
ARENA  CINEMA  LAZZARETTO  2020  
 
SABATO 27 GIUGNO 
FA’ LA COSA GIUSTA di Spike Lee. Con Spike Lee, Danny Aiello, John Turturro. USA, 1989. 
Durata 113 minuti 
In un quartiere "nero" di Brooklyn, tutto sembra tranquillo. I disordini razziali di venti anni prima 
sembrano dimenticati. Ma basta una giornata di caldo torrido per farli tornare a galla. 
#Anniversary - Versione Restaurata in lingua originale con sottotitoli in italiano - ingresso unico 4€  
 
DOMENICA 28 GIUGNO 
I VITELLONI di Federico Fellini. Con Alberto Sordi, Franco Interlenghi. Italia, 1953. Durata 104 
minuti. 
Quattro trentenni vivono nell'eterna attesa di diventare adulti. Le loro sono piccole storie, secondo 
le possibilità offerte da un posto come quello. 
#Fellini100 #Sordi100 - Versione Restaurata - ingresso unico 4€ 
 
LUNEDÌ 29 GIUGNO 
BOY MEETS GIRL di Leos Carax. Con Denis Lavant, Mireille Perrier. Francia, 1983. Durata 98 
minuti. 
Il film che inaugura il lungo sodalizio tra Carax e il suo attore Denis Lavant. Piantato dalla ragazza 
che gli ha preferito il suo migliore amico, il ventenne Alex, aspirante regista, incontra la bella 
Mireille, altrettanto disillusa e sconfortata nei confronti del mondo a causa della rottura con il 
fidanzato. 
#Carax - Versione originale con sottotitoli in italiano - Ingresso unico 4€ 
 
MARTEDÌ 30 GIUGNO 
PEPE MUJICA, UNA VITA SUPREMA di Emir Kusturica. Con Pepe Mujica. Argentina 2018. 
Durata 74 minuti. 
“Il Che Guevara senza sigaro”, “il Presidente più povero del mondo”, “El Pepe”: La storia della vita 
di José Mujica, l'ex membro dei Tupamaros. 
Ingresso intero 5€ - ridotto 4€  
 
MERCOLEDÌ 1 LUGLIO 
LONTANO LONTANO di Gianni Di Gregorio. Con Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli, Gianni Di 
Gregorio. Italia, 2019. Durata 90 minuti. 
Tre uomini decisi a cambiare vita, abbandonano tutto per trasferirsi all'estero. Andrà tutto come 
sognavano? Quarta volta per Gianni Di Gregorio che riprende il filo del suo cinema di quartiere. 
Ingresso intero 5€ - ridotto 4€  
 
GIOVEDÌ 2 LUGLIO 
EASY RIDER di Dennis Hopper. Con Peter Fonda, Jack Nicholson, Dennis Hopper. USA, 1969. 
Durata 94 minuti.  
Due hippies e un eccentrico avvocato percorrono la strada verso New Orleans in sella alle loro 
moto. Il film che ribaltò Hollywood, il simbolo di una generazione. 
#Anniversary - Versione Restaurata in lingua originale con sottotitoli in italiano - ingresso unico 4€ 
 
VENERDÌ’ 3 LUGLIO 
DENTRO DI TE C'E' LA TERRA di Cosimo Terlizzi 
In collaborazione con Cinematica Festival: prima regionale dell'ultima opera di Cosimo Terlizzi 
presentata nella sezione Onde della 37esima edizione di Torino Film Festival.  
Sarà presente l'autore - Ingresso Intero 5€ - Ridotto 4€  
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/sordi100?__eep__=6
https://www.facebook.com/hashtag/sordi100?__eep__=6


SABATO 4 LUGLIO 
LA VITA INVISIBILE DI EURIDICE GUSMAO di Karim Aïnouz. Con Carol Duarte, Júlia Stockler.  
Brasile, 2019. Durata 139 minuti. 
Due sorelle divise da un destino ingiusto, non perderanno la speranza di potersi ritrovare. Premiato 
a Cannes, un indimenticabile ritratto femminile a due voci. 
Ingresso intero 5€ ridotto 4€ 
 
DOMENICA 5 LUGLIO 
LA BELLE EPOQUE di Nicolas Bedos. Con Daniel Auteuil, Guillaume Canet. Francia, 2019, durata 
110 minuti. 
Quando un imprenditore gli propone di rivivere un giorno della sua vita, il sessantenne Victor 
accetta senza ripensamenti: vuole tornare al 16 maggio 1974, il giorno in cui conobbe la donna 
della sua vita.  
ingresso intero 5€ ridotto 4€ 
 
