Domenica 20 agosto

Arrival

Sabato 26 agosto

116’

La Tenerezza

103’

di Denis Villeneuve (USA, 2016)
con Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Tzi Ma, Mark O’Brien.

di Gianni Amelio (Italia, 2017)
con Elio Germano, Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti, Greta Scacchi, Renato Carpentieri.

Genere: Fantascienza

Genere: Drammatico

Louise Banks, linguista di fama mondiale, è madre inconsolabile di una figlia morta prematuramente.
Ma quello che crede la fine è invece un inizio. L’inizio di una storia straordinaria. Nel mondo galleggiano
dodici navi aliene in attesa di contatto. Eccellenza in materia, Louise è reclutata dall’esercito degli Stati
Uniti insieme al fisico teorico Ian Donnelly. La missione è quella di penetrare il monumentale monolite e
‘interrogare’ gli extraterrestri sulle loro intenzioni. Ma l’incarico si rivela molto presto complesso e Louise
dovrà trovare un alfabeto comune per costruire un dialogo con l’altro. Il mondo fuori intanto impazzisce
e le potenze mondiali dichiarano guerra all’indecifrabile alieno.

Lorenzo è un anziano avvocato appena sopravvissuto ad un infarto. Vive da solo a Napoli in una bella
casa del centro, da quando la moglie è morta e i due figli adulti, Elena e Saverio, si sono allontanati. O è
stato lui ad allontanarli? Al suo rientro dall’ospedale, Lorenzo trova sulle scale davanti alla propria porta
Michela, una giovane donna che si è chiusa fuori casa, cui l’avvocato dà il modo di rientrare dal cortile
sul retro che i due appartamenti condividono. Michela e la sua famiglia - il marito Fabio, e i figli Bianca
e Davide - entreranno nella vita dell’avvocato con una velocità e una pervasività che sorprenderanno lui
stesso. Ma un evento ancor più inaspettato rivoluzionerà quella nuova armonia, creando forse la possibilità per recuperarne una più antica.

Lunedì 21 agosto
Prima Visione

In Viaggio con Jacqueline

92’

di Mohamed Hamidi (Francia, Marocco, 2016)
con Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze, Christian Ameri, Fehd Benchemsi
Genere: Commedia

Fatah è un contadino che vive con la moglie e due figlie in un piccolo villaggio dell’Algeria. La sua passione è l’unica mucca che ha: Jacqueline. Da anni chiede di poter concorrere con lei al Salone dell’Agricoltura di Parigi e finalmente la sua costanza viene premiata: riceve l’invito. Messi insieme, con l’aiuto dei
compaesani, i soldi necessari per la traversata e la sussistenza Fatah e Jacqueline partono. L’idea è quella,
una volta sbarcati a Marsiglia, di raggiungere Parigi a piedi. Il viaggio ha inizio.

Martedì 22 agosto

La La Land

Domenica 27 agosto

Lasciati Andare

102’

di Francesco Amato (Italia, 2017)
con Toni Servillo, Verónica Echegui, Carla Signoris, Luca Marinelli, Pietro Sermonti.
Genere: Commedia

Elia Venezia è uno psicanalista. Pigro e taccagno. Anche il suo rapporto con la moglie Giovanna, da
cui è separato in casa, sono improntati alla passività: lei gli lava la biancheria, gli cucina il polpettone e
il venerdì lo trascina a teatro. Ma quando la ghiottoneria e il sovrappeso rischiano di creare ad Elia seri
problemi di salute, si vede costretto a fare un po’ di esercizio fisico. Ad allenarlo sarà Claudia, sempre
pronta a cacciarsi nei guai ma dotata di una capacità speculare a quella di Elia: lui ristruttura le menti, lei
i corpi. Nascerà una grande amicizia.

126’

di Damien Chazelle (USA, 2016)
con Ryan Gosling, Emma Stone, J. K. Simmons, Finn Wittrock, Sandra Rosko, Sonoya Mizuno
Genere: Commedia

The war - Il pianeta delle scimmie

1 Agosto - 27 Agosto 2017
proiezione unica ore 21,45
ingresso interi € 6,00
ridotti (militari, ragazzi fino a 12 anni,
anziani ultrasessantacinquenni, Agis) € 5,00
Abbonamento a 5 spettacoli € 25,00
Coop. Nuova Immagine

Los Angeles. Mia sogna di poter recitare ma intanto, mentre passa da un provino all’altro, serve caffè e
cappuccini alle star. Sebastian è un musicista jazz che si guadagna da vivere suonando nei piano bar in
cui nessuno si interessa a ciò che propone. I due si scontrano e si incontrano fino a quando nasce un
rapporto che è cementato anche dalla comune volontà di realizzare i propri sogni e quindi dal sostegno
reciproco. Il successo arriverà ma, insieme ad esso, gli ostacoli che porrà sul percorso della loro relazione.

