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Domenica 28 agosto
TOP GUN MAVERICK 113’           
di Joseph Kosinski  (USA, 2022)
con Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell
Genere Azione
A sessant’anni Pete “Maverick” Mitchell è ancora un ‘semplice’ officiale al servizio dell’aereonautica americana. 
Aveva tutto per diventare generale ma Mav se ne infischia delle stelle e dell’uniforme, preferisce essere un pilota 
collaudatore e superarsi a colpi di Mach. In ritiro in un hangar, tra ricordi gloriosi e ‘riparazioni’, è richiamato dai 
suoi superiori per addestrare una flotta che dovrà affrontare una missione ad alto rischio in territorio nemico: lo 
smantellamento di una base segreta di uranio. Tra i giovani allievi c’è Bradley Bradshaw, figlio di Goose, amico e 
copilota, morto accidentalmente anni primi durante un’esercitazione. La loro relazione fatica a decollare mentre i 
demoni tuonano come un F-14 e la missione incombe. Quella militare e quella formativa.

Giovedì 25 agosto
ELVIS 159 ’
di Baz Luhrmann (USA, 2022)
con Austin Butler, Tom Hanks, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Olivia DeJonge. 
Genere Biografico, Drammatico, Musicale
Nascita, crescita, apoteosi e inizio di declino di Elvis Aaron Presley, il mito di più generazioni, vengono 
raccontati e riletti dal punto di vista del suo manager di tutta una vita: il Colonnello Tom Parker. È lui che 
accompagna, con voce narrante e presenza in scena, la dirompente ascesa di un’icona assoluta della 
musica e del costume mentre si impegna, apertamente ma anche in segretezza, per condizionarne la 
vita con il fine di salvaguardare la propria.

Martedì 30 agosto
SETTEMBRE 110’
di Giulia Steigerwalt (Italia, 2022)
con Fabrizio Bentivoglio, Barbara Ronchi, Thony, Andrea Sartoretti, Tesa Litvan
Genere Drammatico
Francesca “non sta più bene” con suo marito Alberto da tempo, e confida la sua tristezza alla migliore amica Debo-
ra, a sua volta in crisi con il marito Marco. Il figlio di Francesca, Sergio, dà lezioni di sesso a Maria, una ragazzina 
alle prime esperienze, che condivide dubbi e paure con l’amica Simona. Guglielmo, il ginecologo di Francesca, 
frequenta Ana, una giovanissima prostituta croata, che si sta innamorando del panettiere Matteo. I loro percorsi 
sono destinati ad intersecarsi, e le loro vite sono prossime a cambiare.

Venerdì 26 agosto
CORRO DA TE 113’
di Riccardo Milani (Italia, 2022)
con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Pietro Sermonti, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati. 
Genere Commedia
Gianni ha quasi 50 anni e passa da un’amante all’altra, fingendo con ognuna di essere una persona diversa. 
Alla morte della madre si reca nella modesta casa in cui è cresciuto e incontra la vicina Alessia, che per sbaglio lo 
crede confinato ad una sedia a rotelle. Gianni alimenta l’equivoco perché Alessia si occupa di disabili e lui cerca 
di aggiungerla alla sua lista di conquiste. Ma la ragazza ha altri progetti: gli presenta la sorella Chiara, davvero 
paraplegica, sperando che fra i due scocchi la scintilla. Cosa che puntualmente succede anche se Gianni si auto 
convince di conquistare Chiara per non perdere la sua fama.

