CAPRI - CINEMA INTERNAZIONALE

THE POWER OF DOG
E’ STATA LA MANO DI DIO

ore 21.00

di Paolo Sorrentino - 130’
con Toni Servillo, Filippo Scotti - Netflix
Nella Napoli degli anni 80, l’introverso Fabio affronta la sua adolescenza
tra l’arrivo di Diego Armando Maradona, la passione per il cinema e una
tragedia famigliare che segnerà per sempre la sua vita.
L’ultimo film di Paolo Sorrentino, candidato ai Golden Globes 2022 come
“miglior film straniero”.

di Jane Campion - 126’
con Benedict Cumberbatch, Genevieve Lemon - Netflix
George e Phil sono due fratelli che possiedono un ranch
nel Montana. Dopo le nozze tra George e la vedova Rose,
quest’ultima si trasferisce nel ranch, scaturendo in Phil
un’ossessione inquietante nei confronti della donna e di suo
figlio Peter.

THE LAST SON

BELFAST

di Kenneth Branagh - 98
con Caitriona Balfe, Judi Dench – Universal
Belfast, anni 60. All’alba dei Troubles, il conflitto nordirlandese, Buddy ha 9
anni, vive con i suoi genitori e con i suoi pimpanti nonni, e sogna davanti a
film e programmi televisivi che guarda dalla mattina alla sera.
Un’infanzia che sarà segnata dai terribili conflitti dell’epoca, visti da Buddy
come un film dove gli eroi, che lui riconosce nei suoi genitori, lottano
contro i nemici per la salvaguardia della propria serenità.

di Tim Sutton - 96’
con Sam Worthington, Machine Gun Kelly – Blue Swan
Ambientato tra i monti della Sierra Nevada, il film racconta la
storia di Isaac LeMay, pericoloso fuorilegge che, in seguito ad
una terribile profezia, si mette sulle tracce della sua prole per
evitare di essere assassinato. La ricerca del suo ultimo figlio
Cal, con i cacciatori di taglie e l’ufficiale statunitense Solomon
alle calcagna, sarà ricca di colpi di scena.

A BIRD FLEW IN

di Kirsty Bell - 95’
con Derek Jacobi, Sadie Frost - Goldfinch
La pandemia da Covid-19 costringe l’intera troupe di un film
ad abbandonare le riprese e ad andare a casa, da soli. Sette
narrazioni interconnesse tra loro mostreranno personaggi che
scoprono di essere soli, coppie che cadono a pezzi e unioni
inaspettate. Esordio alla regia per la produttrice Kirsty Bell.

SUPEREROI

di Paolo Genovese - 121’
con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca - Medusa
Anna è una fumettista sognatrice e anticonvenzionale. Marco è
un docente di fisica capace di dare una spiegazione a qualsiasi
evento della vita. In una giornata di pioggia battente, l’incontro
improvviso sotto ad un portico farà scoppiare la scintilla… e
da lì in poi la domanda sarà una sola per entrambi: servono i
“superpoteri” per amarsi una vita intera?

COVID 19 GROUND ZERO

di Mustafa Ozgun - 90’
con Laura Weissbecker, Brandon Sutton - Babel
Tower Film.
Nei primi mesi del 2020, l’infermiera Jessie è costretta ad
affrontare l’emergenza sanitaria in prima linea, tra reparti di
terapie intensive pieni e contagi in costante crescita, mentre
il tecnico Andy perde il lavoro a causa della pandemia. Una
storia d’amore e di coraggio ambientata in una New York
afflitta dal Covid-19 e dalle proteste del movimento “Black
LivesMatter”

ore 16.00
C’MON C’MON

di Mike Mills - 109’
con Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann – Notorious
Pictures
Johnny è un giornalista che sta affrontando un interessante progetto: girare
il mondo alla ricerca di bambini a cui chiedere la loro opinione sul destino
incerto del mondo.Quando sua sorella Viv lo chiama per chiedergli di badare
a suo figlio Jess, di 8 anni, il giornalista deciderà di coinvolgere il bambino in
un viaggio dove i due impareranno a confrontarsi e ad amarsi.

