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Il Cinema in Fortezza prosegue la programmazione 
fino al 31 AGOSTO

proiezione unica ore 21,45
ingresso interi f 6,00

ridotti (militari, ragazzi fino a 12 anni, 
anziani ultrasessantacinquenni, Agis) f 5,00

Abbonamento a 5 spettacoli f 25,00
Coop. Nuova Immagine

Sabato 31 luglio
SPIRAL - L’EREDITÀ DI SAW - 1°visione 93’
di Darren Lynn Bousman (USA, 2021)
con Samuel L. Jackson, Marisol Nichols, Max Minghella, Chris Rock, Zoie Palmer. 
Genere Horror   
La coppia di detective di una grande città americana formata dal cinico Zeke Banks e dal suo giovane partner 
William Schenk, un “novellino” del ruolo appena promosso, si trova a doversi confrontare con una serie di omicidi 
che sembrano ispirati a una delle storie più macabre, spaventose e disturbanti del recente passato cittadino. Con 
l’aiuto del poliziotto veterano Marcus, i due investigatori si mettono al lavoro sul caso per scoprire quasi immedia-
tamente che la loro indagine li costringerà a rimanere intrappolati in un mistero sempre più fitto che gli si stringe 
attorno, rivelandosi un gioco perverso del killer.

Giovedì 22 luglio
IL CONCORSO - 1°visione 106’       
di Philippa Lowthorpe (Gran Bretagna, 2020)
con Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw, Jessie Buckley, Keeley Hawes, Phyllis Logan. 
Genere Commedia, Storico
Londra, 1970. L’attivista per i diritti delle donne Sally Alexander si trova coinvolta - come tutti gli abitanti della sua 
città e della sua nazione - dal circo mediatico scatenato dal concorso di Miss Mondo, che Sally disapprova e che, 
ben presto, decide di osteggiare in prima persona attraverso picchetti, manifestazioni di dissenso e proteste di va-
rio genere. Insieme con il suo gruppo di femministe, la protagonista pianifica addirittura di infiltrarsi nel pubblico 
per sabotare dall’interno l’organizzazione. Lei e le sue sodali, infatti, portano avanti la convinzione - non ancora 
una polemica ricorrente come oggi - che la manifestazione contribuisca alla diffusione di una visione popolare 
denigratoria e degradante nei confronti del genere femminile e che favorisca la mercificazione del corpo delle 
donne. Mentre combatte la sua crociata, però, Sally scopre che il concorso viene vissuto in maniera diametral-
mente opposta dalle modelle di colore che vi prendono parte e la femminista britannica si scontra con il fatto che, 
per queste concorrenti, Miss Mondo rappresenta un’enorme opportunità di portare avanti la propria lotta per il 
riconoscimento a livello fattuale di pari diritti per tutti, senza discriminazioni etniche di sorta. 

Lunedì 26 luglio
MISS MARX - 1°visione  107’     
di Susanna Nicchiarelli (Italia, 2020)
con Romola Garai, Patrick Kennedy (II), John Gordon Sinclair, Felicity Montagu, Karina Fernandez. 
Genere Drammatico 
Eleanor detta Tussy è “la più coraggiosa” delle tre figlie del filosofo e teorico politico tedesco Karl Marx. È lei che 
ne porta avanti l’eredità, anche perché una sorella, Jenny, è morta poco prima del padre, e l’altra, Laura, si è 
trasferita in Francia. Ma sono soprattutto l’intelligenza e l’indole combattiva di Eleanor a fare di lei la persona 
più adatta a tenere viva la fiamma del pensiero paterno. Dunque è lei a battersi per i diritti dei lavoratori, le pari 
opportunità nell’ambito dell’istruzione e il suffragio universale, nonché contro il lavoro minorile. Ma nella vita 
privata Eleanor non è così lucida e determinata: il suo compagno di vita, Edward, è infatti uno spendaccione 
fedifrago di cui lei non sa liberarsi.