Mercoledì 31agosto
THOR: LOVE AND THUNDER 119’
di Taika Waititi (USA, 2022)
con Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Taika Waititi
Genere Azione, Avventura, Fantasy
Reduce da numerosi lutti e da un periodo di depressione, con tanto di ingrassamento, Thor, il figlio di Odino, ha 
ritrovato la forma e ha cercato la serenità nello spazio, insieme ai Guardiani della Galassia. Così viene a sapere 
che Gorr il macellatore degli dèi sta scatenando il panico su diversi mondi, uno dei quali è difeso dalla compagna 
asgardiana Sif. Thor lascia i Guardiani e, insieme a Korg e a due capre giganti avute in dono da una razza aliena, 
corre in soccorso di Sif, solo per scoprire che Gorr è diretto verso nuova Asgard, sulla Terra. Qui il Dio del Tuono 
lo affronta la prima volta e ritrova Jane Foster che ha nel mentre preso possesso di Mjolnir, il suo primo martello 
incantato, e ha assunto il ruolo della Potente Thor!

Mercoledì 24 agosto
L’ARMA DELL’INGANNO
OPERAZIONE MINCEMEAT 128’
di John Madden  (USA, 2022)
con Colin Firth, Matthew MacFadyen, Kelly MacDonald, Penelope Wilton, Johnny Flynn. 
Genere Drammatico 
Londra, 1943. Gli ufficiali Ewen Montagu e Charles Cholmondeley, membri dell’MI5 che sviluppa durante la guer-
ra un sistema efficace di controspionaggio (Double Cross), escogitano un piano improbabile quanto ingegnoso 
per ingannare i nazisti e fargli credere che gli alleati sbarcheranno in Grecia invece che in Sicilia. Lo stratagemma 
consiste nel lasciare andare alla deriva, in prossimità della costa spagnola, il cadavere del maggiore William Martin, 
fornito di un fascicolo d’informazioni che attestano la sua esistenza e il falso piano di invasione. Il maggiore in que-
stione è in realtà un povero diavolo morto avvelenato e ‘prestato’ alla patria che gli inventa una nuova identità. 
A guidare l’operazione Mincemeat, con Montagu e Cholmondeley ci sono anche Ian Fleming, il padre di James 
Bond, e Jean Leslie, segretaria dei servizi segreti che ispira il romance di William Martin e innamora perdutamente 
i due ufficiali. Tra dolori intimi e dovere patriottico, i nostri faranno l’impresa.

Lunedì 29 agosto
FINALE A SORPRESA  114’
di Mariano Cohn, Gastón Duprat (Spagna, 2021)
con Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martínez, José Luis Gómez, Manolo Solo
Genere Commedia  
Giunto ad una veneranda età ma ancora assetato di gloria, l’imprenditore Humberto Suarez vorrebbe legare il 
proprio nome ad un’opera destinata a restare nella storia. Subito ha pensato ad un ponte, poi è stato attraversato 
da un’idea migliore: un film. Un capolavoro cinematografico. Finanzierà ogni cosa, ma esige il meglio: il romanzo 
di un premio Nobel, la regista più in auge del momento, gli interpreti più bravi. L’eccentrica, elegantissima, visio-
naria Lola Cueva dirigerà dunque Félix Rivero e Ivàn Torres nel ruolo di Manuel e Pedro, fratelli di sangue e rivali 
in amore, in una tragedia che non risparmia colpi di scena.

Sabato 27 agosto
È STATA LA MANO DI DIO 130’           
di Paolo Sorrentino (Italia, 2021) 
con Toni Servillo, Filippo Scotti, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Luisa Ranieri
Genere Drammatico
Fabio è uno dei tre figli di Saverio e Maria, coppia della buona borghesia napoletana, circondata da vicini, parenti 
e amici che condividono allegria e problemi famigliari. Adolescente incerto sul futuro dopo un diploma di maturità 
classica ancora da conquistare, Fabio è intimidito dalle donne e innamorato della zia Patrizia, di grande sensualità 
e di inquietanti allucinazioni. Intorno a lui ruota un caleidoscopio domestico fatto di scherzi materni e stoccate 
paterne, di un fratello che sogna il cinema e una sorella che vive chiusa in bagno, più i tanti personaggi che costi-
tuiscono un teatro partenopeo da far invidia ad Eduardo. Ma questo universo protettivo ed esilarante è destinato 
a scomparire all’improvviso, creando un vuoto che, forse, potrà essere anche fonte di una nuova libertà creativa.