ore 14.30

VENERDÌ 31 DICEMBRE

UNA FAMIGLIA MOSTRUOSA

di Volfango De Biasi - 95’
con Massimo Ghini, Lucia Ocone – 01 Distribution
Luna e Adalberto sono una coppia che sta per ricevere un regalo
meraviglioso dalla vita: un figlio. Non avendolo mai fatto prima,
Adalberto è costretto a presentare i suoi cari a Luna… il problema?
Quella del ragazzo è una famiglia alquanto “particolare”, composta
dalla mamma strega, il papà vampiro, lo zio zombie e la sorella
Salma, una vampira costretta a rimanere bambina.

ore 16.30

ore 14.00
di Gianluca Leuzzi - 60’
con Sofia Scalia, Luigi Calagna – Warner Bros
Aladdin è un ragazzo poverissimo che campa di espedienti nella
città di Agrabah. Durante un furtarello incontra la principessa
Jasmine, cui è stato proibito di uscire dal palazzo reale: ma
Jasmine vuole conoscere la sua città, e va in giro spacciandosi
per la sua ancella Dalia. Quando Aladdin scopre la vera identità
della principessa è troppo tardi: ne è già innamorato, ma sa di
essere troppo "straccione" per aspirare alla sua mano.

ore 18.15

di Sergio Castellitto - 89'
con Sergio Castellitto, Bérénice Bejo – 01 Distribution
Vincenzo è un libraio di Parigi che, oltre alla passione per
il suo mestiere, nutre un profondo affetto nei confronti della
figlia Albertine, una ragazza che in seguito ad un incidente è
finita su una sedia rotelle e non parla più. Un giorno, nella vita
di Vincenzo, irrompe la travolgente Yolande, un’attrice che con
la sua esuberanza scuoterà il “materiale emotivo” del venditore
di libri.

ore 18.30

IL MATERIALE EMOTIVO

ore 18.00

di Alessandro Preziosi - 80’
Luce Cinecittà
Documentario diretto da Alessandro Preziosi in cui viene
raccontato uno dei fenomeni più spaventosi della natura: il
terremoto. Attraverso le testimonianze di personaggi noti
e immagini di repertorio, Preziosi ripercorre la storia dei
fenomeni sismici che hanno colpito il nostro paese, dall’
Irpinia ad Amatrice, passando per L’Aquila.

ME CONTRO TE IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA

di Sara Smith, Jean-Philippe Vine, Octavio E. Rodriguez - 107
con Pasquale Petrolo, Zach Galifianakis - Disney
Il B*bot è il migliore amico robotico di tantissimi ragazzi.
Quando l’undicenne Barney, timido e riservato, ne riceve
uno in regalo da suo padre, si accorge che non funziona
come dovrebbe. I malfunzionamenti del suo amico robot
Ron (doppiato in lingua italiana da Lillo) lo metteranno
inizialmente a disagio, per poi però fargli scoprire il lato più
dolce dell’amicizia.

ore 16.30

ore 16.00

LA LEGGE DEL TERREMOTO

ore 18.15

di Cary Fukunaga - 163’
con Daniel Craig, Léa Seydoux - Universal
Dopo la cattura di Franz Oberhauser, James Bond si gode la
sua vita lontano da inseguimenti e sparatorie. Una tranquillità
che durerà poco, dato che una nuova missione è dietro
l’angolo: catturare il criminale Lyutsifer Safin, in possesso
di una nuova bioarma che potrebbe essere letale per l’intero
pianeta.

