
MARTEDì AL CINEMA 2019/2020 secondo round 

trame per pieghevole 
 

 
7 GENNAIO 2020 

LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE di A. Hitchcock 
Versione restaurata del capolavoro di Alfred Hitchcock realizzata dalla Cineteca di 
Bologna all'internod el suo progetto “Cinema Ritrovato” 

 
14 GENNAIO 2020 

LA FATTORIA DEI NOSTRI SOGNI di J. Chester 
Racconta la storia vera di John e Molly Chester, coppia in fuga dalla città per realizzare 
il sogno di costruire una fattoria, seguendo i criteri della coltivazione biologica e di una 

completa sostenibilità ambientale, tra difficoltà, momenti esaltanti e cocenti delusioni. 
 

21 GENNAIO 2020 
L'UFFICIALE E LA SPIA di Roman Polanski 
Storia del capitano francese di origine ebrea, Alfred Dreyfus, accusato e condannato 

all'esilio per alto tradimento e come spia dei tedeschi, e dell'ufficiale Georges Picquart, 
convinto che Dreyfus sia stato accusato ingiustamente, il quale inizia a indagare, 

scontrandosi con il suo Paese e con il rischio di compromettere la sua carica militare. 
 
28 GENNAIO 2020 

#ANNE FRANK VITE PARALLELE di S. Fedeli 
In questo documentario è Helen Mirren a leggere le pagine del diario di Anne Frank 

direttamente dalla camera del rifugio segreto di Amsterdam, in cui Anne è rimasta 
nascosta per due anni. La sua storia si intreccia con quella di altre cinque donne 
sopravvissute alla Shoah. 

 
4 FEBBRAIO 2020 

LA BELLE EPOQUE di N. Bedos 
Victor è un sessantenne che disprezza il presente troppo tecnologico e che si trova 
incastrato in un rapporto di coppia in crisi. L'uomo vede la sua vita sconvolta, quando 

scopre una nuova distrazione: tornare indietro nel tempo in un'epoca da lui scelta.  
 

11 FEBBRAIO 2020 
GRAZIE A DIO di F. Ozon 

Tratto da una storia vera, vede come protagonisti Alexandre che un giorno scopre che 
padre Preynat, il prete che lo ha molestato durante l'infanzia, è tornato a dir messa 
nella regione di Lione. Dato che la Chiesa si rifiuta di sanzionare il pastore, Alexandre 

è pronto ad agire insieme a due amici di vecchia data, anche loro vittime del 
sacerdote. 

 
18 FEBBRAIO 2020 
MOTHERLESS BROOKLYN di Edward Norton 

Ambientato nella New York degli anni '50, è la storia di Lionel Essrog, un investigatore 
privato affetto dalla sindrome di Tourette e con un carattere molto solitario. Lionel 

indaga sulla morte del capo della sua agenzia e suo amico, nonostante le poche prove 
a disposizione. 
 

25 FEBBRAIO 2020 
PARASITE di Bong Joon-ho 

Dramma che racconta la storia e l'intreccio di due famiglie: la famiglia Kim, che vive in 
uno squallido appartamento, sito nel seminterrato di un palazzo, molto legata, ma 



senza un soldo in tasca né un lavoro né una speranza per il futuro; e la famiglia Park, 

che vive in una grande villa, grazie ai guadagni del patriarca.  
 

3 MARZO 2020 
L'IMMORTALE di Marco d'Amore 

Primo progetto che segna il punto di incontro tra cinema e TV: un film basato sulla 
cross-medialità, un ponte di collegamento tra la quarta e la quinta stagione di 
Gomorra – La Serie. Storia di Ciro Di Marzio e della sua educazione criminale, di 

quell'uomo violento e allo stesso tempo tenero e compassionevole, emblema sia del 
male che dell'eroe.  

 
10 MARZO 2020 
ANTROPOCENE L'EPOCA UMANA di Baichwal, Burtynsky, de Pentire 

rDocu-film che racconta quello che sta accadendo da metà del XX secolo, in seguito a 
profondi e duranti cambiamenti siamo entrati nell'epoca dell'antropocene: una fase 

della scala geologica in cui l'uomo ha portato il pianeta oltre i suoi limiti naturali.  
 
17 MARZO 2020 

L'ETA' GIOVANE dei f.lli Dardenne 
Ahmed, 13enne belga musulmano intenzionato ad abbracciare il radicalismo della sua 

religione e uccidere la propria insegnante. Il ragazzo subisce l'influsso del suo imam 
che professa ideali di purezza e di castigo contro coloro che non rispettano le regole. 
 

24 MARZO 2020 
SORRY WE MISSED YOU di Ken Loach 

Storia di Ricky e Abby che, dopo il crollo finanziario del 2008, lottano contro la 
precarietà, cercando di non far mancare nulla ai loro bambini.Abby vende la propria 
auto per permettere a Ricky di acquistare un furgone e di iniziare a fare consegne per 

conto proprio. 
 

31 MARZO 2020 
STORIA DI UN MATRIMONIO di N. Baumbach 
E' la storia di Charlie, regista teatrale, e Nicole, attrice, del loro matrimonio, da cui è 

nato un bambino, e del loro divorzio.  Entrambi fortemente competitivi, dovranno 
affrontare tutti gli ostacoli di una separazione, per arrivare a capire che potranno 
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