LUNEDÌ 6 LUGLIO 
J’AI TUÉ MA MÈRE di Xavier Dolan. Con Anne Dorval, Xavier Dolan. Canada, 2009. Durata 96 
minuti. 
Opera prima dell’enfant prodige canadese. Il 16enne omosessuale Hubert è alle prese con il 
conflitto interiore tra l'amore nostalgico e l'odio per la frivola e autoritaria madre. 
#Dolan - Versione originale con sottotitoli in italiano - ingresso unico 4€ 
 
MARTEDÌ 7 LUGLIO  
NOVITÀ: NOCI SONANTI di Damiano Giacomelli e Lorenzo Raponi. Un film con Fabrizio 
Cardinali, Siddhartha Cardinali. Genere Documentario - Italia, 2019, durata 78 minuti.  
A Cupramontana, Fabrizio Cardinali vive in una casa abbandonata nel bosco, rinunciando a tutto 
quello che gli offrirebbe la cosiddetta modernità. Nove anni prima è diventato padre di Siddahrtha. 
In quel luogo sospeso nel tempo Fabrizio ha fondato la Tribù delle Noci Sonanti che sin dagli anni 
'80 ospita persone che vogliono vivere questo tipo di esperienza. Saranno presenti gli autori - in 
collaborazione con Nuovo Cinema Azzurro - Ingresso unico 5€ 
 
MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 
LE VERITÀ’ di Hirokazu Kore'eda. Con Catherine Deneuve, Juliette Binoche. Francia, 2019. 
Durata 107 minuti. 
Fabienne, attrice-mito del cinema francese, ha appena pubblicato le sue memorie. Ma la figlia 
l’accusa di aver mentito, come sempre. Esordio occidentale del maestro giapponese. 
#LanciandoLoSguardoAEst - Ingresso intero 5€ - ridotto 4€ 
 
GIOVEDÌ 9 LUGLIO  
8 ½ di Federico Fellini. Con Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale. Italia, 1963. Durata 138 min. 
Ci voleva un genio della comunicazione per trasformare una crisi di ispirazione in un film da Oscar 
e un genio del cinema per rendere un ammasso di idee un capolavoro. L’ottavo film (e mezzo) di 
Federico Fellini. 
#Fellini100 - Versione Restaurata - Ingresso Unico 4€ 
 
VENERDÌ 10 LUGLIO 
C’ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD di Quentin Tarantino. Con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, 
Margot Robbie. USA, 2019. Durata 161 minuti. 
Quentin Tarantino si esercita su uno dei casi criminali più celebri di fine anni Sessanta. Canto 
malinconico di un autore romantico che crede nel potere del cinema e sa reinventarne la storia.   
Ingresso intero 5€ - ridotto 4€ 
 
sabato 11 luglio 2020, ore 21.30 

Canalone Mole (Arena Cinema) 

Ingresso a pagamento € 12,00 intero / € 10,00 ridotto (soci Arci) 

http://www.mymovies.it/biografia/?a=243843
http://www.mymovies.it/biografia/?a=243843
http://www.mymovies.it/biografia/?a=243844
https://www.mymovies.it/film/documentari/
https://www.mymovies.it/film/2019/?country=italia
https://www.mymovies.it/film/2019/


Sonorizzazione film "La Passione di Giovanna d’Arco" 

Corrado Nuccini (Giardini di Mirò) e Xabier Iriondo (Afterhours) per la prima volta insieme sul 

palco per sonorizzare live un capolavoro del cinema muto: "La Passione di Giovanna d’Arco" del 

regista danese Carl Theodor Dreyer.  

 
DOMENICA 12 LUGLIO  
JUDY di Rupert Goold. Un film con Renée Zellweger, Jessie Buckley Gran Bretagna, 2019, durata 
118 min 
Biopic sugli ultimi momenti della vita di Judy Garland, alla viglia del 50° anniversario della morte 
della celebre interprete e dell’80° anniversario de Il mago di Oz. 
Ingresso intero 5€ - ridotto 4€ 
 
LUNEDÌ 13 LUGLIO  
MAUVAIS SANG di Leos Carax. Un film con Michel Piccoli, Juliette Binoche, Hugo Pratt, Denis 
Lavant. Francia, 1986, durata 125 minuti 
La cometa Halley sorvola Parigi alterandone il clima. Il virus STBO colpisce chi fa l'amore senza 
amore. Dentro notti calde e giorni freddi, in cui si ama poco e si muore tanto, Marc e Hans, 
malviventi al crepuscolo, devono pagare il loro debito a un'usuraia soprannominata l'Americana. 
#Carax - Versione originale con sottotitoli in italiano - ingresso unico 4€  
 