Mercoledì 23 agosto

SIENA ANFITEATRO DELLA FORTEZZA MEDICEA

140’

di Matt Reeves (USA, 2017)
con Gabriel Chavarria, Woody Harrelson, Andy Serkis, Steve Zahn, Judy Greer, Sara Canning.
Genere: Fantascienza

Nonostante la morte di Koba, la guerra scatenata da questi tra le scimmie e gli umani procede senza sosta. I soldati americani, guidati dal Colonnello, vogliono catturare Cesare, geniale condottiero dei primati
super-intelligenti, e ristabilire il primato della razza umana.

Giovedì 24 agosto

Cortometraggio sul terremoto di Amatrice
(10 minuti)
di Federico Bondi
In collaborazione con Unicoop

CENTRO ASSISTENZA

A seguire Moonlight
Giovedì 24 agosto

Moonlight

110’

di Barry Jenkins (USA, 2016)
con Alex R. Hibbert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes, Mahershala Ali, Naomie Harris.
Genere: Drammatico

Miami. Little ha dieci anni ed è il bersaglio dei bulli della scuola. Sua madre si droga, e lui trova rifugio in
casa di Juan e Teresa, dove può parlare poco ma sa che può trovare le risposte alle domande che più gli
premono. Nero fra soli neri, dei suoi coetanei non condivide l’atteggiamento aggressivo, l’arroganza che
indossano fin da piccoli. Chiron - è questo il suo vero nome - non è un duro, ma nemmeno un debole.
È gay e, anche se non lo dice, non sa essere chi non è, non sa e non vuole adeguarsi, così si ribella e
finisce in prigione. Quando esce, Black è diverso, cambiato, apparentemente un altro, ma sempre lui.

Venerdì 25 agosto

Tutto quello che vuoi

106’

di Francesco Bruni (Italia, 2017)
con Giuliano Montaldo, Andrea Carpenzano, Arturo Bruni, Vittorio Emanuele Propizio, Donatella
Finocchiaro.
Genere: Commedia

Alessandro, ventidue anni, è trasteverino ignorante e turbolento; Giorgio, ottantacinque, è un poeta
dimenticato. I due vivono a pochi passi l’uno dall’altro, ma non si sono mai incontrati, finché Alessandro è costretto ad accettare un lavoro come accompagnatore di quell’elegante signore in passeggiate
pomeridiane. Col passare dei giorni dalla mente un po’ smarrita dell’anziano poeta e dai suoi versi,
affiora progressivamente un ricordo del suo passato più lontano: tracce per una vera e propria caccia al
tesoro che incuriosisce progressivamente Alessandro e accende la cupidigia dei suoi amici che pensano
di trovare chissà quale bottino.

www.tessiragnatele.it
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Martedì 1 agosto
Prima Visione

Una Vita

Lunedì 7 agosto

119’

Famiglia all’improvviso
Istruzioni non incluse

Domenica 13 agosto

118’

di Stéphane Brizé (Francia, Belgio, 2016)
con Judith Chemla, Jean-Pierre Darroussin, Yolande Moreau, Swann Arlaud, Nina Meurisse.

di Hugo Gélin (Francia, 2016)
con Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand, Gloria Colston, Ashley Walters.

Genere: Drammatico

Genere: Commedia drammatica

Normandia, 1819. Jeanne è una giovane donna che sboccia alla vita. Si innamora e sposa Julien de
Lamare, un nobile locale decaduto che si rivela presto un adultero incorreggibile. Dopo aver sedotto
e ingravidato Rosalie, la domestica al servizio dei baroni, Julien chiede perdono a Jeanne e lo ottiene,
rientrando in seno alla famiglia e diventando padre di Paul. Ma all’orizzonte si prepara un’altra tempesta
che travolgerà ogni bene, materiale e affettivo, affondando Jeanne nei ricordi di una vita.

Samuel è un eterno adolescente, uno che vive in vacanza dalle responsabilità della vita, che non riesce
a fermare il divertimento nemmeno quando l’ora si fa tarda. Poi, una mattina, bussa alla sua porta una
vecchia fiamma, la ragazza di un’estate, Kristin, di cui Samuel non serba quasi ricordo e gli mette in
braccio un neonato, Gloria: sua figlia. Kristin sale quindi su un taxi e sparisce letteralmente nulla. Samuel
la rincorre a Londra, convinto che si tratti di un disguido rapidamente risolvibile, ma otto anni dopo lui e
Gloria sono ancora insieme, più legati che mai.

