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Giovedì 18 Gennaio Giovedì 8 Febbraio Giovedì 1 Marzo

Venerdì 25 Gennaio Mercoledì 14 Febbraio Giovedì 8 Marzo

RITORNO IN BORGOGNA IL PALAZZO DEL VICERÈ

LA STORIA DELL’AMORE

LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA TUTTO QUELLO CHE VUOI

Regia di Cédric Klapisch.
Il film vede protagonisti tre fratelli proprietari di un 
grande vigneto nella regione francese. Informato della 
malattia del padre, Jean torna a casa dopo dieci anni di 
assenza per aiutare la sorella e il fratello nella gestione 
della tenuta di famiglia. Ricostruire il legame non è 
facile ma con l’avvicendarsi delle stagioni, i tre aspiranti 
viticoltori riscoprono i loro legami familiari, grazie alla 
passione per il vino che li unisce fin da bambini.

LOVING
Regia di Jeff Nichols.
Mildred e Richard si amano e decidono di sposarsi. 
Niente di più normale se non fosse che lui è bianco e 
lei è nera e che ci troviamo nell’America segregazionista 
degli anni 50. Lo Stato della Virgina li chiama davanti a 
un tribunale dove i due sono condannati alla reclusione. 
Così Richard e Milded iniziano una lunga e dura battaglia 
legale, arrivando fino alla Corte Suprema degli US.

Regia di Gurinder Chadha.
1947. Dopo 300 anni il dominio dell’Impero Britannico in 
India si avvicina alla fine. Ad accompagnare la transizione 
del Paese verso l’indipendenza è il nipote della Regina 
Vittoria, Lord Mountbatten, che con la famiglia si stabilisce 
a Delhi. L’ultimo viceré, impegnato nella mediazione 
tra induisti, musulmani e sikh, non riesce ad appianare il 
conflitto che sfocia nella “Partition” fra India e Pakistan.

Regia di Radu Mihăileanu.
Un ragazzo, Léo, amava Alma: le aveva promesso che 
l’avrebbe fatta felice per tutta la vita ma la guerra li ha 
separati. Da un paesino della Polonia negli anni ‘30, alla 
New York dei giorni nostri, ripercorriamo la straordinaria 
storia d’amore tra Léo, l’uomo che è sopravvissuto a 
tutto e Alma, la donna più amata del mondo: così l’amore 
attraverserà il tempo e i continenti per unirli.

Regia di Niki Caro.
Ispirato alla storia vera di Jan e Antonina Zabinski, il 
film è un racconto di eroismo civile in tempo di guerra 
e insieme una dichiarazione d’amore per la natura e gli 
animali.  Sul finire del 1939, i bombardamenti  riducono il 
famoso zoo a un cumulo di macerie, ma il direttore della 
struttura e sua moglie  si mobilitano per nascondere 
intere famiglie di Ebrei all’interno del giardino zoologico.

Regia di Francesco Bruni.
Alessandro è un 22enne ignorante e turbolento; Giorgio un 
85enne poeta dimenticato. I due non si conoscono finché 
Alessandro non diventa suo accompagnatore. Col passare 
dei giorni dalla mente del poeta affiora progressivamente 
un ricordo misterioso del suo passato: inizierà così una vera 
e propria caccia al tesoro alla scoperta di quella ricchezza 
nascosta e di quella celata nel suo stesso cuore.

giornata della
memoria

incontro con il
regista

IL VIAGGIO
Regia di Nick Hamm. 
Dopo 40 anni di lotta e attentati i due leader politici 
dell’Irlanda del Nord, il protestante Ian Paisley e il 
repubblicano Martin Mcguinness, si incontrano a St. 
Andrews, per discutere uno storico accordo di pace. 
Quando tutto sembra naufragare, i due nemici giurati sono 
costretti a intraprendere un viaggio in macchina insieme 
che porterà l’Irlanda del Nord a un sicuro futuro di pace.

LA PRINCIPESSA E L’AQUILA
Regia di Otto Bell.
Tra le famiglie nomadi che d’estate tornano sui monti 
Altai per trascorrervi i mesi caldi, c’è anche quella della 
piccola Aisholpan, ragazzina kazaka appartenente a 
un’antica famiglia di addestratori di aquile che vorrebbe 
imparare il mestiere riservato agli uomini: catturare e ad 
addestrare un aquilotto tutto suo, e a partecipare infine 
alla gara tanto attesa.

