
Tra le famiglie nomadi che d'estate tornano sui monti Altai per 

trascorrervi i mesi caldi, c'è anche quella della piccola Aisholpan, la 

tredicenne protagonista del documentario La principessa e l'aquila, 

narrato in Italia da Lodovica Comello. La ragazzina kazaka, 

appartenente a un'antica famiglia di addestratori di aquile, vorrebbe 

percorrere la strada dei suoi antenati e concorrere nell'annuale 

competizione denominata Festival dell'aquila reale. Sotto la guida di 

suo padre, riuscirà a imparare il mestiere riservato agli uomini, a 

catturare e ad addestrare un aquilotto tutto suo, e a partecipare infine 

alla gara tanto attesa. La storia vera della ragazzina che desidera 

diventare addestratrice sembra quasi un racconto immaginario di 

conquista e rivalsa femminile, una fiaba propinata per incoraggiare le 

bambine, proiettata sul grande schermo. Invece il sogno e l'impresa di 

Asholpan, immortalati in questo lungometraggio poetico e toccante, 

sono esempio reale degli eccezionali effetti della determinazione..

Samuel vive la sua vita nel Sud della Francia senza 

responsabilità e senza legami importanti fino a quando una 

delle sue vecchie fiamme gli lascia tra le braccia una bambina 

di pochi mesi, Gloria: sua figlia! Inizialmente incapace di 

prendersene cura, Samuel impara giorno dopo giorno ad 

essere un buon padre. Otto anni dopo, quando Samuel e la 

piccola Gloria sono ormai inseparabili e felici, una sorpresa 

inaspettata cambierà le loro vite...

Nel film Insospettabili sospetti, diretto da Zach Braff, gli 

attori premio Oscar Morgan Freeman, Michael Caine e Alan 

Arkin interpretano Willie, Joe e Al, tre amici di vecchia data. 

Stufi di star seduti tutto il giorno su una panchina al parco a 

osservare i piccioni che beccano le briciole, i tre pensionati 

cercano un modo per dare una svolta alla propria vita. Come 

se non bastasse la monotonia delle giornate, di colpo vedono 

i loro fondi pensione andare in fumo a causa della banca che 

li ha utilizzati per coprire un'assicurazione aziendale. Pressati 

dal bisogno di pagare le bollette e sbarcare il lunario, per la 

prima volta in vita loro, si trovano costretti a deviare dalla 

retta via e così, i tre se la rischiano tutta per vendicarsi, 

decidendo di rapinare proprio la banca che li ha defraudati 

dei loro soldi.

MANCHESTER BY THE SEA racconta la storia dei Chandler, una 

famiglia di modesti lavoratori del Massachusetts. Dopo la morte 

improvvisa del fratello maggiore Joe, Lee viene nominato tutore 

legale del nipote. Lee è ancora tormentato dal proprio tragico passato, 

che lo ha allontanato dalla moglie Randi e dalla comunità in cui è nato 

e cresciuto. Ambientato sulle coste settentrionali del Massachusetts, 

MANCHESTER BY THE SEA è il nuovo film scritto e diretto da Kenneth 

Lonergan.

Jacqueline Kennedy aveva solo 34 anni quando suo marito venne 

eletto Presidente degli Stati Uniti. Elegante, piena di stile ed 

imperscrutabile, divenne immediatamente un'icona in tutto il mondo, 

una delle donne più famose di tutti i tempi, Il suo gusto nella moda, 

negli arredi e nelle arti divenne per molti un modello da imitare. Poi, il 

22 Novembre 1963, durante un viaggio a Dallas per la sua campagna 

elettorale, John F. Kennedy venne assassinato e l'abito rosa di Jackie si 

macchiò di sangue. Quando Jackie salì sull'Air Force One per tornare a 

Washington, il suo mondo - così come la sua fede - erano andati in 

pezzi. Sotto choc e sconvolta dal dolore, nel corso della settimana 

successiva fu costretta ad affrontare momenti che non avrebbe mai 

immaginato di dover vivere: consolare i suoi due bambini, lasciare la 

casa che aveva restaurato con grande fatica e pianificare le esequie di 

suo marito. Jackie capì subito però che quei sette giorni sarebbero 

stati decisivi nel definire non solo l'immagine e l'eredità storica di 

John F. Kennedy, ma anche come lei stessa sarebbe stata ricordata.