Sabato 24 luglio
COMEDIANS  96’
di Gabriele Salvatores (Italia, 2021)
con Alessandro Besentini, Francesco Villa, Natalino Balasso, Marco Bonadei, Walter Leonardi, 
Giulio Pranno. 
Genere Commedia
Il proprietario di un club di periferia, un agente immobiliare e suo fratello, un muratore e un impiegato delle 
ferrovie si incontrano al corso serale di stand-up comedy di Eddie Barni per prepararsi ad un’entrata in scena da 
tempo attesa. Verrà ad assistere allo spettacolo Bernardo Celli, il talent scout che offrirà ad uno di loro un ingaggio 
nella sua agenzia Artisti e manager e un contratto per il suo programma comico in prima serata televisiva. Quei 
58 minuti prima del debutto saranno l’occasione per confrontarsi sulla reciproca idea di ciò che fa ridere e ciò per 
cui vale la pena intraprendere il mestiere di comico.
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Mercoledì 21 luglio
THE FATHER - NULLA È COME SEMBRA  89’
di Florian Zeller (Gran Bretagna, 2020)
con Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell, Olivia Williams. 
Genere Drammatico  
Tra le vie residenziali della Londra benestante, Anne si reca a far visita al padre Anthony nel suo appartamento. 
L’uomo, ottantenne, è rammaricato quando la figlia gli annuncia un prossimo trasferimento a Parigi per raggiun-
gere l’uomo che ama, e chiede cosa ne sarà di lui. Poco dopo, sempre in casa sua, Anthony trova un uomo seduto 
a leggere il giornale, il quale sostiene di essere il padrone di casa e il marito di Anne. Pur vivace e a tratti ben 
lucido, Anthony mostra sintomi del morbo di Alzheimer, dimenticando fatti, luoghi e persone. 

Venerdì 23 luglio CHIUSO

Domenica 25 luglio
UN ALTRO GIRO 116’ 
di Thomas Vinterberg (Danimarca, 2020)
con Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Maria Bonnevie. 
Genere Drammatico
Martin, un professore di scuola superiore, scopre che i suoi studenti, i suoi coetanei e persino sua moglie lo 
trovano noioso, apatico, cambiato. Non è sempre stato così: è stato un docente brillante e un compagno ap-
passionato, quando era più giovane, ma ora è come spento. D’accordo con i colleghi e amici Tommy, Nicolaj e 
Peter, decide allora di cominciare, insieme a loro, a bere regolarmente ogni giorno, per supplire alla carenza di 
alcol che l’uomo si porta dietro dalla nascita, secondo la teoria del norvegese Finn Skårderud. 

Martedì 27 luglio
IL CATTIVO POETA  106’
di Gianluca Jodice (Italia, 2021)
con Sergio Castellitto, Francesco Patané, Tommaso Ragno, Clotilde Courau, Fausto Russo Alesi. 
Genere Biografico
Primavera del 1936. Al giovane federale Giovanni Comini, di stanza a Brescia, viene assegnato dal Segretario del 
Partito Fascista Achille Starace l’incarico di sorvegliare Gabriele D’Annunzio, da 15 anni rinchiuso nel Vittoriale, per 
raccogliere su di lui informazioni di ogni tipo. D’Annunzio si è dichiarato contrario all’imminente alleanza fra Mus-
solini e Hitler, che il poeta definisce un “ridicolo nibelungo”, e il Partito non tollera il suo dissenso. Comini si reca al 
Vittoriale e da lì manda alla Casa del Fascio regolari rapporti su ogni attività del Poeta Vate, comprese quelle sessuali. 

Mercoledì 28 luglio
HONG KONG EXPRESS  98’
di Wong Kar-wai (Hong Kong, 1994)
con Tony Chiu-Wai Leung, Takeshi Kaneshiro, Brigitte Lin, Faye Wong, Valerie Chow. 
Genere Drammatico
Chungking Mansions, Hong Kong, 1994. L’agente 223 (Takeshi Kaneshiro) non riesce a dimenticare Ah Mei, la 
ragazza che l’ha lasciato, e arriva ad abbrutirsi mangiando ananas scaduto. Incontra una donna misteriosa con una 
parrucca bionda (Brigitte Lin) e se ne innamora. L’agente 663 (Tony Leung) frequenta assiduamente un chiosco dove 
lavora Ah Fei (Faye Wong), la quale si innamora di 663 senza che questi se ne renda conto.
Nuova edizione restaurata.