Mercoledì 2 agosto

Martedì 8 agosto
Prima Visione

Elle

130’

Regia di Paul Verhoeven (Francia, 2016)
con Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny, Charles Berling, Virginie Efira.
Genere: Drammatico

Michelle è la proprietaria di una società che produce videogiochi ed è una donna capace di giudizi
taglienti sia in ambito lavorativo che nella vita privata. Vittima di un stupro nella sua abitazione non denuncia l’accaduto e continua la sua vita come se nulla fosse accaduto. Fino a quando lo stupratore non
torna a manifestarsi e la donna inizia con lui un gioco pericoloso.

Giovedì 3 agosto

Captain Fantastic

di Matt Ross (USA 2016)
Con Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha Isler,
Annalise Basso, Nicholas Hamilton

120’

Ben e la moglie hanno di crescere i loro sei figli lontano dalla città e dalla società, nel cuore di una foresta
del Nord America. Sotto la guida costante del padre, i ragazzi, passano le giornate allenandosi fisicamente e intellettualmente: cacciano per procurarsi il cibo, studiano,si confrontano in democratici dibattiti
sulla letteratura e la storia. Suonano, cantano e rifiutano il Natale e la società dei consumi. La morte
della madre, li costringe a intraprendere un viaggio nel mondo sconosciuto della cosiddetta normalità.

Venerdì 4 agosto

Animali Notturni

115’

di Tom Ford (USA, 2016)
con Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Isla Fisher.
Genere: Thriller

Susan Morrow, proprietaria di una prestigiosa galleria d’arte, riceve un manoscritto dal marito da cui la
separano diciannove anni e un rimosso che emerge prepotente dalle pagine del suo romanzo. Un thriller
che avanza nell’orizzonte piatto del Texas e dentro una notte mai così nera e profonda. Una notte che
cattura Susan e la inchioda al suo letto, dietro gli occhiali e una vita di apparenze. Perché Susan molti
anni prima ha divorziato crudelmente da Edward per sposare Walker, che non sopporta i fallimenti e la
tradisce sulla East Coast, perché Susan vive una vita che scivola abulica sulla superficie delle opere che
espone. Ma niente ora è più reale di quelle pagine che consuma con gli occhi, svolge col cuore, riorganizza nella testa, risalendo il tempo e la storia del suo matrimonio.

Sabato 5 agosto

Moglie e Marito

100’

di Simone Godano (Italia, 2017)
con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Valerio Aprea, Sebastian Dimulescu, Gaetano Bruno.
Genere: Commedia

Andrea è un neurochirurgo, Sofia un volto televisivo emergente. Sono sposati da parecchi anni, hanno
due figli piccoli, e non ne possono più l’uno dell’altra. Li incontriamo durante la loro prima seduta di
terapia di coppia, polarizzati sulle rispettive posizioni, incapaci di comprendere le reciproche difficoltà. Ci
penserà il destino, e un esperimento scientifico mal riuscito, a far entrare Andrea nel corpo di Sofia e Sofia
nel corpo di Andrea, con esiti ovviamente tragicomici. Riuscirà quello scambio a far capire ai due coniugi
che cosa voglia dire affrontare la vita quotidiana nei panni dell’altro?

Domenica 6 agosto

A United Kingdom

di Amma Asante (Gran Bretagna 2016)
con David Oyelowo, Rosamund Pike, Jack Davenport, Tom Felton, Laura Carmichael.
genere: storico

1947. L’erede al trono del Botswana Seretse Khama sta terminando gli studi di giurisprudenza a Londra
quando si imbatte nell’impiegata inglese Ruth Williams. È amore a prima vista, e poiché Seretse deve
tornare in Africa per assumere il ruolo di re, i due decidono di sposarsi. Ma il resto del mondo non sembra pronto per quel matrimonio fra un capo tribù africano e una suddita dell’impero coloniale inglese.