Giovedì 4 agosto
NOSTALGIA 117’     
di Mario Martone (Italia, 2022)
con Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva, Aurora Quattrocchi
Genere Drammatico
Dopo molto tempo trascorso fra il Libano e l’Egitto Felice, diventato imprenditore benestante, torna a Napoli, la 
città dove ha vissuto fino ai 15 anni. Sua madre Teresa, “la sarta migliore del Rione Sanità”, abita in un basso, e 
accoglie a braccia aperte quel figlio che credeva perduto per sempre. A poco a poco Felice riprende contatto 
con un mondo che aveva messo forzatamente da parte e incontra Don Luigi, un prete che combatte la camorra 
cercando di dare un futuro ai giovani del rione. Ma Felice ha anche bisogno di ricongiungersi con Oreste, amico 
fraterno e compagno di scorribande adolescenziali, che della camorra è diventato un piccolo boss. E a nulla val-
gono i consigli ad andarsene da Napoli e dimenticare quell’amicizia pericolosa: come se fosse possibile, lasciarsi 
alle spalle una città che ti è entrata per sempre nel cuore.

Venerdì 12 agosto
SCOMPARTIMENTO N. 6 107’
di Juho Kuosmanen (Finlandia, Estonia, Germania, Russia, 2021)
con Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Yuliya Aug, Lidia Kostina, Tomi Alatalo
Genere Drammatico
Laura è una ragazza finlandese che vive a Mosca, dove ha una relazione con la professoressa Irina e si gode di 
riflesso la sua vita glamour fatta di ricevimenti intellettuali e mondani nel grande appartamento. Irina spesso la 
delude, come quando decide di non partire con lei per un viaggio verso Murmansk per vedere i petroglifi. Ma 
Laura non si perde d’animo e parte lo stesso, tutta sola, per un lungo, epocale viaggio in treno attraverso la Russia. 
Prima di raggiungere Murmansk, avrà tempo di stringere un’amicizia con il suo compagno di cuccetta, Ljoha.

Venerdì 5 agosto
JURASSIC WORLD - IL DOMINIO 146’          
di Colin Trevorrow (USA, 2022)
con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum
Genere Azione, Avventura, Fantascienza
Quattro anni dopo la distruzione dell’Isola Nublar i dinosauri si aggirano nel mondo degli uomini, adattandosi 
a condizioni ambientali inedite. La multinazionale Biosyn si occupa di raccogliere esemplari allo stato brado per 
confinarli in un’area nelle Dolomiti, dove studiare nuove possibilità di cura delle malattie attraverso la manipola-
zione del DNA. Intanto una moltitudine di locuste geneticamente modificate distrugge i raccolti negli Stati Uniti: 
le origini di queste nuove forme di vita sono sconosciute.

Sabato 6 agosto
THE FRENCH DISPATCH 108’
di Wes Anderson (USA, 2021)
con Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand
Genere Commedia, Drammatico, Sentimentale 
Arthur Howitzer Jr., figlio del fondatore e proprietario del quotidiano “The Evening Sun” di Liberty (Kansas), ha 
convinto anni prima il padre a finanziare un supplemento domenicale e ha installato la redazione a Ennui-sur-
Blasé. Espatriata in Francia, “Picnic” diventa “The French Dispatch” e copre ‘con stile’ la cronaca del paese. Perché 
intorno alla sua scrivania, Horowitzer Jr. ha raccolto i migliori giornalisti del suo tempo. Archeologi del quotidiano, 
‘inseguono’ su campo il soggetto che gli è stato assegnato: una contestazione studentesca che volge in idillio, 
l’indagine di un commissario sulla pista dei rapitori di suo figlio, un artista psicotico e galeotto innamorato della 
sua secondina, il necrologio di Arthur Howitzer Jr, che ha posato la penna. E l’ultimo numero sarà un’antologia di 
articoli, i migliori, dedicata a lui. Si stampi.

