Lunedì 16 dicembre 2019 ore 21

LA MAFIA NON È PIÙ QUELLA DI UNA VOLTA
Regia di Franco Maresco con Ciccio Mira, Letizia Battaglia, Italia,
105’, 2019
Nel 2017, a 25 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, Franco
Maresco decide di realizzare un nuovo film. Per farlo, trova
impulso in un suo recente lavoro dedicato a Letizia Battaglia,
la fotografa ottantenne che con i suoi scatti ha raccontato le
guerre di mafia. A Letizia, Maresco sente il bisogno di affiancare
una figura proveniente dall’altra parte della barricata: Ciccio
Mira, impresario di feste di piazza.
Lunedì 23 dicembre 2019 ore 21

YESTERDAY
Regia di Danny Boyle con Himesh Patel, Lily James, Gran
Bretagna, 116’, 2019
Jack Malik, cantante fallito, viene investito da un autobus: al
suo risveglio, scopre di essere l’unico al mondo a ricordarsi dei
Beatles e della loro musica. Inizierà così a cantare e incidere le
canzoni dei Fab Four come se fossero sue, diventando in breve
tempo una star di livello mondiale.

I LUNEFILM
DI AREA METROPOLIS 2.0
Dal 30 settembre 2019 tutti i lunedì
alle ore 21 i più bei titoli della stagione
introdotti dal critico Simone Soranna (Longtake.it)

Lunedì 13 gennaio 2020 ore 21

GEMINI MAN
Regia di Ang Lee con Will Smith, Clive Owen, USA, 117’, 2019
Henry Brogan è un assassino professionista ormai in là con gli
anni. Dopo essersi guadagnato la fiducia e il rispetto dei suoi
superiori e aver portato a termine una innumerevole quantità di
compiti mortali, Henry decide che è giunto il momento di ritirarsi
dalla malavita e porre fine alla sua carriera.
Lunedì 20 gennaio 2020 ore 21

L’UOMO DEL LABIRINTO
Regia di Donato Carrisi con Dustin Hoffman, Toni Servillo, Italia,
100’, 2019
Durante il tragitto verso la scuola, Samantha Andretti viene
rapita da un coniglio gigante. Quindici anni dopo la ritroviamo
in ospedale, sotto shock ma viva, con lei il dottor Green, il cui
compito è aiutarla a ricordare.
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Lunedì 30 settembre 2019 ore 21

Lunedì 11 novembre 2019 ore 21

BLINDED BY THE LIGHT-TRAVOLTO DALLA MUSICA

LA FATTORIA DEI NOSTRI SOGNI

Regia di Gurinder Chadha con Kulvinder Ghir, Viveik Kalra, Gran
Bretagna, 117’, 2019
1987. Javed è un adolescente britannico di discendenza pakistana
che vive nella città di Luton, Inghilterra. Nel mezzo dei tumulti razziali
ed economici conosce la musica di Bruce Springsteen e vi scopre dei
parallelismi con la sua vita.

Regia di John Chester con John Chester, Molly Chester, USA, 91’,
2018
Il racconto dell’incredibile storia vera di John e Molly Chester, coppia
in fuga dalla città per realizzare il sogno di una vita, quello di costruire
dal nulla un’enorme fattoria seguendo i criteri della coltivazione
biologica e di una completa sostenibilità ambientale.