96’

Tre ragazze palestinesi condividono un appartamento a Tel Aviv, al riparo dallo sguardo della società
araba patriarcale. Leila è un avvocato penalista che preferisce la singletudine al fidanzato, rivelatosi presto
ottuso e conservatore, Salma è una DJ stigmatizzata dalla famiglia cristiana per la sua omosessualità,
Noor è una studentessa musulmana osservante originaria di Umm al-Fahm, città conservatrice e bastione
in Israele del Movimento islamico. Noor è fidanzata con Wissam, fanatico religioso anaffettivo che non
apprezza l’emancipazione delle coinquiline della futura sposa. Ostinate e ribelli, Leila, Salma e Noor
faranno fronte comune contro le discriminazioni.

126’

di Damien Chazelle (USA, 2016)
con Ryan Gosling, Emma Stone, J. K. Simmons, Finn Wittrock, Sandra Rosko, Sonoya Mizuno
Genere: Commedia

Los Angeles. Mia sogna di poter recitare ma intanto, mentre passa da un provino all’altro, serve caffè e
cappuccini alle star. Sebastian è un musicista jazz che si guadagna da vivere suonando nei piano bar in
cui nessuno si interessa a ciò che propone. I due si scontrano e si incontrano fino a quando nasce un
rapporto che è cementato anche dalla comune volontà di realizzare i propri sogni e quindi dal sostegno
reciproco. Il successo arriverà ma, insieme ad esso, gli ostacoli che porrà sul percorso della loro relazione.

Giovedì 10 agosto

Baby Boss

97’

di Tom McGrath (USA, 2017)
con Alec Baldwin, Steve Buscemi, Lisa Kudrow, Jimmy Kimmel, ViviAnn Yee, Eric Bell Jr.
Genere: Animazione

Tim Templeton è un bambino felice: ha sette anni e mezzo e i genitori lo adorano. Almeno finché non
arriva in casa il nuovo fratellino, che istantaneamente monopolizza le attenzioni e l’affetto dei genitori
lasciando Tim da solo. Nello sguardo di Tim, Baby Boss è infatti un piccolo dittatore, un adulto travestito
da bebè con un’agenda nascosta della quale i loro genitori sono all’oscuro. Sarà lo stesso Baby Boss a
rivelare i suoi piani a Tim perché è un neonato parlante, la cui missione è contrapporsi al trend che sta
rubando l’attenzione dei potenziali genitori per dirottarla verso altre creature irresistibili: i cuccioli di cane.

La Tenerezza

103’

di Gianni Amelio (Italia, 2017)
con Elio Germano, Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti, Greta Scacchi, Renato Carpentieri.
Genere: Drammatico

Lorenzo è un anziano avvocato appena sopravvissuto ad un infarto. Vive da solo a Napoli in una bella
casa del centro, da quando la moglie è morta e i due figli adulti, Elena e Saverio, si sono allontanati. O è
stato lui ad allontanarli? Al suo rientro dall’ospedale, Lorenzo trova sulle scale davanti alla propria porta
Michela, una giovane donna che si è chiusa fuori casa, cui l’avvocato dà il modo di rientrare dal cortile
sul retro che i due appartamenti condividono. Michela e la sua famiglia - il marito Fabio, e i figli Bianca
e Davide - entreranno nella vita dell’avvocato con una velocità e una pervasività che sorprenderanno lui
stesso. Ma un evento ancor più inaspettato rivoluzionerà quella nuova armonia, creando forse la possibilità per recuperarne una più antica.

Sabato 12 agosto

105’

Cuori Puri

Genere: Drammatico

Venerdì 11 agosto

Lasciati Andare

Nel 1986, il piccolo Saroo di cinque anni, decide, una notte, di seguire il fratello più grande non lontano
da casa, nel distretto indiano di Khandwa, per trasportare delle balle di fieno. 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 e percorre così 1600 chilometri, ritrovandosi a Calcutta, senza nessuna conoscenza de
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.

Lunedì 14 agosto

di Maysaloun Hamoud (Israele, Francia, 2016)
con Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura, Mahmud Shalaby, Riyad Sliman.

La La Land

129’

di Garth Davis (USA, Australia, Gran Bretagna, 2016)
con Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman, David Wenham, Nawazuddin Siddiqui
Genere: Drammatico

Libere disobbedienti innamorate In Between

Mercoledì 9 agosto

genere: drammatico

Lion - La strada verso casa

102’

di Francesco Amato (Italia, 2017)
con Toni Servillo, Verónica Echegui, Carla Signoris, Luca Marinelli, Pietro Sermonti.
Genere: Commedia

Elia Venezia è uno psicanalista. Pigro e taccagno. Anche il suo rapporto con la moglie Giovanna, da
cui è separato in casa, sono improntati alla passività: lei gli lava la biancheria, gli cucina il polpettone e
il venerdì lo trascina a teatro. Ma quando la ghiottoneria e il sovrappeso rischiano di creare ad Elia seri
problemi di salute, si vede costretto a fare un po’ di esercizio fisico. Ad allenarlo sarà Claudia, sempre
pronta a cacciarsi nei guai ma dotata di una capacità speculare a quella di Elia: lui ristruttura le menti, lei
i corpi. Nascerà una grande amicizia.