MARTEDÌ’ 14 LUGLIO 
SORRY WE MISSED YOU di Ken Loach. Un film con Kris Hitchen, Debbie Honeywood. Gran 
Bretagna, Francia, Belgio, 2019, durata 100 minuti. 
Ricky, Abby e i loro due figli, vivono a Newcastle e sono una famiglia unita. Ricky è stato occupato 
in diversi mestieri mentre Abby fa assistenza domiciliare a persone anziane e disabili. Nonostante 
lavorino duro entrambi si rendono conto che non potranno mai avere una casa di loro proprietà. 
Non tutto però è come sembra. 
Ingresso intero 5€ - ridotto 4€ 
 
MERCOLEDÌ 15 LUGLIO  
MEMORIE DI UN ASSASSINO di Bong Joon-ho. Un film con Song Kang-ho, Sang-kyung Kim. 
Corea del sud, 2003, durata 129 minuti. 
Gyeonggi, 1986. Il cadavere di una ragazza violentata scatena le indagini dell'inadeguata polizia 
locale, intenta più a cercare un capro espiatorio che a trovare il vero colpevole. Gli omicidi si 
susseguono inarrestabili e un ispettore arriva da Seoul per fare luce sul mistero. 
#LanciandoLoSguardoAEst - Ingresso intero 5€ - ridotto 4€ 
 
GIOVEDÌ 16 LUGLIO 
REBECCA LA PRIMA MOGLIE di Alfred Hitchcock. Un film con Laurence Olivier, Joan Fontaine, 
George Sanders, Judith Anderson, Nigel Bruce, Reginald Denny. USA, 1940, durata 130 minuti. 
A Montecarlo, una timida ragazza inglese dissuade dal suicidio Max De Winter, da poco vedovo. 
Max inizia a frequentarla e alla fine le chiede di sposarlo. In patria, nell'antica dimora di Menderley, 
sorgono le prime difficoltà: la nuova signora De Winter si rende conto che tutti la considerano 
inferiore a Rebecca, la prima moglie. 
#Anniversary - Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano - ingresso unico 4€  
 
VENERDì 17 LUGLIO  
ALL EYES ON THE AMAZON di Andrea Marinelli 
Prima Regionale KA - Nuovo Immaginario Migrante in collaborazione con WGO Water Grabbing 
Observatory e Ass. T. Vittori. A seguire incontro con il regista e alcuni ospiti  A seguire incontro col 
regista e alcuni ospiti. Ingresso GRATUITO 
 
SABATO 18 LUGLIO  
IL MISTERO HENRY PICK di Rémi Bezançon. Un film con Fabrice Luchini, Camille Cottin. 
Francia, Belgio, 2019, durata 100 minuti. 



Jean-Michel Rouche è un critico letterario e presentatore di un seguitissimo talk show sui libri in 
uscita. Un giorno in trasmissione si presenta la vedova di un pizzaiolo di cui, dopo la morte, è stato 
scoperto un romanzo inedito che, a pubblicazione avvenuta, è diventato un best seller. 
Ingresso intero 5€ - ridotto 4€ 
 
DOMENICA 19 LUGLIO  
L’UFFICIALE E LA SPIA di Roman Polanski. Un film con Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle 
Seigner. USA, 2019, durata 126 minuti. 
Gennaio del 1895, pochi mesi prima che i fratelli Lumière diano vita a quello che 
convenzionalmente chiamiamo Cinema, nel cortile dell'École Militaire di Parigi, Georges Picquart, 
un ufficiale dell'esercito francese, presenzia alla pubblica condanna e all'umiliante degradazione 
inflitta ad Alfred Dreyfus, un capitano ebreo, accusato di essere stato un informatore dei nemici 
tedeschi. 
Ingresso intero 5€ - ridotto 4€ 
 
LUNEDÌ 20 LUGLIO  
LES AMOURS IMAGINAIRES di Xavier Dolan. Un film con Xavier Dolan, Niels Schneider. 
Canada, 2010, durata 95 minuti. 
Francis e Marie sono amici da tempo. Un giorno, a pranzo, incontrano Nicolas un loro coetaneo 
venuto dalla campagna in citta'. Basta uno sguardo perche' il ragazzo si trasformi per entrambi in 
un oggetto del desiderio. 
#Dolan - Versione originale con sottotitoli in italiano - ingresso unico 4€ 
 
