
Il 15 Gennaio 2009, il mondo assiste al "Miracolo sull'Hudson" 

quando il capitano Chesley "Sully" Sullenberger effettua un 

atterraggio di emergenza col suo aereo nelle acque gelide 

del fiume Hudson, salvando la vita a tutti i 155 passeggeri 

presenti a bordo. Tuttavia, anche se Sully viene elogiato 

dall'opinione pubblica e dai media, che considerano la sua 

un'impresa eroica senza precedenti, le autorità avviano delle 

indagini che minacciano di distruggere la sua reputazione e 

la sua carriera.

Il film racconta l'incredibile storia vera di Saroo, un bambino 

di Madras in India che a 5 anni finisce sul treno sbagliato e si 

perde a Calcutta. Viene ritrovato dalle autorità ma non riesce 

a spiegare il suo luogo di provenienza, ha soltanto in mente 

l'immagine della stazione dalla quale era partito. Viene 

quindi adottato da una coppia australiana. Molti anni dopo, 

ormai adulto, decide utilizzando Google Earth, di analizzare 

una per una tutte le stazioni ferroviarie dell'India finché non 

riesce a trovare quella giusta...

New York 1943. Mentre il mondo è nel pieno della seconda 

guerra mondiale, Arturo vive la sua travagliata storia d'amore 

con Flora. I due si amano, ma lei è promessa sposa al figlio di 

un importante boss. Per convolare a nozze, il nostro 

protagonista deve ottenere il sì del padre della sua amata che 

vive in un paesino siciliano. Arturo, giovane e squattrinato, ha 

un solo modo per raggiungere l'isola: arruolarsi nell'esercito 

americano che si prepara per lo sbarco in Sicilia: l'evento che 

cambierà per sempre la storia della Sicilia, dell'Italia e della 

Mafia.

Snowden è il ritratto personale e affascinante di una delle figure più 

controverse del XXI secolo, l'uomo responsabile di quella che è stata 

definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia 

dei servizi segreti americani. Nel 2013 Edward Snowden lascia con 

discrezione il suo impiego alla National Security Agency e vola ad 

Hong Kong per incontrare i giornalisti Glenn Greenwald e Ewen 

MacAskill, e la regista Laura Poitras, allo scopo di rivelare i giganteschi 

programmi di sorveglianza informatica elaborati dal governo degli 

Stati Uniti. Consulente esperto di informatica, legato da un impegno 

di massima segretezza, Ed ha scoperto che una montagna virtuale di 

dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale, 

non solo relativa a governi stranieri e a potenziali gruppi di terroristi, 

ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al 

suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie 

meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per 

dimostrare la portata della violazione dei diritti in atto. Lasciando la 

donna che ama, Lindsay Mills, Ed trova il coraggio di agire spinto dai 

principi in cui crede.

Ambientato nel 1930, CAFÉ SOCIETY segue il viaggio di Bobby 

Dorfman dal Bronx, dove è nato, a Hollywood, dove si innamora, per 

poi tornare nuovamente a New York, in cui viene travolto nel mondo 

vibrante della vita dei locali notturni dell'alta società. Incentrato sugli 

eventi della vita della famiglia originaria del Bronx di Bobby, il film è 

un ritratto scintillante delle star del cinema, esponenti dell'alta società, 

playboy, debuttanti, politici e gangster che riassumono l'emozione e il 

fascino dell'epoca. La famiglia di Bobby è composta dai genitori 

inesorabilmente conflittuali, Rose e Marty, dall'amorale ma disinvolto 

fratello gangster Ben, dalla protettiva ed intelligente sorella Evelyn e 

da suo marito, l'intellettuale Leonard. Per il malavitoso Ben, non ci 

sono domande a cui non si può rispondere con la violenza, mentre gli 

altri sono più propensi a riflettere su questioni più profonde, come il 

bene e il male, la vita e la morte, e la fattibilità commerciale della 

religione. Volendo di più dalla vita, Bobby lascia la gioielleria del 

padre e tenta la fortuna a Hollywood, con un lavoro per lo zio Phil, un 

potente agente delle star. Ben presto si innamora dell'affascinante 

segretaria di Phil, Vonnie...