Lunedì 7 ottobre 2019 ore 21

Lunedì 18 novembre 2019 ore 21

ROCKETMAN

C’ERA UNA VOLTA A… HOLLYWOOD

Regia di Dexter Fletcher con Taron Egerton, Bryce Dallas Howard,
Gran Bretagna, Usa, 121’, 2019
Lo straordinario percorso artistico di sir Elton John, nato Reginald
Kenneth Dwight, a partire dai primi passi nella musica negli anni ‘50
alla Royal Academy of Music di Londra, fino ad arrivare agli anni ‘80.
Lunedì 14 ottobre 2019 ore 21

5 È IL NUMERO PERFETTO
Regia di Igor Tuveri con Toni Servillo, Valeria Golino, Italia, 100’, 2019
Napoli, anni Settanta. Peppino Lo Cicero, camorrista di seconda
classe in pensione, torna in pista dopo l’omicidio di suo figlio. Il
tragico avvenimento innescherà una serie di azioni e reazioni violente
ma sarà anche la scintilla per cominciare una nuova vita.
Lunedì 21 ottobre 2019 ore 21

L’OSPITE
Regia di Duccio Chiarini con Daniele Parisi, Silvia D’Amico, Italia,
Francia, 94’, 2018
Guido ha una relazione con Chiara: la loro storia viene messa in crisi
dalla possibilità che lei sia rimasta incinta. Mentre lui si sente pronto
per la paternità, lei ci vuole pensare. Nell’attesa, Guido, sperando di
farle cambiare idea, se ne va di casa ottenendo ospitalità sia dai suoi
genitori che dagli amici.
Lunedì 28 ottobre 2019 ore 21

MADEMOISELLE
Regia di Park Chan-wook con Ha Jung-woo, Kim Min-hee, Corea del
Sud, 145’, 2016
Corea, anni ‘30. Durante l’occupazione nipponica, la giovane Sookhee viene assunta come domestica da Hideko, una ricca ereditiera.
In realtà le sue intenzioni sono tutt’altro che nobili, ma l’ancella dovrà
rivedere i suoi piani quando tra le due nascerà un’insolita passione.
Lunedì 4 novembre 2019 ore 21

IL REGNO
Regia di Rodrigo Sorogoyen con Antonio de La Torre, Mónica López,
Spagna, 122’, 2018
Manuel López-Vidal, un influente vicesegretario regionale prossimo
al salto verso la politica nazionale, vede la sua vita perfetta andare
in pezzi in seguito alle notizie trapelate circa il suo coinvolgimento in
un giro di corruzione.

Regia di Quentin Tarantino con Leonardo Di Caprio, Brad Pitt, Usa,
165’, 2019
Hollywood, 1969. L’attore in declino Rick Dalton e la sua controfigura
Cliff Booth devono trovare nuove strade per provare a sopravvivere
in un mondo dello spettacolo che sta profondamente cambiando.
Roman Polanski e Sharon Tate, intanto, si sono da poco trasferiti in
una villa sulle colline di Los Angeles…
Lunedì 25 novembre 2019 ore 21

AD ASTRA
Regia di James Gray con Brad Pitt, Tommy Lee Jones, USA, Brasile,
Cina, 126’, 2019
Roy Mc Bride, astronauta schivo e solitario, riceve l’incarico dalla
NASA di andare a recuperare il padre Clifford McBride, pioniere delle
spedizioni spaziali di cui si sono perse le tracce da più di vent’anni.
La missione diventa un viaggio esistenziale in cui emergono verità
inaspettate.
Lunedì 2 dicembre 2019 ore 21

BURNING
Regia di Lee Chang-dong con Ah-in Yoo, Steven Yeun, Corea del
Sud, Giappone, 148’, 2018
Mentre sta facendo una consegna, il giovane Jong-soo ritrova
una coetanea che non vedeva da diversi anni, Hae-mi. I due si
frequentano brevemente, prima che lei parta per l’Africa per qualche
tempo. Al suo ritorno, però, non è da sola: quando Jong-soo arriva
in aeroporto per portarla a casa, la trova in compagnia di Ben, un
misterioso amico conosciuto durante il viaggio.
Lunedì 9 dicembre 2019 ore 21

JOKER
Regia di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Canada,
USA, 122’, 2019
1981. Arthur Fleck conduce un’esistenza ai margini della cinica
società di Gotham City. Quando anche il rapporto con la madre si
incrina, l’instabilità della sua psiche prende il sopravvento.

