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Giovedì 8 Novembre - ore 21

PAPA FRANCESCO, 
UN UOMO DI PAROLA
di Wim Wenders

Il mitico regista de “Il cielo sopra Berlino” racconta uno 
degli uomini più importanti del nostro tempo. 
Papa Francesco intesse un dialogo intenso con il resto 
del mondo, presentando la sua opera di riforma e le 
proprie risposte ai problemi globali.

Giovedì 29 Novembre - ore 20.30 

L'ALBERO DEI FRUTTI SELVATICI
di Nuri Bilge Ceylan

Candidato turco agli Oscar '19 come Miglior Film 
Straniero.
Un affresco sulla Turchia di oggi, perennemente in bilico 
tra Europa e Oriente, raccontata il attraverso il rapporto 
di amore/odio  tra Sinan, giovane aspirante scrittore, e il 
padre Idris.

Giovedì 15 Novembre - ore 21

DON'T WORRY
di Gus Van Sant, con J. Phoenix

La storia vera di John Callahan, caustico vignettista 
statunitense famoso in tutto il mondo. Il suo occhio 
irriverente non si fermava davanti a nulla, così reagendo
alla non semplice condizione di uomo paralitico con 
problemi di dipendenza

Giovedì 6 Dicembre – ore 21

BLAKKKLANSMAN
di Spike Lee

Grand Prix al Festival di Cannes. 
Anni 70. Ron Stallworth, poliziotto afroamericano di 
Colorado Springs, deve  indagare come infiltrato sui 
movimenti di protesta black. Ma Ron ha un'altra idea per 
il suo futuro: spacciarsi per bianco razzista e infiltrarsi 
nel Ku Klux Klan.

Giovedì 22 Novembre - ore 21

UN AFFARE DI FAMIGLIA
di Kore'eda Hirokazu

Palma d'Oro al Festival del cinema di Cannes.
Il Maestro del cinema giapponese firma come regista, 
sceneggiatore e montatore la biografia poetica di una 
famiglia sui-generis, che va oltre
i legami biologici.

Giovedì 13 Dicembre - ore 21

IL VERDETTO - THE CHILDREN ACT
di Richard Eyre, con E.Thompson

Tratto dal romanzo di Ian McEwan “La ballata di Adam 
Henry”. Nel rapporto tra legge e morale fin dove è 
possibile spingere la libertà di scelta di ciascuno? Un caso
di scuola per il mondo legale risolto da Emma Thompson 
con rispetto e umanità.


