicale, Durata 146’    
Produ ore: Stella Meghie 
Con: Naomi Ackie, Stanley Tucci 
Il film racconta la vita e la carriera di Whitney Houston, la can-
tante, popstar americana scomparsa nel 2012 , che con la sua 
musica e la sua straordinaria voce ha segnato diverse genera-
zioni. Un racconto, però, che non tralascia le ombre che si sono 
abba ute sulla vita della star e che l'hanno portata più volte a 
fare abuso di stupefacen , farmaci e alcol 

 

VENERDI 17 febbraio ore 20,45 

E’ TUTTA UNA FARSA 

       Compagnia Teatrale LA GRATICCIA di VERONA 

I MIGLIORI GIORNI (IT) 
SABATO 11 e DOMENICA 12 febbraio ore 20,30 

Regia: Massimiliano Bruno, Genere: Commedia, Durata 125’ 
Produ ore: Fulvio Lucisano 
Con: Luca Argentero,  Anna Foglie a, Claudia Gerini 
E’ un film corale diviso in qua ro episodi, ognuno dedicato a una 
fes vità, e che indaga su come l'animo umano affron  queste 
feste. 
iI format  del film a episodi, va a stanare alcuni mostri contempo-
ranei e alcuni dife  italici che non sembrano risparmiare (quasi) 
nessuno.  

AVATAR-LA VIA DELL’ACQUA (USA) 
SABATO 18 e DOMENICA 19 febbraio ore 20,30 

Regia: James Cameron, Genere:fanatscienza/avventura 
Duata: 192’ 
Produ ore: David Valdes 
Con : Sam Worthington, Zoe Saldana 
Nel mondo fantas co di Pandora i due protagonis  
affrontano nuovi confli  con l’umanità. 
È la storia della famiglia Sully, ma anche di un popolo che 
dovrà affrontare diversi pericoli, nuove ba aglie e trage-
die per capire fin dove è disposto ad arrivare pur di te-
nersi al sicuro e sopravvivere.  
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LE OTTO MONTAGNE (IT, FR) 
SABATO 25 e DOMENICA 26 febbraio ore 20,30 

Regia: Felix van Groeningen,  Genere: Dramma co, Durata: 
147’ 
Produ ore: Mario Gianani 
Con: Luca Marinelli, Alessandro Borghi 
La storia, tra a dal libro di Cogne , vede al centro l'amici-
zia decennale tra Pietro e Bruno. Pietro è un ragazzo di 
ci à, che si reca in montagna solo per trascorrere le vacan-
ze es ve, mentre Bruno è un pastore e in mezzo ai mon  ci 
vive tu o l’anno. I due si conoscono fin da bambini, quando 
passavano le giornate in mezzo alle montagne per lunghe 
passeggiate, stringendo una forte amicizia. Vent’anni dopo, 
Pietro ormai uomo, torna in alta quota per ritrovare se stes-
so e fare pace con il suo passato.  Chi desidera essere informato dire amente di even-

tuali variazioni di programma può lasciare il proprio 
indirizzo email  alla cassa del cinema 

IL GATTO CON GLI STIVALI 2  (USA) 
MARTEDI’ GRASSO 21  febbraio ore 16,00 

Regia: Joel Crawford, Genere: Animazione, Durata: 
100’ 
Produ ore: Mark Swi  
Con: Salma Hayek, Antonio Banderas, Olivia Cole-
man 

VENERDI 24 febbraio ore 20,45 

VAMPADE D’ISTA’ 

            Compagnia Filodramma ca CE.DRO 
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