MARTEDÌ 21 LUGLIO  
CATTIVE ACQUE di Todd Haynes. Un film con Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins. USA, 
2019, durata 126 minuti. 
La storia vera dell'impegno civile di Rob Bilott, avvocato di Cincinnati che da paladino dell'industria 
della chimica si scopre loro accusatore in una crociata ventennale. 
Ingresso intero 5€ - ridotto 4€ 
 
MERCOLEDì 22 LUGLIO  
PARASITE di Bong Joon-ho. Un film con Song Kang-ho, Lee Sun-kyun. Corea del sud, 2019, 
durata 132 minuti. 
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. 
#LanciandoLoSguardoAEst - Ingresso intero 5€ - ridotto 4€ 
 
giovedì 23 luglio 2020, ore 21.30 

Canalone Mole (Arena Cinema) 

Ingresso a pagamento € 6,00 intero / € 5,00 ridotto (soci Arci) 

Sonorizzazione film "L'uomo Meccanico" 
In collaborazione con la Cineteca di Bologna, Luca Maria Baldini cura la sonorizzazione live de 
"L'uomo meccanico" di Andrè Deed (1921). 
 
 
VENERDì  24 LUGLIO  
JOKER di Todd Phillips. Un film con Joaquin Phoenix, Robert De Niro. USA, 2019, durata 122 min. 
Arthur Fleck vive con l'anziana madre in un palazzone fatiscente e sbarca il lunario facendo 
pubblicità per la strada travestito da clown, in attesa di avere il giusto materiale per realizzare il 
desiderio di fare il comico. La sua vita, però, è una tragedia: ignorato, calpestato, bullizzato, preso 
in giro da da chiunque, ha sviluppato un tic nervoso che lo fa ridere a sproposito 
incontrollabilmente, rendendolo inquietante e allontanando ulteriormente da lui ogni possibile 
relazione sociale. 



Ingresso intero 5€ - ridotto 4€ 
 
SABATO 25 LUGLIO  
NOVITA’: I MISERABILI di Ladj Ly. Un film con Damien Bonnard, Alexis Manenti. Francia, 2019, 
durata 100 minuti. 
Montfermeil, periferia di Parigi. L'agente Ruiz, appena trasferitosi in loco, prende servizio nella 
squadra mobile di polizia, nella pattuglia dei colleghi Chris e Gwada. Gli bastano poche ore per 
fare esperienza di un quartiere brulicante di tensioni tra le gang locali e tra gang e forze dell'ordine, 
per il potere di dettare legge sul territorio. 
In collaborazione con Nuovo Cinema Azzurro - Ingresso unico 5€  
 
DOMENICA 26 LUGLIO  
DOPPIO SOSPETTO di Olivier Masset-Depasse. Un film con Veerle Baetens, Anne Coesens. 
Francia, Belgio, 2018, durata 97 minuti. 
Alice e Céline abitano in due villette a schiera collegate e sono migliori amiche, praticamente 
sorelle. Come le loro case, anche le loro famiglie sono speculari. Fino al giorno in cui Alice non 
assiste, impotente, alla morte del figlio di Céline, precipitato dalla finestra della sua camera. 
Ingresso intero 5€ - ridotto 4€ 
 
LUNEDì 27 LUGLIO  
LES AMANTS DU PONT-NEUF di Leos Carax. Un film con Juliette Binoche, Denis Lavant. 
Francia, 1991, durata 120 minuti. 
Con Beinex e Besson, Carax è l'alfiere del nuovo cinema visionario francese. Dopo Boy Meets Girl 
e Rosso sangue torna e gira il suo capolavoro. Costato molti miliardi che non incasserà mai, il film 
vive dell'amore intenso che lega Alex e Michele, lui un vagabondo mangiatore di fuoco e lei pittrice 
malata a un occhio fuggita da casa. 
#Carax - Versione originale con sottotitoli in italiano - Ingresso unico 4€ 
 
MARTEDì 28 LUGLIO  
RITRATTO DELLA GIOVANE IN FIAMME di Céline Sciamma. Un film con Noémie Merlant, Adèle 
Haenel. Francia, 2019, durata 120 minuti. 
Francia, 1770. Marianne, una pittrice, riceve l'incarico di realizzare il ritratto di nozze di Héloise, 
una giovane donna appena uscita dal convento. Lei però non vuole sposarsi e quindi rifiuta anche 
il ritratto. Marianne cerca allora di osservarla per poter comunque adempiere al mandato. Scoprirà 
molte cose anche su di sé. 
Ingresso intero 5€ - ridotto 4€ 
 
