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9 LUCKY 
21 gennaio 2019

In una cittadina sperduta dell'interno, 
Lucky è sopravvissuto a tutti i suoi amici 
e ora, a novant'anni, è pronto a partire 
per un ultimo viaggio alla scoperta di se 
stesso. Omaggio ad una icona del 
cinema americano, Harry Dean Stanton, 
che affianca con grande mestiere 
President Roosevelt, una grande 
tartaruga centenaria.

USA 2017 - Drammatico  
Regia: John Carrol Lynch

LA STANZA DELLE 
MERAVIGLIE 
28 gennaio 2019

Ben e Rose vivono i loro 12 anni a 
cinquant'anni di distanza nel tempo, ma 
compiranno lo stesso avventuroso 
viaggio attraverso New York, alla ricerca 
del loro posto nel mondo. 
Brian Selznick ,dopo “Hugo Cabret”, ci 
regala un altro romanzo che sembra 
scritto per il cinema! 

USA 2017 - Avventura 
Regia: Todd Haynes

S.S.  DEL SEMPIONE  CASTELLETTO TICINO 
inizio proiezioni ore 21.15 

ingresso soci: 4,00 euro 
Per associarsi occorre acquistare 

la tessera Movie + ,   
del costo di 10,00 euro e durata annuale. 

La tessera offre anche un accesso 
privilegiato a rassegne , eventi e iniziative 

parallele alla normale programmazione 
cinematografica della Multisala. 

ingresso non soci: 6,70 euro LA CASA DEI LIBRI 
4 febbraio 2019

Fine anni '50: in un piccolo paese 
inglese, culturalmente depresso, una 
giovane vedova, Florence, decide di 
aprire una libreria. Convinta che le 
librerie siano un eccellente veicolo di 
aggregazione, dovrà scontrarsi con 
l'immobilismo e l'ipocrisia del luogo.

Spagna, UK 2017 - Drammatico 
Regia:  Isabel Coixet 

http://www.facebook.com/unlunedimaivisto
http://www.facebook.com/unlunedimaivisto


COSA DIRA’ LA GENTE 
5 novembre 2018

A casa perfetta figlia pakistana, con gli amici 
normale ragazzina norvegese: due mondi 
troppo lontani che entrano  in collisione.  
Un racconto di vita vissuta che, purtroppo,  
capita di trovare  spesso nelle pagine di 
cronaca nera. 

Germania 2017 - Drammatico  
Regia: Iram Haq

Anita,16 anni sogna un tuffo in piscina con 
Lady Gaga, Tito, sette anni, desidera solo 
parlare con il suo papà che non c'è più; la 
loro energia positiva riavvierà il cuore 
addormentato dello zio, scienziato 
napoletano occupato in una ricerca per il 
governo USA nel deserto del Nevada, ad 
un passo dall'Area 51.

UNA DONNA FANTASTICA 
16 novembre 2018

Una storia di dignità umana, di diritti negati, 
di pregiudizi nei confronti della diversità;  
ma è la “diversità”, alla fine, a vincere nei 
confronti dei paurosi e degli ipocriti. 
Miglior film straniero agli Oscar e miglior 
sceneggiatura al Festival di Berlino.

FAVOLA 
26 novembre 2018

America anni '50:  Mrs. Fairytale  vive  
una vita apparentemente perfetta ma,  
al di sotto delle apparenze, si celano  
conflitti e  segreti. Filippo Timi giganteggia 
in una pièce scritta da lui e da lui portata  
a teatro nel 2011.

Italia 2017 - Comm./Dramm.  
Regia: Sebastiano Mauri

LADY BIRD 
3 dicembre 2018

Lady Bird è una ragazza difficile che a 
Sacramento si sente prigioniera e sogna 
New York. 
Il film racconta il suo percorso di crescita, 
pescando ampiamente nell'autobiografia 
della regista che è anche autrice del libro  
da cui la sceneggiatura è stata tratta.

USA 2017 - Drammatico  
Regia: Greta Gerwig

Un giovane musicista si trova ad  
insegnare in un favela di San Paolo.  
I suoi metodi anticonvenzionali gli fanno 
conquistare la fiducia degli studenti e  
della comunità. Tutto il ritmo e i colori del 
Brasile in una storia di amicizia e riscatto.

Brasile 2015 - Drammatico 
Regia: Sèrgio Machado

THE PARTY 
17 dicembre 2018

Janet sta festeggiando con le persone che 
le sono più vicine la sua nomina a ministro 
della salute. 
In un appartamento borghese si ritrovano 
sette persone con i loro  segreti e le loro 
bugie.  
Teatralità, humor, dialoghi impeccabili filmati 
in B/N.

Regno Unito 2017 - Commedia 
Regia: Sally Potter

DUE PICCOLI ITALIANI 
7 gennaio 2019

Una strana coppia di matti  in un'avventura 
on the road dall'Italia fino in Islanda; un 
racconto pieno di stupore, di leggerezza e 
innocenza. Tanti film hanno portato sullo 
schermo il disagio mentale, alcuni meglio 
riusciti di altri, ma questi “piccoli italiani” ci 
conquisteranno.

Italia 2018 - Commedia 
Regia: Paolo Sassanelli

1945 
14 gennaio 2019

Agosto 1945, la guerra è finita e in un piccolo 
paese ungherese si sta preparando il 
matrimonio di un notabile del posto, quando 
scendono dal treno due sconosciuti, due ebrei 
sopravvissuti all'olocausto, che portano con sé 
strane cose. Una storia sola raccontata 
magistralmente su tre piani paralleli.

Ungheria 2017 - Drammatico 
Regia: Ferenc Török 

TITO E GLI ALIENI 
12 novembre 2018
Italia 2017 - Commedia  
Regia: Paola Randi

Cile 2017 - Drammatico  
Regia: Sebastian Lelio

IL MAESTRO DI VIOLINO 
10 dicembre 2018