Giovedì 29 luglio
RIFKIN’S FESTIVAL - 1°visione    92’
di Woody Allen (USA, Spagna, 2020)
con Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel, Christoph Waltz, Elena Anaya, Sergi López. 
Genere Commedia 
Mort Rifkin ha male al cuore da quando ha lasciato New York per accompagnare la moglie a San Sebastián. 
L’occasione, che farà la consorte ladra, è il celebre festival internazionale del cinema. Tra cocktail e proiezioni, il 
carosello festivaliero accelera la crisi in cui versa la coppia. Fermi a un bivio da troppo tempo, Mort e Sue non si 
intendono più. Lui, ex professore di cinema, prova a scrivere il romanzo della vita, lei, press agent, si lascia sedurre 
da un regista francese vanesio convinto di risolvere con l’arte il conflitto israelo-palestinese. 

Venerdì 30 luglio
CRUDELIA  134’ 
di Craig Gillespie (USA, 2021)
con Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser, Jamie Demetriou. 
Genere Commedia 
Estella è una bambina con un sogno e un lato oscuro: il sogno è quello di diventare una celebre stilista di moda, il 
lato oscuro è il desiderio di sfidare il mondo senza farsi scrupoli, cui sua madre Catherine ha dato un nome: Crudelia. 
Catherine invita la figlia a tenere Crudelia sotto controllo, ma Estella deve trasgredire, e ad una festa organizzata dalla 
Baronessa presso cui sua madre lavora si intrufola nel salone dove va in mostra una grande sfilata di moda. Ne nasce 
un putiferio, e Catherine viene uccisa dai tre dalmata della Baronessa: una morte di cui Estella si ritiene colpevole.



Lunedì 28 giugno
LE SORELLE MACALUSO 119’     
di Emma Dante (Italia, 2020)
con Alissa Maria Orlando, Laura Giordani, Rosalba Bologna, Susanna Piraino, Serena Barone. 
Genere Drammatico    
C’è una terrazza a Palermo dove riparano le colombe e vivono le sorelle Macaluso. Maria danza, Pinuccia ama, 
Lia legge, Katia dispone, Antonella osserva. Le osserva azzuffarsi, truccarsi, inventarsi le giornate e rimandare 
la miseria. Antonella è la più piccina e intorno a lei ruota il mondo delle sorelle maggiori. Un giorno d’estate la 
portano ‘a Charleston’, un mare privato dove si bagnano incoscienti che la vita qualche volta bara. È un attimo e 
Antonella diventa il loro errore fatale, il loro segreto, il loro rimorso.

Martedì 29 giugno
ESTATE ‘85 - 1°visione 100’  
di François Ozon (Francia, 2020)
con Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valeria Bruni Tedeschi, Melvil Poupaud. 
Genere Drammatico  
Le storie d’amore qualche volta finiscono male ma il debutto è sempre folgorante. Lo è quello di Alexis e David. Alexis 
affonda tra i flutti di un’estate (irre)quieta, David lo salva dal naufragio come un dio greco. Alexis ha sedici anni e 
una passione per i riti funerari, David pochi di più e un dinamismo che non conosce freni. Cresciuto senza slanci in 
una famiglia proletaria, Alexis è attirato da David, orfano di padre e figlio di una madre divorante e impudica. Tutto li 
separa, tutto li innamora dentro un dramma annunciato e una stagione stordente. L’ultima, spensierata e innocente, 
prima dell’inverno e dell’HIV.

Mercoledì 30 giugno
UN ALTRO GIRO  116’           
di Thomas Vinterberg (Danimarca, 2020)
con Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Maria Bonnevie. 
Genere Drammatico    
Martin, un professore di scuola superiore, scopre che i suoi studenti, i suoi coetanei e persino sua moglie lo trova-
no noioso, apatico, cambiato. Non è sempre stato così: è stato un docente brillante e un compagno appassionato, 
quando era più giovane, ma ora è come spento. D’accordo con i colleghi e amici Tommy, Nicolaj e Peter, decide 
allora di cominciare, insieme a loro, a bere regolarmente ogni giorno, per supplire alla carenza di alcol che l’uomo 
si porta dietro dalla nascita, secondo la teoria del norvegese Finn Skårderud. 