MERCOLEDI’ 29 LUGLIO  
LA RAGAZZA D'AUTUNNO di Kantemir Balagov. Un film con Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa 
Perelygina. Russia, 2019, durata 120 minuti. 
Leningrado, 1945. La guerra è finita ma l'assedio nazista è stato feroce e la città è in ginocchio. Iya 
è una ragazza bionda, timida e altissima, che ogni tanto si blocca, per un trauma da stress. Lavora 
come infermiera in un ospedale e si occupa del piccolo Pashka. Ma quando la vera madre del 
bambino, Masha, torna dal fronte, lui non c'è più. Spinta psicologicamente al limite dal dolore e 
dagli orrori vissuti, Masha vuole un altro figlio e Iya dovrà aiutarla, a tutti i costi. 
#LanciandoLoSguardoAEst - Ingresso intero 5€ - ridotto 4€ 
 
GIOVEDÌ’ 30 LUGLIO 
APOCALYPSE NOW - FINAL CUT  di Francis Ford Coppola. Un film con Martin Sheen, Marlon 
Brando, Robert Duvall, Genere Avventura - USA, 1979, durata 150 minuti. 
Restaurato nel 2019 da American Zoetrope in collaborazione con L'Immagine Ritrovata presso il 
laboratorio Roundabout a partire dal negativo camera originale. Final Cut è finalmente la versione 
perfetta del capolavoro titanico, visionario, wagneriano di Coppola. 
#Anniversary - Versione Restaurata in Lingua originale con Sottotitoli in Italiano - Ingresso unico 
4€  
 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=1346
http://www.mymovies.it/biografia/?a=3346
http://www.mymovies.it/biografia/?a=3422
http://www.mymovies.it/biografia/?a=3422
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1516
https://www.mymovies.it/film/avventura/
https://www.mymovies.it/film/1979/?country=usa
https://www.mymovies.it/film/1979/


VENERDÌ 31 LUGLIO  
RICHARD JEWELL di Clint Eastwood. Con Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates. USA, 
2019. Durata 129 minuti.  
La storia vera dell’“eroe di Atlanta”, Richard Jewell, il primo a dare l’allarme sventando un attentato 
dinamitardo al Centennial Olympic Park. Emblematico ritratto eastwoodiano di uomo comune 
vittima della narrativa mediatica.  
Ingresso intero 5€ - ridotto 4€ 
 
SABATO 1 AGOSTO  
MOVIE MEDLEY 
Esecuzione di musiche tratte da celebri film italiani nelle cui colonne sonore è presente il jazz, con 
proiezione in syncro di spezzoni dei film. Progetto a cura di MANUELE MONTANARI in 
collaborazione con Ancona Jazz. 
Info su http://www.anconajazz.com/ 
 
DOMENICA 2 AGOSTO 
ALICE E IL SINDACO di Nicolas Pariser. Con Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier. Francia, 2019. 
Durata 103 minuti.  
Il sindaco di Lione dopo 30 anni di vita politica si affida a una giovane filosofa per risvegliare la 
passione per la cosa pubblica. La rivelazione Pariser si impone come regista per eccellenza del 
nuovo film politico francese. 
Ingresso intero 5€ - ridotto 4€ 
 
LUNEDÌ 3 AGOSTO  
LAURENCE, ANYWAYS di Xavier Dolan. Con Melvil Poupaud, Suzanne Clément. Canada, 2012. 
Durata 159 minuti. 
L’incredibile storia di Laurence e Fredérique. Dopo anni insieme lui decide di cambiare sesso, lei 
se ne va. Ma non riusciranno mai a lasciarsi davvero. Storia impossibile, ma che nelle mani di 
Dolan diventa possibile.  
#Dolan - Versione originale con sottotitoli in italiano - Ingresso unico 4€ 
 
MARTEDÌ 4 AGOSTO 
NOVITA’ CORPUS CHRISTI di Jan Komasa. Un film con Bartosz Bielenia, Aleksandra Konieczna. 
Genere Drammatico, - Polonia, Francia, 2019, durata 115 minuti.  
Candidato agli Oscar come Miglior film internazionale,e tratto da un fatto di cronaca realmente 
accaduto: per tre mesi, un diciannovenne si finse prete, non risparmiandosi dal celebrare 
matrimoni, battesimi e funzioni varie. Siamo in Polonia, nel 2019, e il protagonista della storia, 
Daniel si trova in un centro di detenzione giovanile per omicidio.  
In collaborazione con Nuovo Cinema Azzurro - Ingresso unico 5€  
 
MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 
THE FAREWELL di Lulu Wang. Con Zhao Shuzhen, Awkwafina. Usa, Cina, 2019. Durata 98 
minuti. 
In Cina è tradizione non rivelare ai malati terminali le loro effettive condizioni perché possano 
vivere serenamente i loro ultimi giorni. Basata su una bugia vera, “The Farewell” è una dramedy 
familiare che indaga la difficoltà di chi, emigrando in un altro paese, vive in bilico tra due mondi.  
#LanciandoLoSguardoAEst - Ingresso intero 5€ - ridotto 4€ 
 
 
GIOVEDÌ 6 AGOSTO 
IL DOTTOR STRANAMORE di Stanley Kubrick. Con Peter Sellers. Gran Bretagna, 1964. Durata 
93 min.  
La guerra fredda, la bomba atomica, generali pazzi e consiglieri infidi. Commedia nerissima di 
Kubrick, Il Dottor Stranamore è un apologo esemplare sulla fragilità della pace, la performance di 
Peter Sellers è entrata nella storia del cinema. 
#Anniversary - Versione Restaurata in lingua originale con sottotitoli in italiano - ingresso unico 4€ 

http://www.anconajazz.com/?fbclid=IwAR0QWluINU2VW_WK6Xqk06xUXt2Y0LvezGUQ0fMMSLs75W7GmANaqmgBWS8
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https://www.mymovies.it/film/2019/
https://hotcorn.com/it/film/news/oscar-2020/
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VENERDÌ 7 AGOSTO 
LA DEA FORTUNA di Ferzan Ozpetek. Con Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca. Italia, 
2019. Durata 118. Minuti.  
Radiografia di una coppia gay corrosa dai reciproci tradimenti, costretta a guardarsi dentro e a 
riformulare le proprie priorità quando un’amica affiderà loro i due figli. Ozpetek lascia che siano le 
storie e le persone con le loro scelte anche sbagliate a parlare e convincerci. 
Ingresso intero 5€ - ridotto 4€ 
 
SABATO 8 AGOSTO 
LOU VON SALOMÉ’ di Cordula Kablitz-Post. Con Katharina Lorenz, Nicole Heesters. Germania, 
Austria, 2016. Durata 103 minuti. 
Il racconto di un’esistenza romanzesca e tormentata che debutta nella comunità tedesca di San 
Pietroburgo. Armata di una incrollabile fede nella condivisione delle idee, Lou von Salomè, 
conserva la propria indipendenza per inventare il suo destino. 
Ingresso intero 5€ - ridotto 4€ 
 
DOMENICA 9 AGOSTO 
HAMMAMET di Gianni Amelio. Con Pierfrancesco Favino, Livia Rossi. Italia, 2020. Durata 126 
minuti. 
Un film fondamentale su un personaggio divisivo come Bettino Craxi. Amelio riesce nell’impresa 
moltiplicando, tra politica e dimensione umana, i percorsi e le ricognizioni intorno al suo 
protagonista, osservandone gli ultimi mesi di vita chiuso nella villa di Hammamet. 
Ingresso intero 5€ - ridotto 4€ 
 
LUNEDÌ 10 AGOSTO  
TOKYO! di Bong Joon-ho, Leos Carax, Michel Gondry. Con Denis Lavant, Ayako Fujitani. Francia, 
Giappone, Germania, Corea del sud, 2009. Durata 112 minuti. 
Trittico d’autore dedicato alla metropoli giapponese. Sguardi e poetiche diversissime per indagare 
il senso di isolamento della modernità.  
#Carax - Versione originale con sottotitoli in italiano - Ingresso unico 4€ 
 
MARTEDÌ 11 AGOSTO 
HERZOG INCONTRA GORBACIOV di Werner Herzog. Gran Bretagna, Usa, Germania, 2018. 
Durata 90 minuti.  
Herzog e Gorbaciov si incontrano per tre volte nell’arco di sei mesi. Intervista dal taglio storico a 
uno dei leader più decisivi e empatici del ‘900.  
Ingresso intero 5€ - ridotto 4€ 
 
MERCOLEDÌ 12 AGOSTO 
BURNING di Lee Chang-dong. Con Steven Yeun, Yoo Ah-in, Jeon Johng-seo. Corea del Sud, 
2018. Durata 148 minuti.  
Un Jules e Jim a Seul. Haemi si divide tra l’aspirante scrittore Jongso e l’odioso riccastro Ben. Lee 
Chang-dong gioca sui labili confini tra realtà e apparenza. Cinema di momenti incantati e fulgore 
visivo, un film destinato a crescere nella memoria e nel tempo. #LanciandoLoSguardoAEst - 
Ingresso intero 5€ - ridotto 4€ 
 