GIOVEDÌ 30 DICEMBRE

RON UN AMICO FUORI PROGRAMMA

di Tom McGrath - 107’
con Amy Sedaris, James Marsden - Universal
30 anni dopo gli eventi del primo film, Tim e Ted sono adulti.
Tim ha una famiglia e due figlie: Tabitha di 7 anni e la piccola
Tina. Quest’ultima si rivelerà essere un agente segreto del
BabyCorp in incognito, la cui missione è quella di scoprire se
la scuola di Tabitha e il suo direttore, il Dr. Edwin Armstrong,
nascondono inquietanti segreti.

ore 20.30

ore 19.00
NO TIME TO DIE

BABY BOSS 2 AFFARI DI FAMIGLIA

ore 21.00

di Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith - 99’
con Alvaro Soler, Luca Zingaretti - Disney
La famiglia Madrigal vive nella magica città di Encanto. Tutti
i Madrigal hanno poteri magici… tutti tranne la giovane
Mirabel, che si sente per questo inadeguata. Quando però
la magia che circonda l’intera famiglia verrà minacciata, sarà
proprio Mirabel, la ragazza priva di poteri, a mettersi alla
ricerca della soluzione per salvare i suoi cari.

MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE

DUNE

di Denis Villeneuve - 155’
con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson – Warner
Bros
Ambientato in un futuro caratterizzato da feudi e case nobiliari, il film
racconta la storia di Paul, rampollo appartenente alla casata degli
Atreides, che insieme ai suoi genitori si trasferisce nell’inospitale
pianeta “Dune”. Qui, Paul e la sua famiglia saranno attaccati da tutte
le forze dell’universo il cui obiettivo sarà uno solo: conquistare una
preziosa risorsa che cresce solo sul pianeta Dune.

QUI RIDO IO

di Mario Martone - 133’
con Toni Servillo, Maria Nazionale – 01 Distribution
La fama di Eduardo Scarpetta, re del teatro napoletano, raggiunta grazie alle
commedie e alla maschera di Felice Sciosciamocca,viene messa a dura prova
dalla scelta di realizzare la parodia de “La figlia di Iorio”, tragedia di Gabriele
D’annunzio il quale, dopo diverse polemiche, decide di denunciare l’attore.
Si apre così il sipario sulla prima causa relativa al diritto d’autore in Italia.

ore 20.30

ore 14.00

ENCANTO

ore 16.30

di Chloé Zhao - 156’
con Gemma Chan, Richard Madden - Disney
Gli Eternali sono una razza di essere immortali creata dai
Celestiali e vissuta sulla terra per oltre 7mila anni allo scopo
di proteggere la civiltà degli uomini. Questo team di nuovi
supereroi immortali è costretto a uscire dall'ombra per unirsi
contro il più antico nemico dell'umanità, i Devianti.

ore 22.30

ETERNALS

MARTEDÌ 28 DICEMBRE

ore 14.00

LUNEDÌ 27 DICEMBRE
ore 14.30

ore 16.00

DOMENICA 26 DICEMBRE

THE LAST DUEL

di Ridley Scott - 152’
con Matt Damon, Ben Affleck - Disney
Jean de Carrouges(Matt Damon) e Jacques Le Gris(Adam Driver) sono
i protagonisti dell’ultimo “Duello di Dio”, combattuto nella Francia di
Carlo VI. L’onore della moglie di Jean, che accusa Jacques di stupro e
non viene creduta dai giudici, sarà difeso da suo marito con coraggio
in uno scontro dove non saranno le armi a determinare chi sopravvivrà,
ma soltanto Dio.

THE IMMORTALIST

di Vlad Kozlov - 90’
con Sherilyn Fenn, Franco Nero - Dreamer Pictures
Paolo sta morendo di cancro terminale. Suo nipote Max, un
avvocato, è irremovibile nel voler salvare a tutti i costi suo
nonno ricorrendo ai mezzi della cronica, un congelamento a
bassa temperatura in contenitori speciali nella speranza che la
scienza un giorno possa permettere di di resuscitare i loro corpi.