Domenica 4 luglio
CRUDELIA  134’ 
di Craig Gillespie (USA, 2021)
con Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser, Jamie Demetriou. 
Genere Commedia 
Estella è una bambina con un sogno e un lato oscuro: il sogno è quello di diventare una celebre stilista di moda, il 
lato oscuro è il desiderio di sfidare il mondo senza farsi scrupoli, cui sua madre Catherine ha dato un nome: Crudelia. 
Catherine invita la figlia a tenere Crudelia sotto controllo, ma Estella deve trasgredire, e ad una festa organizzata dalla 
Baronessa presso cui sua madre lavora si intrufola nel salone dove va in mostra una grande sfilata di moda. Ne nasce 
un putiferio, e Catherine viene uccisa dai tre dalmata della Baronessa: una morte di cui Estella si ritiene colpevole.

Mercoledì 7 luglio 
THE CONJURING -
PER ORDINE DEL DIAVOLO 112’        
di Michael Chaves (USA, 2021)
con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard. 
Genere Horror, Thriller 
Nel 1981, a Brookfield, Connecticut, i coniugi demonologi e ricercatori del paranormale Ed e Lorraine Warren 
compiono un esorcismo su un bambino di otto anni. Durante la procedura, il ventenne Arne Johnson, fidanzato 
della sorella del bambino, volendo proteggere il piccolo chiede al demone di impossessarsi della sua anima. 

Giovedì  8 luglio
UN ALTRO GIRO 116’ 
di Thomas Vinterberg (Danimarca, 2020)
con Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Maria Bonnevie. 
Genere Drammatico
Martin, un professore di scuola superiore, scopre che i suoi studenti, i suoi coetanei e persino sua moglie lo 
trovano noioso, apatico, cambiato. Non è sempre stato così: è stato un docente brillante e un compagno ap-
passionato, quando era più giovane, ma ora è come spento. D’accordo con i colleghi e amici Tommy, Nicolaj e 
Peter, decide allora di cominciare, insieme a loro, a bere regolarmente ogni giorno, per supplire alla carenza di 
alcol che l’uomo si porta dietro dalla nascita, secondo la teoria del norvegese Finn Skårderud. 

Giovedì 1 luglio
NOMADLAND 108’
di Chloé Zhao (USA, 2020)
con Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie, Derrick Janis. 
Genere Drammatico 
Empire, stato del Nevada. Nel 1988 la fabbrica presso cui Fern e suo marito Bo hanno lavorato tutta la vita ha 
chiuso i battenti, lasciando i dipendenti letteralmente per strada. Anche Bo se ne è andato, dopo una lunga 
malattia, e ora il mondo di Fern si divide fra un garage e un van. Vive di lavoretti saltuari poiché non ha diritto 
ai sussidi statali e non ha l’età per riciclarsi in un Paese in crisi, e si sposta di posteggio in posteggio, cercando di 
tenere insieme il puzzle scomposto della propria vita.

Venerdì 9 luglio
THE FATHER - NULLA È COME SEMBRA  89’
di Florian Zeller (Gran Bretagna, 2020)
con Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell, Olivia Williams. 
Genere Drammatico  
Tra le vie residenziali della Londra benestante, Anne si reca a far visita al padre Anthony nel suo appartamento. 
L’uomo, ottantenne, è rammaricato quando la figlia gli annuncia un prossimo trasferimento a Parigi per raggiun-
gere l’uomo che ama, e chiede cosa ne sarà di lui. Poco dopo, sempre in casa sua, Anthony trova un uomo seduto 
a leggere il giornale, il quale sostiene di essere il padrone di casa e il marito di Anne. Pur vivace e a tratti ben 
lucido, Anthony mostra sintomi del morbo di Alzheimer, dimenticando fatti, luoghi e persone. 

