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La vita di Arturo e Alessandro cambia improvvisamente quando 
Annamaria affida loro i suoi figli. Trinca, Leo e Accorsi per un 
Ozpetek D.O.C. tra riso e pianto, ironia e malinconia.

LA DEA FORTUNA di Ferzan Ozpetek, commedia, 118'

Dopo la morte del padre, Alice torna in Italia per vendere la 
casa di famiglia: ma in quella casa vive una ragazza. Un thriller 
metafisico che vede di nuovo insieme Mezzogiorno e 
Comencini.

TORNARE di Cristina Comencini, thriller, 107'

L’organizzazione di un matrimonio prima che la nonna muoia: il 
film sorpresa dell'anno, premiato in tutto il mondo, è un’opera 
che affronta temi importanti con leggerezza.

Dopo 16 anni Will decide di conoscere il figlio autistico. Un on 
the road tenero e malinconico, con un bellissimo finale. 
Santamaria, Golino e Abatantuono in stato di grazia.

Le durezze del mercato del lavoro 3.0 sconquassano la vita di 
una famiglia. Una grande opera di Loach, nel solco della sua 
personalissima poetica, dura, sincera e profondamente 
umanista.

Vent’anni dopo l’Erasmus, quattro amici scoprono che una loro 
ex-fiamma è deceduta ma ha lasciato un figlio. Chi dei 4 è il 
padre? Una dolce commedia con Luca e Paolo.

La provincia, l’ingresso nell’età adulta, il restare e l’andarsene: 
per ricordare Fellini e Sordi a 100 anni dalla nascita, un 
capolavoro nella versione restaurata della Cineteca di Bologna.

Restando fedele al romanzo, Gerwig illumina di una tensione 
moderna il racconto di formazione al femminile più famoso 
della storia. Cast sontuoso con una Streep indimenticabile.
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Morelli e Rossi alle prese con l'amore: quanto tempo ci vuole 
per innamorarsi? Come tenersi stretta la donna dei nostri sogni? 
Equivoci, risate e tanto sentimento.
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Miglior attore al Festival di Berlino, Elio Germano si cala nei 
panni del pittore Antonio Ligabue. Una pellicola dai toni intensi 
e decisi come le opere dell'artista.
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Jojo ha 10 anni e Hitler come amico immaginario. Quando 
scopre che la madre nasconde una ragazza ebrea, le sue 
certezze vacillano. Tra Chaplin e Brooks, una favola dove si ride 
e si piange.
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Risalire il tempo, i sentimenti, la passione: una commedia 
nostalgica e gioiosa, un inno alla verità della finzione, un 
film sulla “belle époque” di ognuno di noi. 
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THE FAREWELL – una bugia buona 
di Lulu Wang, commedia, 98'

TUTTO IL MIO FOLLE AMORE
di Gabriele Salvatores, drammatico, 97'

SORRY WE MISSED YOU di Ken Loach, drammatico, 100'

UN FIGLIO DI NOME ERASMUS
di Alberto Ferrari, commedia, 107'

EVENTO SPECIALE - FELLINI/SORDI 100 

PICCOLE DONNE di Greta Gerwig, drammatico, 135'

7 ORE PER FARTI INNAMORARE
di Giampaolo Morelli, commedia, 104'

VOLEVO NASCONDERMI di Giorgio Diritti, biografico, 120'

JOJO RABBIT di Taika Waititi, commedia, 108'

LA BELLE EPOQUE di Nicola Bedos, commedia, 110'

Per un errore, due amici di vecchia data pensano che all'altro 
resti poco da vivere e cercano così di realizzare i reciproci 
desideri. Una commedia commovente con due interpreti 
sublimi.

ANTEPRIMA NAZIONALE 
IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE
di A. de La Patellière, M. Delaporte, commedia, 117'

I VITELLONI di Federico Fellini, storico, 104'

oreore
21:1521:15

ore
21:15

info covid:

Coop. Le Macchine Celibi
Officina di immagini, linguaggi, immaginazioni



Di Caprio, Margot Robbie e Brad Pitt, la Hollywood di fine anni 
’60, la perdita dell’innocenza, l’amore per il cinema che riscrive 
la storia: la bellissima, definitiva  “favola” di Tarantino.

C'ERA UNA VOLTA... A HOLLYWOOD
di Wash We stmoreland, biografico, 111'

Adattando il capolavoro di Jack London nella Napoli di inizio 
900, il regista crea un racconto sul riscatto sociale e sul valore 
della cultura, acceso dallo sguardo di Luca Marinelli.

di Pietro Marcello, drammatico, 129'MARTIN EDEN

Lui, Ficarra, è un ladro, l'altro, Picone, è un prete. