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MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE, H 21.00 

FREAKS OUT 
di Gabriele Mainetti. con Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo 
Martini, Giorgio Tirabassi. - Drammatico, Italia/Belgio, 2021 
 

È la storia di quattro amici - Matilde, Cencio, Fulvio e Mario - così legati tra 
loro da essere quasi come fratelli. Siamo nel 1943, a Roma, proprio nel bel 
mezzo della Seconda guerra mondiale e nell'anno in cui la Capitale è scenario 
di bombardamenti tra nazisti e Alleati. 
I quattro lavorano in un circo, gestito da Israel, che per loro - più che un capo - 
è una sorta di figura paterna. Quando quest'ultimo cerca di trovare una via di 
fuga che li porti lontano dal conflitto, scompare misteriosamente, lasciando i 
quattro soli e senza alcuna prospettiva. Matilde, Cencio, Fulvio e Mario si 
ritrovano improvvisamente senza quello che avevano prima, un circo che era 
sinonimo di famiglia e sicurezza. Senza Israel, senza il tendone sono soltanto 
dei fenomeni da baraccone privi di uno scopo nella vita, bloccati nella Città 
eterna, che inizia a crollare sotto i duri colpi bellici. 
 
 

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE, H 21.00 

PER TUTTA LA VITA 
di Paolo Costella. con Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo 
Kessisoglu. - Commedia, Italia, 2021 
 

Andrea e Paola sono innamoratissimi ma coltivano sogni diversi: lui un figlio, 
lei un trasferimento di lavoro a Copenhagen; Vito e Sara sono ex coniugi 
molto arrabbiati l'uno con l'altra, per il dispiacere del figlio Giulio; Edo e 
Marco sono amici fraterni e fanno tutto in quattro insieme alle rispettive 
mogli, Giada e Viola: ma Marco e Giada non sanno che Edo e Viola sono 
amanti. Quando viene dato l'annuncio che un gruppo di coppie, comprese 
quelle già citate, sono state sposate da un falso prete e dunque i loro 
matrimoni vengono annullati dalla Sacra Rota, a ognuno viene data la 
possibilità di rivalutare la promessa reciproca e "confermare o ribaltare il 
verdetto" emesso in chiesa. 
 
 



 

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE, H 21.00 

IO SONO BABBO NATALE 
di Edoardo Falcone. con Marco Giallini, Gigi Proietti, Barbara Ronchi, Antonio Gerardi, Simone 
Colombari. - Commedia, Italia, 2021 
 

Da bambino Ettore Magni, figlio di due sbandati, ce l'aveva a morte con 
Babbo Natale perché non gli portava mai i regali. Da grande ce l'ha con il 
mondo, commette una rapina e trascorre sei anni in carcere, senza rivelare i 
nomi dei suoi complici. Ma una volta uscito di prigione il boss di allora, invece 
di ricompensare il suo silenzio, lo lascia senza un soldo e lo fa riempire di 
botte dai suoi scagnozzi. Anche la sua ex Laura non vuole più vederlo, né fargli 
vedere la bambina che lui ha abbandonato da piccolissima quando è finito in 
galera. A tendergli una mano è un anziano e distinto signore, Nicola Natalizi, 
che gli rivela di essere nientemeno che Babbo Natale. Ed Ettore, benché 
incredulo, accetta di fargli da assistente. 
 
Io sono Babbo Natale passerà alla storia come l'ultimo film interpretato da 
Gigi Proietti, che presta la sua classe, i suoi tempi recitativi impeccabili e la 
sua profonda umanità al personaggio di Nicola. 
 
 
 
 
 
 
 

E per i più piccoli… 
 

SABATO 4 DICEMBRE, H 16.30 
LA FAMIGLIA ADDAMS 2 

Mercoledì non sopporta più i suoi parenti stretti e si dà da fare con gli esperimenti di 
laboratorio per cercare di porre rimedio alle loro lacune, nel frattempo, papà Gomez 

organizza una vacanza di famiglia per rinsaldare i legami… 

 
SABATO 18 DICEMBRE, H 16.30 

RON. UN AMICO FUORI PROGRAMMA 
A scuola di Barney tutti hanno un B*bot. Proprio quando Barney comincia a pensare 

che non ne avrà mai uno, dentro un pacco regalo un po' ammaccato arriva "Ron"…ma 
non è proprio come se lo aspettava! 


