
MARTEDì AL CINEMA 2019/2020 

trame per pieghevole 
 

8 OTTOBRE 2019 
IL TRADITORE di Marco Bellocchio 

Racconto in una prospettiva inedita e mai studiata prima dell'uomo che fu Tommaso 
Buscetta, primo grande pentito di mafia, l'uomo che cambiò le sorti dei rapporti tra 
Stato e criminalità organizzata: il boss dei due mondi. 

 
15 OTTOBRE 2019 

SOLO COSE BELLE di Kristian Gianfreda 
Storia di Benedetta, sedicenne di un paesino dell'entroterra romagnolo, che si avvicina  
alle persone appartenenti a una casa famiglia, giunte da poco nella zona, in contrasto 

con tutto il resto del paese che li classifica come “sbagliati” o “cattivi”. 
 

22 OTTOBRE 2019 
SELFIE di Agostino Ferrente 
Napoli, Rione Traiano, auto-riprese con l'iPhone della quotidianità di due sedicenni, 

Alessandro e Pietro, della loro amicizia, del loro quartiere, della loro scelta di vita 
“onesta”, della morte del loro coetaneo Davide, sparato per errore da un carabiniere. 

 
29 OTTOBRE 2019 
L'ULTIMA ORA di Sèbastien Marnier 

Thriller psicologico: un professore si getta dalla finestra sotto gli occhi degli studenti. 
Il supplente nota subito qualcosa di strano nella classe, in particolare, la presenza di 

un gruppo di sei alunni che ha un atteggiamento ostile e sembra avere un piano 
misterioso.  
 

5 NOVEMBRE 2019 
MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI di Stefano Cipani 

Storia di Jack e di suo fratello Gio, affetto da sindrome di down. Jack da piccolo 
credeva che suo fratello avesse dei superpoteri. Poi Jack cresce e comincia a 
nascondere suo fratello, finchè poi non imparerà che non si può essere amati da 

qualcuno per come si è, se non si è in grado per primi di amare gli altri accettandone i 
difetti. 

 
12 NOVEMBRE 2019 

AMERICAN ANIMALS di Bart Layton 
Spencer e Warren studiano all'università locale, ma vogliono dare una svolta alla loro 
vita. Il loro obiettivo diventa rubare un rarissimo libro antico. Iniziano a programmare 

il colpo insieme ad altri due amici, ma li attende una serie di rocamboleschi imprevisti. 
 

19 NOVEMBRE 2019 
BANGLA di Phaim Bhuiyan  
Phaim è un giovane musulmano che vive a Torpignattara, quartiere multietnico di 

Roma. Quando incontra Asia se ne innamora e dovrà presto capire come conciliare il 
suo amore con la più inviolabile delle regole dell’Islam: niente sesso prima del 

matrimonio.  
 
26 NOVEMBRE 2019 

IL RITRATTO NEGATO di Andrzej Wajda 
Polonia post bellica, il famoso pittore Władysław Strzemiński è professore nella Scuola 

Nazionale di Belle Arti di Łódź e co-fondatore della corrente dell'Unismo, osteggiato 
dalle autorità universitarie a causa del suo non volersi adeguare al Partito Socialista. 



 

 
 

3 DICEMBRE 2019 
CHARLIE SAYS di Mary Harron 

Narrazione del tentativo di un'assistente sociale di rieducare tre donne, entrate a far 
parte della setta di Charles Manson, dopo aver subito il lavaggio del cervello, 
condannate per il coinvolgimento nei crimini durante i quali furono assassinate nove 

persone. 
 

10 DICEMBRE 2019 
DUE AMICI di Luois Garrel 
Parigi. Storia di Clément, follemente innamorato di Mona, che nasconde però un 

segreto: ogni notte deve tornare a dormire in carcere. Clément, che non capisce le 
intenzioni di Mona, chiede aiuto al suo migliore amico, Abel. 

 
 
 