Domenica 11 luglio
100% LUPO 85’
di Alexs Stadermann (USA, 2020)
con Captain Blazer, Ninna & Matti, Jane Lynch, Jai Courtney, Alexs Stadermann. 
Genere Animazione    
Freddy Lupin, erede di una fiera linea familiare di lupi mannari, allo scoccare dei quattordici anni, si prepara 
con ansia e con orgoglio alla serata della sua prima trasformazione. È certo, come lo sono amici e parenti, che 
diventerà il lupo mannaro più forte di sempre e il più grande ululatore di tutti. Ma quando si espone alla luce 
della luna, Freddy si ritrova invece trasformato in un piccolo e innocuo barboncino. Isolato dal branco e rimasto 
orfano, finisce vittima dei cugini invidiosi che, con un collare d’argento, lo imprigionano nella forma animale, im-
pedendogli di tornare umano. Saranno i più acerrimi nemici dei lupi, i cani, ad aiutarlo nel suo percorso di riscatto.

Lunedì  12 luglio
IN THE MOOD FOR LOVE     90’
di Wong Kar-wai  (Cina, 2000)
con Tony Chiu-Wai Leung, Maggie Cheung, Rebecca Pan, Lai Chen, Li Gong, Tung Cho ‘Joe’ Cheung. 
Genere Drammatico
Hong Kong, 1962. I coniugi Chow e i coniugi Chan si trasferiscono lo stesso giorno in due appartamenti contigui. 
Sono il signor Chow e la signora Chan a rientrare più di frequente a casa ed è così che nel giro di breve tempo 
scoprono che i rispettivi consorti sono amanti. La volontà di comprendere le ragioni del tradimento subito li por-
terà a frequentarsi sempre più spesso e a condividere le sensazioni provate.
Nuova edizione restaurata.

Martedì 13 luglio
RIFKIN’S FESTIVAL - 1°visione    92’
di Woody Allen (USA, Spagna, 2020)
con Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel, Christoph Waltz, Elena Anaya, Sergi López. 
Genere Commedia 
Mort Rifkin ha male al cuore da quando ha lasciato New York per accompagnare la moglie a San Sebastián. 
L’occasione, che farà la consorte ladra, è il celebre festival internazionale del cinema. Tra cocktail e proiezioni, il 
carosello festivaliero accelera la crisi in cui versa la coppia. Fermi a un bivio da troppo tempo, Mort e Sue non si 
intendono più. Lui, ex professore di cinema, prova a scrivere il romanzo della vita, lei, press agent, si lascia sedurre 
da un regista francese vanesio convinto di risolvere con l’arte il conflitto israelo-palestinese. 

Giovedì  15 luglio
LEI MI PARLA ANCORA - 1°visione 100’
di Pupi Avati (Italia, 2021)
con Stefania Sandrelli, Isabella Ragonese, Renato Pozzetto, Lino Musella, Fabrizio Gifuni. 
Genere Drammatico 
Per 65 anni Nino ha amato la sua Rina, e non può smettere nemmeno adesso che lei se ne è andata: perché Rina 
gli parla ancora, e lui continua a parlare con lei, a porte chiuse, per non farsi sentire dai domestici e dai figli. Sarà 
proprio sua figlia ad inventarsi un modo per permettere al padre di parlare ancora “della Rina”, commissionando 
una raccolta di memorie ad un ghostwriter non altrettanto bravo a far pubblicare il suo pensiero originale. 

Venerdì 16 luglio CHIUSO

Sabato 17 luglio CHIUSO

Domenica 18 luglio CHIUSO

Martedì 20 luglio
NOMADLAND 108’
di Chloé Zhao (USA, 2020)
con Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie, Derrick Janis. 
Genere Drammatico 
Empire, stato del Nevada. Nel 1988 la fabbrica presso cui Fern e suo marito Bo hanno lavorato tutta la vita ha 
chiuso i battenti, lasciando i dipendenti letteralmente per strada. Anche Bo se ne è andato, dopo una lunga 
malattia, e ora il mondo di Fern si divide fra un garage e un van. Vive di lavoretti saltuari poiché non ha diritto 
ai sussidi statali e non ha l’età per riciclarsi in un Paese in crisi, e si sposta di posteggio in posteggio, cercando di 
tenere insieme il puzzle scomposto della propria vita.