IL CLIENTE
Regia di Asghar Farhadi.
Emad e Rana sono una giovane coppia di attori costretta a 
lasciare la propria casa al centro di Teheran a causa di urgenti 
lavori di ristrutturazione. Un amico li aiuta a trovare una 
nuova sistemazione, senza raccontare nulla della precedente 
inquilina che sarà invece la causa di un “incidente” che 
sconvolgerà la loro vita. Premio per la sceneggiatura e per 
l’interpretazione maschile al Festival di Cannes 2016.



Mercoledì 14 Marzo Giovedì 12 Aprile

Giovedì 22 Marzo Giovedì 19 Aprile

Giovedì 5 Aprile Giovedì 26 Aprile

APPUNTAMENTO PER LA SPOSA

L’ORDINE DELLE COSE

Regia di Rama Burshtein.
Il film ruota intorno alla vicenda di Michal, piantata 
dal promesso sposo poche settimane prima delle 
nozze. Invece di annullare la cerimonia, la 32enne 
ebrea ortodossa reagisce confidando nella fede che 
ha abbracciato dodici anni prima, convinta di riuscire 
a trovare, per intercessione divina, un sostituto marito 
entro la data stabilita. Michal scoprirà che interpretare 
la volontà divina non è poi così semplice come pensava.

Regia di Andrea Segre. 
Se la legge e il buonsenso contrastano tra loro, è possibile 
sovvertire l’ordine delle cose? La domanda tormenta 
Corrado, un alto funzionario italiano. Ha il compito di arginare 
i viaggi illegali dalla Libia verso l’Italia ma commette un 
errore imperdonabile: si lascia coinvolgere da Swada, donna 
somala che sta cercando di scappare dalla detenzione libica 
e di attraversare il mare per raggiungere il marito.
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L’INSULTO
Regia di Ziad Doueiri.
Un litigio nato da un banale incidente porta in tribunale 
Toni, libanese cristiano e Yasser, palestinese. La semplice 
questione privata tra i due si trasforma in un conflitto 
di proporzioni incredibili, diventando a poco a poco 
un caso nazionale, un regolamento di conti tra culture 
e religioni diverse. Con il riaffiorare di un passato che è 
sempre presente si riscoprono ferite mai curate.

MY NAME IS EMILY

IN VIAGGIO CON JACQUELINE

Regia di Simon Fitzmaurice. 
“Se ti nascondi dalla morte, ti nascondi dalla vita”. Con 
questa idea nella testa e l’obiettivo di liberare suo padre 
dalla clinica psichiatrica in cui è ricoverato, Emily si 
imbarca in un’insolita operazione di salvataggio attraverso 
la campagna irlandese in compagnia dell’amico Arden. 
Il viaggio porterà i due ragazzi  a conoscersi, ad aprirsi 
all’ignoto e a fidarsi l’uno dell’altra.

Regia di Mohamed Hamidi. 
Fatah, coltivatore algerino, ha occhi solo per la sua 
mucca Jacqueline e sogna di portarla a Parigi al 
Salone Internazionale dell’Agricoltura. Ricevuto l’invito 
attraversa il mare e approda a Marsiglia. Incontri 
pericolosi e sorprendenti, l’inattesa caduta e la risalita, 
la solidarietà e l’ottusità, tra risate, sorprese, crucci e 
allegria, in un viaggio inaspettato e pieno di tenerezza.

IL GIORNO PIÙ BELLO
Regia di Florian David Fitz.
Al centro della storia, due giovani malati molto anti-
convenzionali: l’ambizioso e bizzarro pianista Andi e lo 
spensierato avventuriero Benno. Scappati dalla clinica, 
dopo aver racimolato con destrezza il denaro necessario, 
Benno e Andi si mettono in viaggio verso l’Africa alla ricerca 
dell’ultimo e più bel giorno delle loro vite. Il film è un road-
movie che veicola una riflessione sul senso della vita.

ROADMOVIE
beato chi ha la strada nel cuore
montagnanafi lmforum 2018

da giovedì 11 gennaio - ore 20:50

Ingresso singolo 6€ 
Abbonamento 5 FILM LABORATORI 15€
Abbonamento 8 FILM 30 €
Abbonamento 15 FILM 40 €
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