Il programma può subire variazioni, suggeriamo di controllare l'esatta programmazione su www.caprihollywood.com
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STORM BOY - IL RAGAZZO CHE SAPEVA VOLARE

VENOM - LA FURIA DI CARNAGE

ore 20.15

di Wes Anderson - 107’
2021 con Benicio Del Toro, Adrien Brody – Walt Disney
La morte del direttore di un quotidiano francese, noto come “The French Dispatch”,spingerà i
suoi giornalisti pubblicare un numero commemorativo nel quale verranno raccolti gli articoli
di maggior successo prodotti dalla testata negli ultimi anni. Tra questi, spiccheranno tre
coinvolgenti storie attorno alle quali si svilupperà il film diretto da Wes Anderson.

LA RAGAZZA DI STILLWATER

di Tom McCharty - 140’
2021con Abigail Breslin, Matt Damon – Universal Pictures
Il trivellatore di petrolio Bill Baker raggiunge Marsiglia per aiutare sua figlia Allison,
detenuta in carcere per via di un omicidio di cui si dichiara estranea.
La lotta per far valere l’innocenza di Allison, in un paese con una cultura e un sistema
legale differente da quello dei Baker, non sarà priva di ostacoli.

ore 11.00
ore 17.00

SILENT NIGHT

di Roberto Andò - 110’
2021 con Silvio Orlando, Giuseppe Pirozzi- 01 Distribution
Bastano pochi secondi a Ciro, un bambino di appena 10 anni, per intrufolarsi di
nascosto nell’ abitazione del suo vicino di casa, il maestro di pianoforte Gabriele
Santoro.

LA SCUOLA CATTOLICA

di Stefano Mordini - 106’
2021 con Valeria Golino, Riccardo Scamarcio – Warner Bros
1975. Un prestigioso istituto scolastico è popolato da studenti figli di una
borghesia intransigente e di una “Roma bene” che guarda di cattivo occhio la
periferia. In un contesto politico estremamente instabile come quello degli anni
70, gli ideali dei protagonisti crollano davanti a quello che è conosciuto come uno
dei casi di cronaca più efferati della storia italiana: il massacro del Circeo.

di Melina Matsoukas - 123’
2021 con con Rossy De Palma, Penélope Cruz – Warner Bros
Due ragazzi di colore dell'Ohio, dopo un primo appuntamento un po' deludente, vengono fermati per una
piccola infrazione stradale da un poliziotto razzista. In seguito a una discussione, nasce una colluttazione, che
porta il protagonista a uccidere il poliziotto per proteggere se stesso e la ragazza. I due, preoccupati da quanto
accaduto, saranno costretti a darsi alla fuga e alla latitanza. Ma nell'era dei social, il video che mostra quei
tragici avvenimenti finirà col diventare virale.

ore 22.15

di Costanza Quatriglio - 116’
2021 con Anna Foglietta, Michael E.Rodgers
Medusa/Amazon
Irene è una ricercatrice dell’istituto zooprofilattico italiano.
Un’inchiesta giudiziaria, che l’accusa di essere una trafficante di
virus e di vaccini, rischierà però di far crollare tutte le sue certezze.

FINO A ESSERE FELICI

SISSY

di Paolo cipolletta - 93’
2021 con Francesco Di Leva, Ernesto Mahieux
102 Distribution
Napoli, oggi. Andrea Terranova ha un buon lavoro, una moglie
e un figlio, ma alla sera si trasforma nella drag queen Octavia
Meraviglia. Quando la moglie Lucia lo scopre lo caccia di casa
e Andrea va a rifugiarsi dall'amico Enzo, anche lui una drag
queen ma apertamente gay.

di Eitan Pitigliani - 20’
2021 con Fortunato Cerlino e Dea Lanzaro
Movi Production
SISSY racconta la storia di un amore profondissimo, quello di un figlio verso
sua madre: un amore che supera tutto, e non si arrende di fronte a nulla, neanche
alla morte, andando oltre lo spazio e il tempo, fino a diventare una favola…

