
MARTEDI AL CINEMA 
RASSEGNA 2017/2018 

 
16/01/2018 
120 BATTITI AL MINUTO (Robin Campillo) 
Il film, ambienatto negli anni novanta, racconta la militanza del giovane Nathan (Arnaud Valois) tra le fila 
degli attivisti di Act Up-Paris, associazione pronta a tutto pur di rompere il silenzio generale sull'epidemia di 
AIDS e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla malattia che da oltre dieci anni miete vittime nel Paese. 
Racconta poi la relazione appassionata che nasce tra  Nathan e Sean (Nahuel Pérez Biscayart). 
 
23/01/2018 
AMMORE E MALAVITA (Marco e Antonio Manetti) 
Ciro (Giampaolo Morelli) è un temuto killer di Napoli, al servizio di don Vincenzo (Carlo Buccirosso) detto 
"o' re do pesce", e dell'astuta moglie donna Maria (Claudia Gerini). 
La giovane infermiera Fatima (Serena Rossi) è una ragazza onesta e sognatrice, finita per sbaglio in una 
situazione pericolosa.  
Ciro riceve l'incarico di sbarazzarsi di quella testimone indesiderata che "ha visto troppo", ma le cose non 
vanno come previsto.  
 
30/01/2018 
IL VIAGGIO DI FANNY (Lola Doillon) 
Basato su una storia vera, il film racconta la vicenda di Fanny, una ragazzina ebrea di 13 anni che nel 1943, 
durante l'occupazione della Francia da parte dei tedeschi, viene mandata insieme alle sorelline in una 
colonia in montagna. Lì conosce altri coetanei e con loro, quando i rastrellamenti nazisti si intensificano e 
inaspriscono, scappa nel tentativo di raggiungere il confine svizzero per salvarsi. Un viaggio emozionante 
sull'amicizia e la libertà raccontato attraverso gli occhi dei bambini. 
 
06/02/2018 
A CIAMBRA (Jonas Carpignano) 
Ad "A Ciambra" una piccola comunità Rom nei pressi di Gioia Tauro, Pio Amato cerca di crescere più in 
fretta possibile, a quattordici anni beve, fuma ed è uno dei pochi in grado di integrarsi tra le varie realtà del 
luogo: gli italiani, gli immigrati africani e i membri della comunità Rom. Pio segue ovunque suo fratello 
Cosimo, imparando il necessario per sopravvivere sulle strade della sua città. Quando Cosimo scompare le 
cose per Pio iniziano a mettersi male, dovrà provare di essere in grado di assumere il ruolo di suo fratello e 
decidere se è veramente pronto a diventare un uomo. 
 
13/02/2018 
FILM A SORPRESA 
 
20/02/2018 
GIFTED (Marc Webb) 
La piccola Mary Adler (Mckenna Grace) cresce sotto le cure non convenzionali dello zio Frank (Chris Evans), 
fratello della madre deceduta quando la bambina era ancora in fasce. A sette anni compiuti, Mary dimostra 
di possedere un talento naturale per i numeri e la matematica. 
La nonna materna Evelyn (Lindsay Duncan) pretende per la nipote una formazione appropriata in ambiente 
accademico e con un team di insegnanti specializzati a disposizione. Mentre Frank resta fedele alla 
promessa fatta alla sorella prima che morisse: garantire a sua figlia un'infanzia serena e spensierata. 
I due modi diversi di immaginare il futuro della nipotina si scontreranno in una battaglia legale per l'affido, 
nella quale anche Mary sarà impaziente di dire la sua. 
 
27/02/2018 
L’INTRUSA (Leonardo Di Costanzo) 



Il centro ricreativo di Napoli "la Masseria" è un'oasi di felicità in mezzo al degrado e alle logiche mafiose 
della città. In questa cornice cerca rifugio e ospitalità per sé e i suoi due bambini Maria (Valentina Vannino), 
giovanissima moglie di un killer arrestato per l'omicidio di un innocente. L'intrusa crea scompiglio tra gli 
altri genitori che la considerano il male incarnato. La scelta di Giovanna (Raffaella Giordano), la fondatrice 
del centro, è la più difficile. Chi ha bisogno di più aiuto? 
 
06/03/2018 
TRE MANIFESTI A EBBING, MISSURI (Martin McDonagh) 
Il film segue le tragicomiche vicende di una madre in cerca di giustizia per la figlia, che ingaggia una lotta 
contro un disordinato branco di poliziotti pigri e incompetenti. Dopo mesi trascorsi senza passi in avanti 
nelle indagini sull'omicidio di sua figlia, Mildred Hayes (Frances McDormand) decide di prendere in mano la 
situazione e "rimbeccare" le indolenti forze dell'ordine, noleggiando tre grandi cartelloni pubblicitari sui 
quali piazza una serie di messaggi polemici e controversi, rivolti al capo della polizia ed al suo vice. 
 
13/03/2018 
FILM A SORPRESA 
 
20/03/2018 
FILM A SORPRESA 