Mercoledì 14 luglio
DUE - 1°visione 118’  
di Filippo Meneghetti (Francia, Lussemburgo, 2019)
con Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker, Jérôme Varanfrain, Daniel Trubert. 
Genere Commedia 
Due donne mature, Nina e Madeleine, si amano in segreto da decenni. Tutti, compresi i parenti di Madeleine, pen-
sano che siano solo vicine di casa. Ma quando la routine di ogni giorno viene sconvolta da un evento improvviso, la 
famiglia di Madeleine finisce per scoprire la verità. E l’amore fra le due è messo alla prova.

Venerdì 25 giugno
VOLEVO NASCONDERMI  120 ’
di Giorgio Diritti (Italia, 2020)
con Elio Germano, Oliver Ewy, Leonardo Carrozzo, Pietro Traldi, Orietta Notari.
Genere Biografico
Antonio è figlio di emigranti. Dopo la morte della madre viene affidato ad una coppia svizzero-tedesca ma i suoi 
problemi psicofisici lo porteranno all’espulsione. Viene mandato a Gualtieri in Emilia, luogo di cui è originario l’uo-
mo che è ufficialmente suo padre. Qui vive per anni in estrema povertà sulle rive del Po fino a quando lo scultore 
Renato Marino Mazzacurati lo indirizza allo sviluppo delle sue naturali doti di pittore.

Sabato 26 giugno
PARASITE 132’
di Bong Joon-ho (Corea del sud, 2019)
con Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Yeo-jeong Jo, Choi Woo-Sik, Park So-dam, Hyae Jin Chang. 
Genere Drammatico      
Ki-woo vive in un modesto appartamento sotto il livello della strada. La presenza dei genitori, Ki-taek e Chung-
sook, e della sorella Ki-jung rende le condizioni abitative difficoltose, ma l’affetto familiare li unisce nonostante 
tutto. Insieme si prodigano in lavoretti umili per sbarcare il lunario, senza una vera e propria strategia ma sempre 
con orgoglio e una punta di furbizia. La svolta arriva con un amico di Ki-woo, che offre al ragazzo l’opportunità di 
sostituirlo come insegnante d’inglese per la figlia di una famiglia ricca: il lavoro è ben pagato, e la villa del signor 
Park, dirigente di un’azienda informatica, è un capolavoro architettonico.

Domenica 27 giugno
LA VITA STRAORDINARIA DI 
DAVID COPPERFIELD 119’     
di Armando Iannucci (Gran Bretagna, USA, 2019)
con Dev Patel, Hugh Laurie, Tilda Swinton, Aneurin Barnard, Peter Capaldi,  Morfydd Clark. 
Genere Biografico
David Copperfield nasce nell’Inghilterra industriale senza padre e senza sconti. Curioso e vivace, è allevato dalla 
madre e dall’amorevole governante. A spezzare l’idillio arriva Mr. Murdstone, uomo intransigente e crudele che 
sposa la madre e lo spedisce a Londra a lavorare nella sua fabbrica ‘di cristallo’. Tra una bottiglia e l’altra, David 
cresce in intelligenza e sopporta stoicamente i soprusi del mondo. 

Sabato 3 luglio
MINARI - 1°visione 115’
di Lee Isaac Chung (USA, 2020)
con Steven Yeun, Ye-ri Han, Yuh Jung Youn, Alan S. Kim, Noel Cho, Will Patton. 
Genere Drammatico   
Anni ‘80: Jacob e la sua famiglia, immigrati sudcoreani stanchi di sopravvivere grazie a lavori come il sessaggio dei 
polli, si trasferiscono dalla California all’Arkansas. Jacob vuole avviare una coltivazione in proprio e rivendere i prodotti 
del suo lavoro nelle grandi città. La sua ambizione richiede enormi sacrifici e la moglie Monica è sempre meno disposta 
a concederne. Pur di mantenere la famiglia unita Jacob accetta che si trasferisca da loro la suocera, Soonja rimasta 
ancorata alle tradizioni coreane e si dimostra tutto fuorché corrispondente all’immagine tradizionale della nonna.