12 REPLICHE

di Costanza Quatriglio - 80’
2021 con Clementine Nicholson e Torrance Coombs 655 1/2 Productions
Una giovane celebrità riceve una lettera da un misterioso
stalker e sviluppa una strana forma di catalessi, condizione che
la paralizza ogni volta che si sente minacciata o in pericolo.
Man mano che arrivano altre lettere, i sospetti cadono sui
componenti sua cerchia ristretta, tutti pericolosamente
ossessionati da lei.

ore 15.00
VA BENE COSI

di Francesco Marioni - 90’
2021 con Andrea Renzi, Amélie Daure - Artimagiche
Un divertente e amaro viaggio attraverso tre generazioni che, nell’arco di quindici
anni ci mostrano come l’amore in fondo non è altro che un periodo, un momento ben
preciso in cui tutto sembra perfettamente allineato. E che a volte, azioni casuali mettono
in moto meccanismi inaspettati che poi si rivelano ingranaggi perfetti. Come la vita.

ore 17.00

L’AFIDE E LA FORMICA

di Di Mario Vitale - 100’
2021 con Cristina Parku, Beppe Fiorello
Zenit Distribuition
ALa determinazione e la vitalità di un'adolescente musulmana
contagia un ex maratoneta calabrese che decide di allenarla per
farle vincere la sua corsa più importante, quella della vita.

ANTONIO

di Emiliano De Martino - 29’
2021 con Emiliano De Martino, Patrizio Oliva
Emy Productions
Una fiaba distopica che racconta, dagli anni ‘40 ai giorni nostri, la tenerezza di
un essere umano nato morto e la testardaggine dettata dall’amore di una nonna.

CAPUTMUSICAE

di Corrado Rizza - 38’
2021 con Adelmo Togliani, Alessandra Carrillo
Il docu-film ha l'obiettivo di raccontare un contest musicale (dal
nome “Caput Musicae”) e abbattere gli stereotipi che emarginano
la provincia, ponendo l'attenzione sul territorio romano e sulla
periferia, dando voce al disagio dei giovani attraverso la Musica.

a seguire

di Vito Zagarrio - 101’
2021 con Andrea Renzi, Amélie Daure - Artimagiche
Michele è un single di mezz’età che vive nel suo appartamento
tra i piatti da lavare e il letto costantemente disfatto. Una
mattina, trova ogni cosa inaspettatamente al suo posto. A
mettere ordine è stata Sophie, domestica che afferma di
lavorare per la ex moglie di Michele. Le “seduzioni” di Sophie
travolgeranno il protagonista e lo faranno cadere in un vortice
di passioni.

ore 15.00

ore 15.00
di Guido Chiesa - 92’
2021 con con Diego Abatantuono, Frank Matano
Medusa
In seguito ad un incidente stradale, il rider Mario si ritrova la bici distrutta e il
dottor. Pierfrancesco Mai non riesce a rimettersi alla guida per andare a visitare
i suoi pazienti. Un’occasione unica per trasformare Mario in “dottore per una
notte” e per rendere l’auto medica il mezzo più adatto per fare la consegne.

SPICY CALABRIA

di Giacomo Arrigoni - 57’
2021 con Esmeralda Spadea, Gianni Pellegrino
RS Productions
Un documentario che ci guida in un viaggio alla scoperta delle tradizioni
e della cultura calabrese.

BURRACO FATALE

di Giuliana Gamba - 90’
2019 con Claudia Gerini, Angela Finocchiaro
Femix Ent.
Le partite di burraco sono le occasioni più adatte per riunire quotidianamente
quattro amiche: Irma, Eugenia, Miranda e Rina. Unite ma molto diverse tra loro.

ore 21.00

AROUND ROBIN

di Gianfranco Gall - 100’
2021 con Gianfranco Gallo e Giovanni Parisi
MaxAdv
Protagonista di “Dodici repliche” è Andrea Michelini, un artista che sta per
debuttare con le ultime 12 repliche di un suo spettacolo dal titolo: ” Banana
Blu”, una versione napoletana de “La Cage aux falles”.