GIOVEDÌ 13 AGOSTO  
CRIMINALI COME NOI di Sebastiàn Boresztein. Con Ricardo Darín, Luis Brandoni. Argentina, 
Spagna, 2019. Durata 116 minuti.  
Ocean’s Eleven incontra I soliti ignoti tra le campagne argentine. La commedia proletaria 
nell’Argentina sull’orlo della crisi economica e sociale si è aggiudicata il premio Goya al miglior 
film. 
Ingresso intero 5€ - ridotto 4€ 
 
SABATO 15 AGOSTO 



LA STRADA di Federico Fellini. Con Anthony Quinn, Giulietta Masina. Italia, 1954. Durata 107 
minuti. 
La strada, film del 1954 che valse a Fellini l’Oscar per miglior film straniero, trattiene dentro sé lo 

spessore del clown e l’inconsistenza del saltimbanco, la clandestinità di una carovana e la 
sedentarietà di un tendone da circo. Un immenso manifesto della commedia d’arte. 
#Fellini100 - Ingresso unico 4€ 
 
DOMENICA 16 AGOSTO 
TUTTO IL MIO FOLLE AMORE di Gabriele Salvatores. Con Claudio Santamaria, Valeria Golino. 
Italia, 2019. Durata 97 minuti. 
Protagonisti marionette del destino, trascinati in un’avventura picaresca tra Slovenia e Croazia. 
Salvatores ritrova le sue radici e si reinventa in un road movie potente, girato con grazia ed 
empatia. 
Ingresso intero 5€ - ridotto 4€ 
 
LUNEDÌ 17 AGOSTO 
TOM A’ LA FERME di Xavier Dolan. Con Xavier Dolan, Pierre-Yves Cardinal. Canada, 2013. 
Durata 105 minuti. 
Tom lascia Montréal per andare in campagna al funerale del fidanzato Guillaume. Si ritroverà in 
una fattoria dove precipiterà in un gorgo di finzione, in un gioco di maschere che si rivelerà molto 
pericoloso. Un thriller di relazioni claustrofobiche che ricorda il miglior Polanski.  
#Dolan - Versione originale con sott ita - Ingresso unico 4€ 
 
MARTEDÌ 18 AGOSTO 
VARDA BY AGNES - ANTEPRIMA di Agnès Varda, Didier Rouget. Con Agnès Varda. Francia, 
2019. Durata 115 minuti. 
Agnès Varda si siede su un palco. Cinescrittura della sua attività fatta di sequenze delle sue opere 
cinematografiche, foto e riprese delle installazioni. La lezione magistrale di una dei grandi del 
cinema mondiale. 
In collaborazione con Nuovo Cinema Azzurro - Ingresso unico 5€ 
 
MERCOLEDÌ 19 AGOSTO 
IL LAGO DELLE OCHE SELVATICHE Regia di Yi'nan Diao. Con Hugh Hu, Lun-Mei Kwei. Cina, 
2019. Durata 113 minuti. 
Zhou esce dal carcere e finisce immediatamente in una violenta contesa tra gang, che si conclude 
con l'uccisione di un poliziotto. Braccato dalla legge e dai rivali, è costretto a fidarsi di una 
prostituta, Liu, forse innamorata di lui. 
#LanciandoLoSguardoAEst - Ingresso intero 5€ - ridotto 4€ 
 
giovedì 20 agosto luglio 2020, ore 21.30 

Canalone Mole (Arena Cinema) 

Ingresso a pagamento € 8,00 intero / € 6,00 ridotto (soci Arci) 

Sonorizzazione film "L'uomo con la macchina da presa"  

Le musiche del film di Dziga Vertov, create appositamente per questa sonorizzazione e suonate 

dal vivo da Stefano Pilia e Paolo Spaccamonti, durante la proiezione del film, sono realizzate 

grazie alle trame di chitarre elettriche e molti effetti sonori che dialogano con le immagini in bianco 

e nero, attraverso melodie studiate e momenti d'improvvisazione. 

