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Prossimamente
ARRIETTY – IL MONDO
SEGRETO SOTTO IL
PAVIMENTO

BAR SPORT

PARKING LOT

Un
film
di
Hiromasa
Yonebayashi, con Mirai Shida,
Ryûnosuke Kamiki e Shinobu
Ohtake

Un film di Massimo Martelli, con
Claudio Bisio, Antonio Catania,
Giuseppe
Battiston,
Angela
Finocchiaro,
Antonio
Cornacchione

Un film di Francesco Gasperoni, con
Harriet
MacMasters-Green,
Francesco Martino, Massimo De
Lorenzo

Protagonista del film è Arrietty e la
sua minuscola famiglia -alta poco
più di 10 cm- che vive sotto le assi
del pavimento, prendendo in
prestito dalle case gli oggetti di uso
comune.
Un
giorno
la
quattordicenne Arrietty incontra
casualmente il giovane Sho,
l’umano che è andato a trascorrere
la
convalescenza
nella
casa
dell’anziana
nonna.
Ma
non
saranno certo le diverse dimensioni
a rendere impossibile il loro amore.
Da un adattamento dei racconti
“The Borrowers” dell’autrice inglese
Mary Norton.

Amori, sfide, cappuccini, avventure,
trasferte,
grappini,
campioni,
bambini, nonni, sesso e meringhe:
questi sono, in breve, parafrasando
le parole dello stesso Stefano Benni,
i temi al centro del film “Bar Sport”,
tratto da uno dei veri e propri cult
della narrativa italiana, considerata
una specie di “bibbia” della comicità.

Un tranquillo pomeriggio al centro
commerciale con la vostra migliore
amica. Finiti gli acquisti e salutata
l’amica, tornate a prendere l’auto. Ma,
sfortunatamente, non ricordate più
dove l’avete parcheggiata. Mentre vi
aggirate, con ansia crescente, alla sua
ricerca, finite preda di un gruppo di
assassini muniti di passamontagna.
Un thriller a tre dimensioni davvero
per tutti.

in uscita il 14 Ottobre

in uscita il 21 Ottobre

in uscita il 21 Ottobre

In sala
IL VILLAGGIO DI CARTONE
Un film di Ermanno Olmi, con Michael Lonsdale, Rutger Hauer, Alessandro Haber
Un vecchio prete, per tanti anni parroco in quella chiesa che ora non serve più e che viene sgomberata,
sconvolto dalla disperazione fugge via e sparisce nella sacrestia. Ma è inutile: nulla potrà fermare il corso
degli eventi che l'incalzare delle nuove realtà impone alla storia. Cala la notte, il temporale, ma ecco che
all'improvviso un susseguirsi di figure... Clandestini in fuga si rifugiano all'interno di quella chiesa ormai
dissacrata.
Prendono quello che trovano, cominciano a costruire dei rifugi. Le famiglie si ricompongono, il villaggio si
popola. Ma sono clandestini in fuga e non tarderà l'arrivo di chi deve far rispettare le leggi.

Cine rassegna

IO SONO LI

Un film di Andrea Segre, con Zhao Tao, Rade Sherbedgia, Roberto Citran, Marco Paolini

OLTRE IL MARE

Un film di Cesare Fragnelli, con Alessandro Intini, Alberto Galletti, Cosmo Cinieri, Paolo Sassanelli

40% - LE MANI LIBERE DAL DESTINO

Un film di Riccardo Jacopino, con Lucio Aimasso, Alfred Zace, Pino Corcelli, Ileana Paulotto, Luigi Arrigo

Selezionato per il Premio “La Cayenne” alla memoria di Roberto Presciutti

QUESTA STORIA QUA

Un film di Alessandro Paris, Sibvlle Righetti, con Vasco Rossi, Novella Rossi, Ivana Lenzi

THIS IS ENGLAND

Un film di Sean Meadows, con Thomas Turgoose, Stephen Graham, Joseph Gilgun

L’ULTIMO RE

Un film di Aurelio Grimaldi con Moni Ovadia, Isabel Russinova, Edoardo Siravo

Numeri utili per la programmazione
Programmazione Film:
Francesca Cabitza cinema@microcinema.eu Tel. 011/7714093 - Cell. 345/1351426
Programmazione Eventi e contenuti complementari:
Luca De Gasperin

luca.degasperin@microcinema.eu Tel. 011 /7714093 - Cell. 340/1254201