LE SEDUZIONI

VENERDÌ 31 DICEMBRE

ore 19.00

TRAFFICANTE DI VIRUS

di Francesco Apolloni - 90’
2021 con Laura Chiatti, Chiara Francini
Minerva Pictures
Cinque amiche si ritrovano all’addio al nubilato di una di loro, ma
all’appuntamento la futura sposa inspiegabilmente non si presenta. Le
quattro donne trascorreranno una notte intera a cercare la grande assente.

ore 19.15

di Alessandro Capitani - 90’
2021 con Michele Riondino, Alessandro Haber
Fenix Ent.
Per via di strani rumori, il sottotetto di un palazzo sembra
infestato dai fantasmi, ma la verità è un'altra: vi abita Valerio,
che ha occupato l’immobile insieme al figlio per evitare che
quest’ultimo venga affidato ai servizi sociali, non potendo più
garantirgli una casa. L’incontro con Miryam, una donna che
scoprirà il loro nascondiglio, cambierà la vita ad entrambi.

ore 20.00

ore 19.45

di Simone Godano - 110’
2021 con Stefano Accorsi, Miriam Leone – 01
Distribution
Clara è una bugiarda incallita. Diego è afflitto da una seria
psicosi. Dal centro di riabilitazione in cui sono soliti passare le
giornate si ritrovano improvvisamente a gestire un ristorante.

ADDIO AL NUBILATO

I NOSTRI FANTASMI

ore 17.00

ore 17.45

ore 17.30
MARILYN HA GLI OCCHI NERI

UNA NOTTE DA DOTTORE

di Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti,
Andrea Mazzarella e Davide Rossi - 95’
2021 con Germano Lanzoni, Valerio Airò - Medusa
In seguito ad una delusione professionale, l’imprenditore Imbruttito
decide di dare una svolta alla sua vita e di buttarsi in una bizzarra
iniziativa: aprire un chiringuito in Sardegna. Sbarcato sulla
meravigliosa Isola, dovrà fare i conti con un luogo paradisiaco ma
con una comunità di pastori sardi che non vedono di buon occhio
la nascita del chiringuito… riuscirà a conquistare la loro fiducia?

di Comedians - 96’
2021 con Alessandro Besentini, Francesco Villa - 01
Distribution
Un gruppo di aspiranti comici segue un corso serale sulla stand up comedy,
la prova finale da superare: è esibirsi dinanzi ad una platea. Quando il grande
giorno arriva, tra il pubblico è presente un esaminatore chiamato a giudicarli.

SALA 2

GIOVEDÌ 30 DICEMBRE

MOLLO TUTTO E MI APRO UN CHIRINGUITO

COMEDIANS

ore 17.00

di Marco Filiberti - 135’
2021con Matteo Munari, Marco Filiberti – 30 Holding
Mentre stanno lavorando sulla loro barca, i marinai Palamède e Cador ricevono
la visita dello sconosciuto Parsifal che li invita a scendere sulla terra ferma.
Giunti in una locanda, i tre fanno la conoscenza della proprietaria Kundy,
affascinante signora che sembra essere l’unica a conoscere il passato di Parsifal.

MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE

ore 19.30

PARSIFAL

di Lina Wertmuller - 125’
1973 con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato
Minerva Pictures
All'inizio degli anni Trenta, Antonio Soffiantini, contadino
lombardo, dopo che il suo amico è stato ucciso dai carabinieri,
giunge a Roma con l'intento di uccidere il Duce.

ore 20.00

FILM D'AMORE E D'ANARCHIA

MARTEDÌ 28 DICEMBRE
ore 15.00

ore 15.00

ore 15.00

LUNEDÌ 27 DICEMBRE

di Andrea Bettinetti - 79’
2021 con Liliana Cavani, Marina Cicogna – Luce Cinecittà
La vita di colei che è stata la prima produttrice cinematografica in Europa.
Un documentario che, attraverso immagini inedite, racconta l’esistenza di Marina
Cicogna, resa unica dalla collaborazione con i grandi del cinema italiano, come
Pier Paolo Pasolini e Vittorio De Sica, dai prestigiosi premi e dalla sua raffinata
intelligenza.