 
VENERDÌ 21 AGOSTO 
PICCOLE DONNE di Greta Gerwig. Con Saoirse Ronan, Emma Watson. USA, 2019. Durata 135 
minuti. 

https://www.facebook.com/hashtag/lanciandolosguardoaest?__eep__=6


Le quattro sorelle March diventano donne nell'America sconvolta dalla guerra civile. Diverse tra 
loro, combatteranno per realizzare i propri sogni ed essere ciò che realmente vogliono. 
Ingresso intero 5€ - ridotto 4€  
 
SABATO 22 AGOSTO 
MATTHIAS & MAXIME - ANTEPRIMA di Xavier Dolan. Con Xavier Dolan, Gabriel D'Almeida 
Freitas. Canada, 2019. Durata 119 minuti. 
Due amici d'infanzia si baciano per le esigenze di un cortometraggio amatoriale. L’evento insinua 
dubbi e sconvolge l'equilibrio della loro cerchia sociale, rimettendo in discussione le loro vite. 
#Dolan - In collaborazione con Nuovo Cinema Azzurro - Versione Originale con sottotitoli in 
italiano- Ingresso unico 5€  
 
DOMENICA 23 AGOSTO 
MARIE CURIE di Marie Noelle. Un film con Karolina Gruszka, Arieh Worthalter. Polonia, 
Germania, Francia, 2017. Durata 95 minuti. 
Marie Sklodowska-Curie è una pioniera nello studio della radioattività. La sua vita è consacrata alla 
ricerca scientifica insieme al marito Pierre Curie, fino alla sua accidentale morte. In un ambiente 
maschile e conservatore, Marie, rimasta sola, deve lottare per trovare il suo posto. 
Ingresso intero 5€ - ridotto 4€ 
 
LUNEDÌ 24 AGOSTO 
HOLY MOTORS di Leos Carax. Con Denis Lavant, Edith Scob. Francia, Germania, 2012. Durata 
110 min. 
Una giornata dell'esistenza di Monsieur Oscar, che di professione passa da una vita ad un'altra. 
Scortato ad ogni appuntamento da una limousine bianca, guidata lungo le strade di Parigi da 
Céline, misteriosa signora bionda. Il trionfo a Cannes di Carax. Non ci sbilanciamo: è un 
capolavoro.  
#Carax - Versione originale con sottotitoli ita- ingresso unico 4€ 
 
MARTEDÌ 25 AGOSTO 
MONOS - ANTEPRIMA di Alejandro Landes. Con Julianne Nicholson, Moises Arias. Colombia, 
2019. Durata 102 minuti. 
Il signore delle mosche colombiano. Cinema-spettacolo e insieme studio antropologico di un 
universo separato, dei suoi riti, delle sopraffazioni, dei giochi di violenza interni e esterni al gruppo. 
Una delle rivelazioni della Berlinale e, prima, del Sundance. 
In collaborazione con Nuovo Cinema Azzurro - Ingresso unico 5€  
 
MERCOLEDÌ 26 AGOSTO 
ROMA di Federico Fellini. Con Alvaro Vitali, Fiona Florence. Italia, 1972. Durata 120 minuti. 
Il documentario fantastico sulla città amata dal regista. Così, a scene che ricostruiscono l'arrivo del 
giovane Fellini nella capitale ne susseguono altre che illustrano, grottescamente, la Roma di oggi e 
di ieri. 
#Fellini100 - Ingresso unico 4€ 
 
GIOVEDÌ 27 AGOSTO 
LETIZIA BATTAGLIA - SHOOTING THE MAFIA  - ANTEPRIMA di Kim Longinotto. Con Letizia 
Battaglia. Irlanda, 2019. Durata 97 minuti. 
Vita e carriera di Letizia Battaglia, fotografa palermitana e fotoreporter per il quotidiano L’Ora, 
raccontata con taglio intimo e privato, a partire dalla sua turbolenta giovinezza, dal lavoro sulle 
strade per documentare i morti di mafia, all’impegno in politica con i Verdi e la Rete. 
In collaborazione con Nuovo Cinema Azzurro - Ingresso unico 5€ 
 
VENERDI’ 28 AGOSTO 
EMA - ANTEPRIMA di Pablo Larraín. Con Gael García Bernal, Santiago Cabrera. Cile, 2019. 
Durata 102 minuti. 
Larrain torna a Valparaiso. Seducente, vorticoso, spudorato. In una parola: cinema. 

https://www.facebook.com/hashtag/dolan?__eep__=6
https://www.facebook.com/hashtag/carax?__eep__=6
https://www.facebook.com/hashtag/fellini100?__eep__=6


In collaborazione con Nuovo Cinema Azzurro - Versione originale con sottotitoli in italiano - 
Ingresso unico 5€ 