Lunedì 5 luglio
IL CATTIVO POETA  106’
di Gianluca Jodice (Italia, 2021)
con Sergio Castellitto, Francesco Patané, Tommaso Ragno, Clotilde Courau, Fausto Russo Alesi. 
Genere Biografico
Primavera del 1936. Al giovane federale Giovanni Comini, di stanza a Brescia, viene assegnato dal Segretario del 
Partito Fascista Achille Starace l’incarico di sorvegliare Gabriele D’Annunzio, da 15 anni rinchiuso nel Vittoriale, per 
raccogliere su di lui informazioni di ogni tipo. D’Annunzio si è dichiarato contrario all’imminente alleanza fra Mus-
solini e Hitler, che il poeta definisce un “ridicolo nibelungo”, e il Partito non tollera il suo dissenso. Comini si reca al 
Vittoriale e da lì manda alla Casa del Fascio regolari rapporti su ogni attività del Poeta Vate, comprese quelle sessuali. 

Venerdì 2 luglio
MALEDETTA PRIMAVERA - 1°visione 94’
di Elisa Amoruso (Italia, 2020)
con Micaela Ramazzotti, Giampaolo Morelli, Emma Fasano, Federico Ielapi, Manon Bresch. 
Genere Drammatico 
Anni Ottanta. Nina si è trasferita da poco, e in fretta e furia, da una zona centrale di Roma al casermone periferico 
dove era cresciuta sua madre Laura. La madre litiga continuamente con il padre Enzo, che campa di espedienti 
improvvisandosi rivenditore di apparecchi fotografici di dubbia provenienza. Il fratellino Lorenzo è disorientato 
e si appoggia a Nina come a una seconda mamma, essendo quella vera esasperata da un marito che trascorre 
tutte le sere alla bisca con gli amici. Nella nuova scuola di suore, Nina incontra una ragazza della Guyana francese 
recentemente adottata da una donna italiana. E il legame fra queste due anime sole si rivelerà indimenticabile.

Martedì 6 luglio
IL CATTIVO POETA  106’
di Gianluca Jodice (Italia, 2021)
con Sergio Castellitto, Francesco Patané, Tommaso Ragno, Clotilde Courau, Fausto Russo Alesi. 
Genere Biografico
Primavera del 1936. Al giovane federale Giovanni Comini, di stanza a Brescia, viene assegnato dal Segretario del 
Partito Fascista Achille Starace l’incarico di sorvegliare Gabriele D’Annunzio, da 15 anni rinchiuso nel Vittoriale, per 
raccogliere su di lui informazioni di ogni tipo. D’Annunzio si è dichiarato contrario all’imminente alleanza fra Mus-
solini e Hitler, che il poeta definisce un “ridicolo nibelungo”, e il Partito non tollera il suo dissenso. Comini si reca al 
Vittoriale e da lì manda alla Casa del Fascio regolari rapporti su ogni attività del Poeta Vate, comprese quelle sessuali. 

Sabato 10 luglio
NOMADLAND 108’
di Chloé Zhao (USA, 2020)
con Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie, Derrick Janis. 
Genere Drammatico 
Empire, stato del Nevada. Nel 1988 la fabbrica presso cui Fern e suo marito Bo hanno lavorato tutta la vita ha 
chiuso i battenti, lasciando i dipendenti letteralmente per strada. Anche Bo se ne è andato, dopo una lunga 
malattia, e ora il mondo di Fern si divide fra un garage e un van. Vive di lavoretti saltuari poiché non ha diritto 
ai sussidi statali e non ha l’età per riciclarsi in un Paese in crisi, e si sposta di posteggio in posteggio, cercando di 
tenere insieme il puzzle scomposto della propria vita.

Lunedì 19 luglio
LACCI 100’
di Daniele Luchetti (Italia, 2020)
con Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno. 
Genere Drammatico   
In un passato lontano, Aldo ha tradito Vanda e abbandonato i suoi figli a Napoli. A Roma ha ricominciato con 
Livia, una collega e una ‘voce’ più gentile. In mezzo due figli, Anna e Sandro, che crescono e covano un avvenire 
di rancori. Vanda tenta il suicidio, Aldo non cede al ricatto ma qualche anno dopo torna a casa e riannoda i lacci 
sciolti. Aldo e Vanda escono intatti dalla crisi ma è solo apparenza. A guardarli da vicino le crepe e le riparazioni 
saltano agli occhi. La débâcle è dietro l’angolo, Anna e Sandro pure.