MADRES PARALELAS

ANACAPRI - CINEMA PARADISO
DOMENICA 26 DICEMBRE

MARINA CICOGNA LA VITA E TUTTO IL RESTO

di Camille Griffin - 92’
2021 con Annabelle Wallis, Keira Knightley – Leone Film Group
Keira Knightley e Matthew Goode sono i protagonisti di una black comedy prodotta da Matthew Vaughn,
TrudieStyler e Celine Rattray. Una coppia riunisce i suoi cari in vista della cena di Natale nella loro
splendida casa di campagna. Ciò che non sanno è che andranno tutti incontro ad un apocalittico destino.

ore 20.30

THE FRENCH DISPATCH

IL BAMBINO NASCOSTO

ore 20.30

di Alessandro Pondi - 95’
2021 con Paola Minaccioni, Nino Frassica - 01 Distribution
Nick, Joe e Tony sono tre ragazzi che abitano a New York con diversi sogni nel cassetto ma
costretti dai propri padri, tre noti boss siciliani, a seguire le loro orme.
I tre giovani vengono così mandati in Sicilia da Don Turi u’ Appicciaturi, che cercherà di
farli diventare dei veri mafiosi.

di Massimo Paolucci - 90’
2021 con Tony Sperandeo, Hal Yamanouchi- Emy Productions
Cagliostro, un losco malavitoso, coinvolge quattro giovani rapinatori, Walter, Patrizia, Ivan, e Alex
in un colpo apparentemente semplice: recarsi in una villa in Umbria, appartenente ad un anziano
di origini cinesi, per rubare una preziosa gemma. Ma il compito è più difficile di quanto credono…

di Leonardo Di Costanzo - 117’
2021 con Toni Servillo, Silvio Orlando – Vision Distribution
Un vecchio carcere ottocentesco è in dismissione. Per problemi burocratici i trasferimenti si
bloccano e una dozzina di detenuti con pochi agenti rimangono in attesa di nuove destinazioni
in un'atmosfera sospesa.

ore 18.30

ore 18.00

ore 18.00
SCHOOL OF MAFIA

MEDIUM

ARIA FERMA

di Andy Serkis - 97’
2021 con Tom Hardy, Woody Harrelson – Warner Bros
Dopo le avventure del primo film, il giornalista Eddie Brock, con l’aiuto del simbionte alieno
Venom, cerca di scandagliare la vita criminale del serial killer CletusKasidy. In occasione
della sua ultima intervista prima della condanna a morte, Cletus riesce a mordere il
giornalista dando così vita a Carnage, una nuova e temibile creatura.

di Elisa Amoruso - 108’
2021 con Bella Thorne, Benjamin Mascolo – 01 Distribution
Una storia d’amore tra due giovani totalmente diversi tra loro: Vivien, ragazza di buona famiglia che
eccelle in tutte le materie scolastiche, e Roy, nuotatore che vive in un campeggio per roulotte ed è stato
segnato da un trauma vissuto durante la sua infanzia. Un incidente li unirà e li porterà a vivere un’intensa
relazione sentimentale.

di Tim Story - 101’
2021 con Chloë Grace Moretz, Michael Peña – Warner Bros
Nell’ hotel più noto di New York dove si terrà “il matrimonio del secolo”, l’imbranato Tom,
ingaggiato dal Wedding Planner dell’evento, darà la caccia al piccolo ma scaltro Jerry per evitare
che quest’ultimo “rovini” l’evento. L’origine dell’eterna rivalità tra il gatto e il topolino più famosi al
mondo è raccontata nel nuovo film d’animazione diretto da Tim Story.