Lunedì 22 agosto                 ANTEPRIMA
UN’OMBRA SULLA VERITÀ 114’
di Philippe Le Guay (Francia, 2021)
con François Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo, Jonathan Zaccaï, Denise Chalem
Genere Commedia, Drammatico
A Parigi, Simon ed Hélène decidono di vendere una cantina nello stabile dove abitano. Un uomo dal passato 
torbido l’acquista e ci va a vivere senza dire niente a nessuno. Piano piano la sua presenza sconvolgerà la vita 
della coppia.

Martedì 23 agosto
ENNIO                             150’
di Giuseppe Tornatore (Italia, Belgio, Cina, Giappone, 2021)
con Ennio Morricone, Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Oliver Stone, Wong Kar-wai. 
Genere Documentario
Giuseppe Tornatore ha collaborato col Maestro - definizione per una volta appropriata - in un arco temporale che 
va da Nuovo Cinema Paradiso (1988) a La corrispondenza (2016), frequentandolo per circa trent’anni. Nel 2018 
ha scritto “Ennio. Un maestro” (Harper Collins), intervista fluviale e conversazione franca, a trecentosessanta gradi: 
in Ennio ne riprende argomenti, andamento cronologico e tono disteso, modesto, autocritico con cui Morricone si 
era concesso alle sue domande. Attorno a lui, nel film, una schiera di musicisti, registi, colleghi ed esperti portano 
testimonianze rilevanti e inerenti una carriera straordinaria, che supera il concetto di prolifico: centinaia le opere 
firmate, da Il federale (1961) all’unico Oscar vinto per una colonna sonora, The Hateful Eight nel 2016, a 87 anni.

Lunedì 1 agosto
LICORICE PIZZA 133’
di Paul Thomas Anderson (USA, 2021)
con Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper
Genere Commedia, Drammatico  
Gary Valentine, adolescente intraprendente e fanfarone, incontra Alana Kane, venticinquenne sul cammino 
dell’indipendenza. Lei gli porge specchio e pettine per la foto dell’annuario scolastico, lui le dichiara il suo amore 
eterno. Lei rifiuta e lui insiste. Dieci anni li separano ma tutto sembra unirli. Irresistibilmente attratti l’uno dall’altra, 
non sanno come amarsi, non sanno nemmeno se si amano o se amano soltanto l’idea di amarsi. Il loro ipotetico 
grande amore parte, avanza, sterza, vaga, sosta, svolta, si riallinea in fondo alla notte e alla San Fernando Valley.

Lunedì 8, Martedì 9, Mercoledì 10 agosto          ANTEPRIMA
MINIONS 2
COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO  90’
di Kyle Balda, Brad Ableson (USA, 2022)
con Pierre Coffin, James Murray (IV), Steve Carell
Genere Animazione, Avventura, Azione
Siamo nel pieno degli anni 70 e il non-ancora-famigerato Felonius Gru, al momento dodicenne di 
belle speranze, vive e cresce nella sua casetta di periferia. Ammiratore entusiasta di un supergruppo 
di supercattivi chiamato “I malefici sei”, Gru decide che il suo obiettivo di vita è diventare abbastanza 
cattivo per poter essere anche lui parte del gruppo e si mette immediatamente a studiare un piano 
diabolico che gli consenta di realizzare il suo sogno. L’occasione sembra presentarsi quando il super-
gruppo caccia il proprio leader, rendendo vacante il suo posto: Gru si presenta alla porta dei Malefici 
sei e si propone, venendo però respinto. Innervosito e deluso, il nostro (anti)eroe decide di ribellarsi 
alla decisione rubando ai suoi ormai ex miti, che a questo punto lo prendono definitivamente di mira e 
decidono di inseguirlo per dargli una lezione che gli basti una volta per tutte. In fuga, Gru viene aiutato 
del tutto inaspettatamente proprio dall’ex capo dei Malefici sei, che decide di prenderlo con sé e fargli 
da mentore: il giovane aspirante supercattivo scopre così che persino le persone malvage, di tanto in 
tanto, hanno bisogno di un amico.