In piena Guerra di Secessione, nel profondo Sud, le donne di 

diverse età che sono rimaste in un internato per ragazze di 

buona famiglia danno ricovero ad un soldato ferito. Dopo 

averlo curato e rifocillato costui resta confinato nella sua 

camera attraendo però, in vario modo e misura, l'attenzione 

di tutte. La tensione aumenterà mutando profondamente i 

rapporti tra loro e l'ospite.

GENERE: Commedia 
REGIA: Hugo Gélin 
CAST: Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston, 
Ashley Walters, Antoine Bertrand

  118 Min

135 Min

  96 Min

99 Min

  87 Min

  94 Min

FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO
Giovedì 19 ottobre

GENERE: Commedia 
REGIA: Zach Braff
CAST: Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, Joey King, 
Ann-Margret, Christopher Lloyd, Matt Dillon, Maria Dizzia

Insospettabili sospetti
Giovedì 2 novembre

GENERE: Documentario, Avventura, Family 
REGIA: Otto Bell 
CAST: Daisy Ridley, Lodovica Comello

La principessa e l'aquila
Giovedì 16 novembre

GENERE: Drammatico
REGIA: Kenneth Lonergan
CAST: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, 
Matthew Broderick, Gretchen Mol, Kara Hayward

Manchester by the Sea
Giovedì 26 ottobre

GENERE: Biografico, Drammatico 
REGIA: Pablo Larraín 
CAST: Natalie Portman, Peter Sarsgaard, John Hurt, 
Billy Crudup, Greta Gerwig, Max Casella, Beth Grant

Jackie
Giovedì 9 novembre

GENERE: Drammatico, Thriller
REGIA: Sofia Coppola
CAST: Elle Fanning, Kirsten Dunst, Nicole Kidman, Colin Farrell, 
Angourie Rice, Wayne Pére, Oona Laurence, Emma Howard,

L'inganno
Giovedì 23 novembre



Fuori dalla sartoria Kingsman, Eggsy viene attaccato da 

Charlie, un viziato candidato che nel film precedente non 

aveva superato l'addestramento e ora è dotato di braccio 

robotico. La Kingsman viene poi attaccata e quasi annientata, 

tanto che rimangono solo Galahad - ossia Eggsy - e Merlino. 

Insieme scoprono che di fronte a una tale disperata 

emergenza devono rivolgersi ai cugini americani: gli 

Statesman, tra cui spiccano gli agenti Whisky, Tequila e 

Ginger Ale, mentre a capo del tutto c'è Champagne. Insieme 

a loro cercheranno di sventare lo spietato piano di Poppy, 

una potentissima narcotrafficante che sta ricattando il 

governo degli Stati Uniti per ottenere la legalizzazione di 

ogni tipo di droga.

Maggio, 1940. Sulla spiaggia di Dunkirk 400.000 soldati 

inglesi si ritrovano accerchiati dall'esercito tedesco. Colpiti da 

terra, da cielo e da mare, i britannici organizzano una 

rocambolesca operazione di ripiegamento. Il piano di 

evacuazione coinvolge anche le imbarcazioni civili, requisite 

per rimpatriare il contingente e continuare la guerra contro il 

Terzo Reich. L'impegno profuso dalle navi militari e dalle little 

ship assicura una "vittoria dentro la disfatta". Vittoria capitale 

per l'avvenire e la promessa della futura liberazione del 

continente.

GENERE: Azione, Avventura, Commedia 
REGIA: Matthew Vaughn 
CAST: Taron Egerton, Channing Tatum, Julianne Moore, 
Jeff Bridges, Colin Firth, Halle Berry, Pedro Pascal

  141 Min

106 Min

Kingsman: Il Cerchio d'Oro
Giovedì 30 novembre

GENERE: Drammatico, Guerra
REGIA: Christopher Nolan 
CAST: Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Kenneth 
Branagh, James D'Arcy, Harry Styles, Aneurin Barnard

Dunkirk
Giovedì 7 dicembre fil
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19 | famiglia all’improvviso
26 | manchester by the sea
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novembre

  2 | insospettabili sospetti
  9 | jackie
16 | la principessa e l’aquila
23 | l’inganno
30 | kingsman 2
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  7 | dunkirk
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