Ben vive con la moglie e i sei figli, isolato dal mondo nelle 

foreste del Pacifico nord-occidentale. Cerca di crescere i suoi 

figli nel migliore dei modi, infondendo in essi una 

connessione primordiale con la natura. Quando una tragedia 

colpisce la famiglia, Ben è costretto suo malgrado a lasciare 

la vita che si era creato, per affrontare il mondo reale, fatto di 

pericoli ed emozioni che i suoi figli non conoscono.

GENERE: Drammatico
REGIA: Garth Davis 
CAST: Nicole Kidman, Dev Patel, Rooney Mara, David Wenham, 
Nawazuddin Siddiqui, Eamon Farren, Tannishtha Chatterjee
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LION
giovedì 2 febbraio

GENERE: Commedia, Guerra, Sentimentale 
REGIA: Pif
CAST: Pif, Miriam Leone, Andrea Di Stefano, Stella Egitto, 
Aurora Quattrocchi, Robert Madison, Vincent Riotta

in guerra per amore
Giovedì 16 febbraio

GENERE: Biografico, Drammatico 
REGIA: Clint Eastwood 
CAST:  Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna Gunn, 
Mike O'Malley, Ann Cusack, Sam Huntington, Jamey Sheridan

sully
Giovedì 2 marzo

GENERE: Biografico, Drammatico, Thriller
REGIA: Oliver Stone 
CAST: Joseph Gordon-Levitt, Nicolas Cage, Shailene Woodley, 
Melissa Leo, Zachary Quinto, Timothy Olyphant, Joely 
Richardson, Tom Wilkinson, Scott Eastwood, Rhys Ifans

snowden
Giovedì 9 febbraio

GENERE: Commedia, Sentimentale 
REGIA: Woody Allen 
CAST: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell, Blake 
Lively, Jeannie Berlin, Sheryl Lee, Corey Stoll, Parker Posey

cafe’ society
Giovedì 23 febbraio

GENERE: Drammatico
REGIA: Matt Ross 
CAST: Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha Isler, 
Annalise Basso, Kathryn Hahn

captain fantastic
Giovedì 9 marzo



Polonia, 1945. Mathilde, un giovane medico francese della 

Croce Rossa, è in missione per assistere i sopravvissuti della 

Seconda Guerra Mondiale. Quando una suora arriva da lei in 

cerca di aiuto, Mathilde viene portata in un convento, dove 

alcune sorelle incinte, vittime della barbarie dei soldati 

sovietici, vengono tenute nascoste. Nell’incapacità di 

conciliare fede e gravidanza le suore si rivolgono a Mathilde, 

che diventa la loro unica speranza.

Tutti gli abitanti di un paesino di campagna possono contare 

su Jean-Pierre, il medico che li ascolta, li cura e li rassicura 

giorno e notte, sette giorni su sette. Malato a sua volta, Jean-

Pierre assiste all'arrivo di Nathalie, che esercita la professione 

medica da poco tempo e ha lasciato l'ospedale dove lavorava 

per affiancarlo. Ma riuscirà ad adattarsi a questa nuova vita e 

a sostituire colui che si ritiene... Insostituibile?

GENERE: Drammatico
REGIA: Anne Fontaine 
CAST: Lou de Laâge, Agata Buzek, Agata Kulesza, Vincent 
Macaigne, Joanna Kulig

  115 Min

102 Min

agnus dei
Giovedì 16 marzo

GENERE: Commedia, Drammatico
REGIA: Thomas Lilti 
CAST: François Cluzet, Marianne Denicourt, Christophe 
Odent, Patrick Descamps

il medico di campagna
Giovedì 23 marzo
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Tessera Abbonamento: 12,00 €
Singolo Ingresso: 3,00 €

Agevolazioni Tesserati PRO LOCO 2017

La tessera è strettamente personale e dovrà essere 
presentata all’ingresso con l’accompagnamento del 
biglietto o dell’abbonamento. 

Tessera Abbonamento
8 SPETTACOLI:     15,00 €

POSSIBILITà DI BIGLIETTO DI Singolo
Ingresso PER OGNI PROIEZIONE:
INTERO       5,00 €
RIDOTTO     3,00 €
OVER 65     3,00 €

RIMANI AGGIORNATO SULLA PROGRAMMAZIONE 
CINEMATOGRAFICA E SU TUTTI GLI EVENTI DELLA 

SALA POLIVALENTE DOTT. SERRA DI PIASCO
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