Giovedì 11 agosto
TOP GUN MAVERICK 113’
di Joseph Kosinski  (USA, 2022)
con Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell
Genere Azione  
A sessant’anni Pete “Maverick” Mitchell è ancora un ‘semplice’ officiale al servizio dell’aereonautica americana. 
Aveva tutto per diventare generale ma Mav se ne infischia delle stelle e dell’uniforme, preferisce essere un pilota 
collaudatore e superarsi a colpi di Mach. In ritiro in un hangar, tra ricordi gloriosi e ‘riparazioni’, è richiamato dai 
suoi superiori per addestrare una flotta che dovrà affrontare una missione ad alto rischio in territorio nemico: lo 
smantellamento di una base segreta di uranio. Tra i giovani allievi c’è Bradley Bradshaw, figlio di Goose, amico e 
copilota, morto accidentalmente anni primi durante un’esercitazione. La loro relazione fatica a decollare mentre i 
demoni tuonano come un F-14 e la missione incombe. Quella militare e quella formativa.

Mercoledì 3 agosto
7 DONNE E UN MISTERO 90’     
di Alessandro Genovesi (Italia, 2021)
con Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli
Genere Commedia
Vigilia di Natale. Le donne di una grande famiglia si ritrovano per festeggiare ma scoprono che l’uomo di casa, 
Marcello, è stato ucciso. Non solo: fuori infuria una bufera di neve, i fili del telefono sono stati recisi e il cancello 
bloccato. Dunque il gineceo dovrà confrontarsi fino a scoprire chi fra loro è l’assassina. Margherita, la padrona 
di casa, era diventata per il marito Marcello un’estranea, e mal tollera l’amante di lui, Veronica, chiusa anche lei 
nella casa durante la vigilia. La figlia maggiore di Margherita, Susanna, arriva da Milano con una sorpresa, e la 
figlia minore Caterina contesta sia la sorella che la madre. La zia Agostina è una zitella da sempre innamorata di 
Marcello, e la suocera del defunto, Rachele, gli ha sempre nascosto quei titoli che lo avrebbero potuto tirare fuori 
dai guai finanziari. L’unica a sembrare dotata di buon senso è Maria, la domestica venuta dal Sud.

Mercoledì 17 agosto
THOR: LOVE AND THUNDER 119’
di Taika Waititi (USA, 2022)
con Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Taika Waititi
Genere Azione, Avventura, Fantasy
Reduce da numerosi lutti e da un periodo di depressione, con tanto di ingrassamento, Thor, il figlio di Odino, ha 
ritrovato la forma e ha cercato la serenità nello spazio, insieme ai Guardiani della Galassia. Così viene a sapere 
che Gorr il macellatore degli dèi sta scatenando il panico su diversi mondi, uno dei quali è difeso dalla compagna 
asgardiana Sif. Thor lascia i Guardiani e, insieme a Korg e a due capre giganti avute in dono da una razza aliena, 
corre in soccorso di Sif, solo per scoprire che Gorr è diretto verso nuova Asgard, sulla Terra. Qui il Dio del Tuono 
lo affronta la prima volta e ritrova Jane Foster che ha nel mentre preso possesso di Mjolnir, il suo primo martello 
incantato, e ha assunto il ruolo della Potente Thor!

Domenica 7 agosto
ELVIS 159’
di Baz Luhrmann (USA, 2022)
con Austin Butler, Tom Hanks, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Olivia DeJonge. 
Genere Biografico, Drammatico, Musicale
Nascita, crescita, apoteosi e inizio di declino di Elvis Aaron Presley, il mito di più generazioni, vengono raccontati 
e riletti dal punto di vista del suo manager di tutta una vita: il Colonnello Tom Parker. È lui che accompagna, con 
voce narrante e presenza in scena, la dirompente ascesa di un’icona assoluta della musica e del costume mentre 
si impegna, apertamente ma anche in segretezza, per condizionarne la vita con il fine di salvaguardare la propria.

