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MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE,  H 21.00
COME UN GATTO IN TANGENZIALE 2 – RITORNO A COCCIA DI MORTO
di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Claudio
Amendola, Luca Argentero – Commedia, Italia, 2021

Monika è appena stata arrestata perché le sue sorelle gemelle cleptomani
hanno nascosto la loro ultima refurtiva in un locale di sua proprietà. L'unica
persona che può aiutarla è Giovanni, l'intellettuale progressista con cui ha
avuto tre anni prima una breve relazione. Giovanni riesce ad ottenere per lei
una conversione di pena, dal carcere ad una parrocchia di periferia molto
impegnata nel sociale, ma la parrocchia sorge proprio accanto al nuovo polo
culturale che Giovanni sta contribuendo a lanciare, e la presenza costante di
una "coatta della borgata Bastogi" come Monika risulta oltremodo
imbarazzante per il politico radical chic con nuova fidanzata cacciatrice di
sponsor.

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE, H 21.00
LA RAGAZZA DI STILLWATER
di Tom McCarthy. con Abigail Breslin, Matt Damon, Camille Cottin, Deanna Dunagan, Robert
Peters. – Drammatico, USA, 2021

Bill Baker, operaio petrolifero dell'Oklahoma, arriva a Marsiglia per stare
vicino alla figlia Allison, da cinque anni in carcere dopo la condanna per un
omicidio che dice di non aver commesso. Nel tentativo di dimostrare
l'innocenza della figlia, Bill, frenato dalle incomprensioni linguistiche e
culturali, s'imbatte nell'attrice Virginie, dalla quale si fa aiutare per traduzioni
e ricerche. Poco alla volta l'uomo ritrova il rapporto con Allison, alla quale fa
spesso visita in carcere, e avvia una relazione con Virginie e la figlia Maya,
nella quale vede l'occasione per redimersi dalle sue mancanze di padre.
L'ossessione per il destino della figlia, però, rischia di mettere a repentaglio la
sua nuova vita.

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE,  h 21.00
RIFKIN’S FESTIVAL
di Woody Allen. con Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel, Christoph Waltz, Elena Anaya,
Sergi López. – Commedia, USA/Spagna, 2020

Mort Rifkin ha male al cuore da quando ha lasciato New York per
accompagnare la moglie a San Sebastián. L'occasione, che farà la consorte
ladra, è il celebre festival internazionale del cinema. Tra cocktail e proiezioni,
il carosello festivaliero accelera la crisi in cui versa la coppia. Fermi a un bivio
da troppo tempo, Mort e Sue non si intendono più. Lui, ex professore di
cinema, prova a scrivere il romanzo della vita, lei, press agent, si lascia
sedurre da un regista francese vanesio convinto di risolvere con l'arte il
conflitto israelo-palestinese. A complicare le cose si aggiunge una cardiologa
cinefila che cura l'ipocondria di Mort e lo risveglia dal torpore. Menzogne,
tradimenti, conquiste, scacchi, la materia perfetta da discutere col proprio
psicologo...

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE, h 21.00
MARILYN HA GLI OCCHI NERI
di Simone Godano. con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Thomas Trabacchi, Mario Pirrello,
Andrea Di Casa. – Commedia, Italia, 2021

Clara è una bugiarda perfetta, capace di mentire così bene da buggerare
persino se stessa, ha un carattere estroverso ed è molto istintiva. Diego è il
suo esatto opposto, la vita lo ha messo alla prova, ha sviluppato diverse
psicosi e un temperamento molto iracondo.
I due si incontrano in un Centro Diurno che si occupa della riabilitazione di
persone con diversi disturbi comportamentali. Entrambi vengono incaricati di
gestire un ristorante senza, però, creare conflitti con il gruppo con cui
collaborano. Nonostante Clara e Diego non abbiano nessuna capacità nella
conduzione di un'impresa, i due scopriranno che collaborando possono
raggiungere degli ottimi risultati e forse anche innamorarsi l'uno dell'altra.