114’

di Roberto De Paolis (Italia, 2017)
con Selene Caramazza, Simone Liberati, Barbora Bobulova, Stefano Fresi, Edoardo Pesce.
Genere: Drammatico

Agnese compie i diciotto anni mentre vive con una madre molto devota e frequenta la parrocchia locale
dove sta per compiere una promessa di castità fino al giorno delle nozze. Stefano ha venticinque anni, un
passato difficile e un presente in cui deve cercare di conservare l’incarico di custode di un parcheggio che
confina con un campo rom. La sua famiglia sta per essere sfrattata e ha bisogno del suo aiuto. Il loro incontro farà nascere un sentimento speciale che implica delle scelte importanti, in particolare per Agnese.

Martedì 15 agosto
Mercoledì 16 agosto
Giovedì 17 agosto

chiuso
chiuso

Spider - man: Homecoming

133’

di Jon Watts (USA, 2017)
con Tom Holland, Marisa Tomei, Zendaya Coleman, Robert Downey Jr., Michael Keaton.
Genere: Fantastico

Peter Parker non riesce a scrollarsi di dosso quanto sia stata incredibile la sua esperienza con gli Avengers in Captain America: Civil War, l’aver conosciuto Tony Stark e avere mantenuto con lui un rapporto
speciale, tanto da avere un contatto diretto attraverso il suo assistente Happy Hogan e da aver ricevuto
in dono un super-costume. Peter è così innamorato dell’idea di diventare un Avenger da lasciar scivolare
in secondo piano anche la ragazza che gli fa battere il cuore, la bella Liz, per andare dietro ai criminali
e mostrarsi pronto per la posizione in squadra. Le cose però non vanno come previsto, perché il suo avversario, l’Avvoltoio, una squadra ce l’ha e opera in modo organizzato e all’occorrenza spietato, motivato
dalla rabbia per un grande e onesto affare che proprio gli Avengers gli hanno “sottratto”.

Venerdì 18 agosto

Il Diritto di Contare

127’

di Theodore Melfi (USA, 2017)
con Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst.
Genere. Drammatico

Nella Virginia segregazionista degli anni Sessanta, la legge non permette ai neri di vivere insieme ai
bianchi. Uffici, toilette, mense, sale d’attesa, bus sono rigorosamente separati. Da una parte ci sono i
bianchi, dall’altra ci sono i neri. La NASA, a Langley, non fa eccezione. I neri hanno i loro bagni, relegati
in un’aerea dell’edificio lontano da tutto, bevono il loro caffè, sono considerati una forza lavoro flessibile
di cui disporre a piacimento e sono disprezzati più o meno sottilmente. Reclutate dalla prestigiosa istituzione, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson sono la brillante variabile che permette alla
NASA di inviare un uomo in orbita e poi sulla Luna.

Sabato 19 agosto

Fortunata

103’

di Sergio Castellitto (Italia, 2017)
con Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Alessandro Borghi, Edoardo Pesce, Hanna Schygulla.
Genere: Drammatico

Fortunata è una donna sulla trentina che sta crescendo da sola la figlia Barbara di otto anni in un quartiere degradato di Roma. È agosto, la città è semivuota, e Fortunata va di casa in casa a fare (in nero) messe
in piega e shatush ad amiche e vicine, coltivando il sogno di aprire un suo negozio di parrucchiera e
conquistare così un minimo di indipendenza economica. Franco, il marito allontanato da casa, da cui Fortunata non è ancora separata legalmente, la tormenta con visite inaspettate, insulti gratuiti e aggressioni
sessuali. Chicano, il suo migliore amico, è un tossico con una madre straniera, Lotte, che sta scivolando
nel buco nero dell’Alzheimer. L’incontro con uno psicoterapeuta infantile, Patrizio, cui è stato affidato dai
servizi sociali il sostegno psicologico a Barbara, si presenterà a Fortunata come l’opportunità di cambiare
la propria vita. Ma non tutti sanno sfruttare le buone occasioni, soprattutto se a guidare le loro azioni è
una cronica mancanza di autostima e una sfiducia nella capacità (o il diritto) di essere, nella vita, fortunati.