Giovedì 18 agosto
BELFAST 98’
di Kenneth Branagh (Gran Bretagna, 2021)
con Caitriona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds, Colin Morgan
Genere Drammatico
Belfast, 1969. Buddy vive con la mamma e il fratello maggiore in un quartiere misto, abitato da protestanti e da 
cattolici. Sono vicini di casa, amici, compagni di scuola, ma c’è chi li vorrebbe nemici giurati e getta letteralmente 
benzina sul fuoco, aizzando il conflitto religioso, distruggendo le finestre delle case e la pace della comunità. La 
famiglia di Buddy, protestante,si tiene fuori dai troubles, non cede alle lusinghe dei violenti e attende con ansia 
il ritorno quindicinale del padre da Londra, dove lavora come carpentiere. Emigrare è una tentazione, ma come 
lasciare l’amata Belfast, i nonni coi loro preziosi consigli di vita e d’amore, la bionda Catherine del primo banco?

Martedì 2 agosto
CORRO DA TE 113’     
di Riccardo Milani (Italia, 2022)
con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Pietro Sermonti, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati. 
Genere Commedia
Gianni ha quasi 50 anni e passa da un’amante all’altra, fingendo con ognuna di essere una persona diversa. 
Alla morte della madre si reca nella modesta casa in cui è cresciuto e incontra la vicina Alessia, che per sbaglio lo 
crede confinato ad una sedia a rotelle. Gianni alimenta l’equivoco perché Alessia si occupa di disabili e lui cerca 
di aggiungerla alla sua lista di conquiste. Ma la ragazza ha altri progetti: gli presenta la sorella Chiara, davvero 
paraplegica, sperando che fra i due scocchi la scintilla. Cosa che puntualmente succede anche se Gianni si auto 
convince di conquistare Chiara per non perdere la sua fama.

Da Sabato 13 agosto

a Martedì 16 agosto

CHIUSO

Venerdì 19 agosto

CHIUSO

Sabato 20 agosto
JURASSIC WORLD - IL DOMINIO 146’          
di Colin Trevorrow (USA, 2022)
con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum
Genere Azione, Avventura, Fantascienza
Quattro anni dopo la distruzione dell’Isola Nublar i dinosauri si aggirano nel mondo degli uomini, adattandosi 
a condizioni ambientali inedite. La multinazionale Biosyn si occupa di raccogliere esemplari allo stato brado per 
confinarli in un’area nelle Dolomiti, dove studiare nuove possibilità di cura delle malattie attraverso la manipola-
zione del DNA. Intanto una moltitudine di locuste geneticamente modificate distrugge i raccolti negli Stati Uniti: 
le origini di queste nuove forme di vita sono sconosciute.

Domenica 21 agosto
NOSTALGIA 117’     
di Mario Martone (Italia, 2022)
con Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva, Aurora Quattrocchi
Genere Drammatico
Dopo molto tempo trascorso fra il Libano e l’Egitto Felice, diventato imprenditore benestante, torna a Napoli, la 
città dove ha vissuto fino ai 15 anni. Sua madre Teresa, “la sarta migliore del Rione Sanità”, abita in un basso, e 
accoglie a braccia aperte quel figlio che credeva perduto per sempre. A poco a poco Felice riprende contatto 
con un mondo che aveva messo forzatamente da parte e incontra Don Luigi, un prete che combatte la camorra 
cercando di dare un futuro ai giovani del rione. Ma Felice ha anche bisogno di ricongiungersi con Oreste, amico 
fraterno e compagno di scorribande adolescenziali, che della camorra è diventato un piccolo boss. E a nulla val-
gono i consigli ad andarsene da Napoli e dimenticare quell’amicizia pericolosa: come se fosse possibile, lasciarsi 
alle spalle una città che ti è entrata per sempre nel cuore.


