
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prosegue la programmazione del nuovo film di Nanni Moretti TRE PIANI. Grande 
successo al Festival di Cannes (11 minuti di applausi alla proiezione ufficiale), è l’ultima 

fatica di uno dei più affermati registi italiani il cui prestigio aumenta di opera in opera, 
delineando un percorso di crescente maturità artistica. La prima settimana ha visto un 
notevole successo di pubblico che lentamente, ma con interesse crescente sta tornando al 
cinema. In aggiunta, per il pubblico dei più giovani, ma anche per gli amanti del Basket, 

un altro film di successo: SPACE JAM: NEW LEGENDS.   
 

PROGRAMMAZIONE 2 – 4 Ottobre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 2 ore 21,15 - Domenica 3 ore 18,00 e 21,15 - Lunedì 4 ore 21,15 
 

TRE PIANI 
di Nanni Moretti 
 

Interpreti: Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti, 

Riccardo Scamarcio, Elena Lietti, Chiara Abalsamo, Giulia 

Coppari, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini.. Genere: 

Drammatico. Origine: Italia. Distribuzione: 01 Distribution. 

Durata: 119’ 
 

La storia di questa ultima fatica di Nanni Moretti intreccia i destini di alcuni 

personaggi che vivono in una palazzina borghese di Roma. Al primo piano 

ci sono Lucio e Sara con la loro bambina di 7 anni, Francesca, spesso 

affidata a degli anziani vicini di casa, Giovanna e Renato. Quando un 

giorno la piccola scompare per molte ore con Renato, i genitori temono il 

peggio e la paura diventa ossessione. Al secondo piano Monica ha appena 

partorito una bambina, ma suo marito trascorre molto tempo lontano da 

casa per lavoro. All’ultimo piano una coppia di giudici, Dora e Vittorio, sono alle prese con il figlio Andrea, 

che una notte ha ucciso una donna mentre era alla guida ubriaco. “Le storie di queste tre famiglie – dice 

Moretti – affrontano temi universali come la colpa, la conseguenza delle nostre scelte, la giustizia, la 

responsabilità di essere genitori. I personaggi, fragili e spaventati, sono mossi da paure e ossessioni. E’ uno 

specchio della nostra società attuale”. Il film è un invito a uscire, a lasciare i nostri tre piani e andare nel 

mondo che riempie le strade. Un messaggio che arriva forte e chiaro. Se nel libro che ha ispirato la 

sceneggiatura i protagonisti abbandonano il lettore all’apice della loro crisi, nel film di Moretti scopriamo la 

voglia di andare oltre un percorso umano già segnato, di rimettersi in gioco con un ritrovato coraggio. In un 

film doloroso e disincantato, il primo tratto da un soggetto non suo, Moretti traccia un toccante affresco del 

mondo che lo circonda rinunciando a due marchi di fabbrica del suo cinema, l’ironia e il protagonismo, 

lasciando spazio soprattutto agli attori. Con questo film Moretti si conferma un autore di livello, capace di 

raccontare storie coinvolgenti. 
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Sabato 2 ore 18,00 – Domenica 3 ore 15,30 
 

SPACE JAM: NEW LEGENDS 
di Malcolm D. Lee 

 

 Genere: Animazione – Commedia. Origine: USA. Durata: 115’. 

Distribuzione: Warner Bros. Interpreti: LeBron James, Sonequa Martin-

Green, Don Cheadle, Martin Klebba, Cedric Joe. 

Junior Cinema: Baby – Teens 

 

Il film utilizza la doppia tecnica dell’animazione mista a personaggi e 

riprese reali e  racconta come il supercampione di basket LeBron James e 

suo figlio Dom (Cedric Joe), appassionato di videogiochi tanto da volerne 

diventare uno sviluppatore, si ritrovino in una realtà parallela. Dopo che 

suo figlio viene rapito da una perfida Intelligenza Artificiale (A1-G), 

LeBron finisce intrappolato all’interno di un mondo virtuale. Per riuscire 

a liberarsi, tornare a casa – in forma umana e non in pixel – e soprattutto 

per liberare Dom, LeBron dovrà mettere su insieme ai Looney Tunes (i 

personaggi classici cartoons della Warner Bros: Bugs Bunny, Daffy 

Duck, Porky Pig, Lola Bunny, Gatto Silvestro e tutti gli atri membri della banda di Looney Tunes) una 

squadra di basket che sfiderà i campioni messi in campo da Al-G. Solo la vittoria potrà permettere al cestista 

di tornare alla vita reale, ma non sarà così semplice, perché l’Intelligenza Artificiale schiererà in campo un 

team di giocatori digitalizzati, non solo molto più alti dei Looney Tunes, ma ognuno con delle abilità 

sorprendenti. La sconfitta, però, si ripercuoterebbe anche sugli animali parlanti della Tunes Squad, che 

verrebbero, in caso di perdita, completamente cancellati. Riuscirà il playmaker a mettere in riga gli 

indisciplinati membri della banda dei Looney Tunes, così da vincere il match? Curioso film misto che associa 

ad una evidente promozione del Basket, personaggi animati noti all’immaginario collettivo dei giovani 

spettatori e dei loro genitori. 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 
NORME PER GLI SPETTATORI 

 

Per l’ingresso in sala valgono le norme anti-pandemia che prevedono il Green Pass (per i maggiori di 12 

anni), mascherina e distanziamento secondo le vigenti regole. 

JUNIOR CINEMA 