ore 17.00

TIME IS UP

di Sergio Rubini - 142
2021 con Mario Autore, Domenico Pinelli – 01 Distribution’
Peppino, Titina ed Eduardo sono i figli illegittimi del grande attore Eduardo
Scarpetta. Quest’ultimo è infatti in realtà lo zio della madre. Nonostante ciò,
riconosce i tre ragazzi e, alla sua morte, gli lascia in eredità un qualcosa che va
ben oltre il denaro: il talento. La storia di un cognome che ha cambiato il mondo
dell’arte e del teatro italiano.
2021 con Mario Autore, Domenico Pinelli – 01 Distribution

TOM E JERRY

di Alessandro Rak - 110’
2021 con Ciro Priello, Fabiola Balestriere – Nexo Digital
Ambientato in un mondo dove le piante e la natura hanno preso il sopravvento, Yaya e Lennie
sono due amici molto legati tra loro che lottano per quello a cui tengono di più al mondo: la
libertà. Il loro mondo immerso nel verde è infatti minacciato dall’ “Istituzione”, i cui adepti
cercano a tutti i costi di ripristinare l’ordine precostituito e la loro idea di civilizzazione.

ore 16.00

ore 16.00

ore 15.30

ore 18.00
I FRATELLI DE FILIPPO

YAYA E LENNIE – THE WALKING LIBERTY V

di Shawn Seet - 99’
2020 con Jai Courtney, Geoffrey Rush - Medusa
Michael Kingley è un anziano uomo d’affari che fatica a riunire i tasselli del proprio
passato. Sarà sua nipote, alla quale racconterà per filo e per segno la sua infanzia,
ad aiutarlo a ritrovare i ricordi più intensi, in particolar modo il momento in cui, da
bambino, salvò un pellicano orfano di nome Percifal, grazie al quale ha scoperto il
valore dell’amicizia.

ore 15.00

di Elaine Bogan, Ennio Torresan - 88’
2021 con Eiza González, Jake Gyllenhaal – Universal Pictures
Lucky è una ragazza vivace e ribelle com’era sua madre, stuntman morta da anni.
Per via della sua eccessiva esuberanza,viene però mandata a vivere dal padre Jim
nel piccolo paese di Miradero. Qui, conosce Spirit, cavallo poco incline alle regole
esattamente come lei, con il quale vivrà numerose avventure e un’intensa amicizia.

di Jason Reitman - 124
2021 con Finn Wolfhard, Carrie Coon – Warner Bros’
Arrivati nella cittadina di Summerville, all’interno della fattoria in cui vivono,i due
giovani Phoebe e Trevor scoprono un misterioso oggetto che si rivelerà essere una
trappola contro i fantasmi. Un ottimo motivo per trasformarsi in Ghostbusters e
riuscire a liberare la cittadina da strani eventi sismici non riconducibili ad eventi
naturali.. ma ad inquietanti creature.

VENERDÌ 31 DICEMBRE

GIOVEDÌ 30 DICEMBRE
ore 11.00

ore 11.00
SPIRIT IL RIBELLE

GHOSTBUSTERS: LEGACY

ore 21.00

MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE
ore 11.00

MARTEDÌ 28 DICEMBRE

ore 15.30

LUNEDI 27 DICEMBRE

BLACK PARTHENOPE

di Alessandro Giglio - 81’
2021 con Marta Gastini, Jenna Thiam - Wam
Cécile Bonnet, giovane francese, deve portare a termine un grande incarico:
costruire dei parcheggi nella Napoli sotterranea. A quaranta metri sotto la
superficie, una serie di terribili imprevisti, intrappolano Cécile e la sua squadra,
senza poter comunicare con il mondo esterno.
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