
Elenco 20 Titoli

Alì ha gli occhi azzurri  (2012)
Alì Blue Eyes

regia: Claudio Giovannesi
con: Nader Sarhan, Stefano Rabatti, Brigitte Apruzzesi, Marian Valenti Adrian
genere: Drama, Crime

Ostia, lungomare di Roma, inverno. Due ragazzi di sedici anni, alle otto del mattino,
rubano un motorino, fanno una rapina, e alle nove entrano a scuola. Si chiamano...

Amore, cucina e curry (2014)
The Hundred-Foot Journey

regia: Lasse Hallström
con: Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal
genere: Drama, Comedy

Emigrata dall’India, la famiglia di Hassan Kadam (Manish Dayal) si trasferisce in un
piccolo centro nel sud della Francia, dove apre un ristorante utilizzando la tradizione...

Benvenuti ma non troppo (2015)
The Roommates Party

regia: Alexandra Leclère
con: Karin Viard, Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Michel Vuillermoz
genere: Drama, Comedy

Durante un inverno particolarmente rigido, il governo francese firma un decreto che
obbliga i proprietari di case con più di cento metri quadrati a ospitare precari e...

Churchill (2017)
Churchill

regia: Jonathan Teplitzky
con: Brian Cox, Miranda Richardson, John Slattery, Julian Wadham
genere: Drama, History, War, Biography

Novantasei ore prima dell’invasione della Normandia durante la seconda guerra
mondiale, il primo ministro britannico Winston Churchill si scontra con le gravi...
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Earth - la nostra Terra (2009)
Earth

regia: Alastair Fothergill, Mark Linfield
con: Paolo Bonolis
genere: Documentary

Cinque miliardi di anni fa un enorme asteroide cadde su una giovane Terra.
L’incidente cosmico generò il miracolo della vita, creando la spettacolare varietà dei...

Harry, ti presento Sally... (1989)
When Harry Met Sally...

regia: Rob Reiner
con: Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher
genere: Drama, Comedy, Romance

Amici di lunga data Harry e Sally (Meg Ryan) non sono mai andati oltre per paura di
rovinare il loro rapporto. Ma può esserci amicizia tra un uomo e una donna?

Il diritto di contare (2016)
Hidden Figures

regia: Theodore Melfi
con: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe
genere: Drama, History, Biography

L'incredibile storia mai raccontata di Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy
Vaughn (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monae), tre brillanti donne...

Il GGG - Il grande gigante gentile (2016)
The BFG

regia: Steven Spielberg
con: Mark Rylance, Ruby Barnhill, Penelope Wilton
genere: Adventure, Family, Animation, Fantasy

note: Solo proiezioni gratuite

Il premio Oscar Steven Spielberg adatta il romanzo di Roald Dahl e apre  le porte di
un mondo fantastico popolato da creature incredibili. La  piccola e curiosa Sophie...

Per proiezioni fino al 30/06/2031

Il mio amico Nanuk (2014)
Midnight Sun

regia: Roger Spottiswoode, Brando Quilici
con: Dakota Goyo, Goran Visnjic, Bridget Moynahan
genere: Adventure, Family

note: Solo proiezioni gratuite

Ambientato nelle lande ghiacciate del Nord, in Canada, il film racconta  la storia di
Luke, che sfida i pericoli della natura e dell'inverno, per  aiutare un giovane orso...
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Il ponte delle spie (2015)
Bridge of Spies

regia: Steven Spielberg
con: Tom Hanks, Mark Rylance, Alan Alda
genere: Drama, Thriller, History

1957. Il pittore Rudolf Abel viene arrestato con l’accusa di essere una spia sovietica.
L’avvocato scelto per la sua difesa è James B. Donovan (Tom Hanks), che fino a...

Io e Annie (1977)
Annie Hall

regia: Woody Allen
con: Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts
genere: Comedy, Romance

Un noto gagman radiotelevisivo intraprende una storia d'amore con un'intellettuale
vivace e affermata. Ma le nevrosi che hanno in comune minano il loro rapporto.

Little Miss Sunshine (2006)
Little Miss Sunshine

regia: Jonathan Dayton, Valerie Faris
con: Steve Carell, Toni Collette, Greg Kinnear
genere: Drama, Comedy

La piccola Olive vuole il titolo di "Little Miss Sunshine", concorso di bellezza per
bambine. La sua sgangherata famiglia la accompagna in questa avventura.

Non è un paese per vecchi (2007)
No Country for Old Men

regia: Ethan Coen, Joel Coen
con: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin, Woody Harrelson
genere: Drama, Thriller, Crime

In rural Texas, welder and hunter Llewelyn Moss (Josh Brolin) discovers the
remains of several drug runners who have all killed each other in an excha...

Prova a prendermi (2002)
Catch Me If You Can

regia: Steven Spielberg
con: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken
genere: Drama, Crime, Biography

Frank W. Abagnale è il più giovane truffatore della storia, nonché uno tra i più abili.
Sulle sue tracce, però, c’è il detective dell’Fbi Carl Hanratty.
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Ratatouille (2007)
Ratatouille

regia: Brad Bird, Jan Pinkava
con: Brad Garrett, Lou Romano, Patton Oswalt
genere: Comedy, Adventure, Animation

Grande cuoco, il topolino francese Rémy lascia la campagna per trasferirsi nelle
fogne sottostanti un celebre ristorante parigino. Lì aiuterà un aspirante chef.

The Aviator (2004)
The Aviator

regia: Martin Scorsese
con: Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Kate Beckinsale
genere: Drama, History, Biography

La storia di Howard Hughes (Leonardo DiCaprio), erede di una compagnia
petrolifera, produttore cinematografico, regista, aviatore e amante delle belle donne.

Per proiezioni fino al 30/04/2023

The Help (2011)
The Help

regia: Tate Taylor
con: Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer
genere: Drama

Eugenia “Skeeter” Phelan (Emma Stone) si è appena diplomata all’università del
Mississippi e vorrebbe fare la scrittrice. A differenza delle sue coetanee, la ragazza...

The Square (2017)
The Square

regia: Ruben Östlund
con: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West
genere: Drama, Comedy

Vincitore della Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes, The Square ha sorpreso
pubblico e critica con un mix irresistibile di ironia e provocazione, analisi sociale e...

Un Profilo Per Due (2017)
Mr. Stein Goes Online

regia: Stéphane Robelin
con: Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette, Stéphane Bissot
genere: Comedy, Romance

Due generazioni a confronto, un uomo intraprendente e uno goffo, in una
trasposizione in chiave moderna del Cyrano de Bergerac.
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Will Hunting - Genio ribelle (1997)
Good Will Hunting

regia: Gus Van Sant
con: Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck
genere: Drama

Will (Matt Damon) è addetto alle pulizie al Massachusetts Institute of Technology.
Un professore intuisce la sua abilità in matematica e lo sprona a studiare.

Per proiezioni fino al 31/12/2023
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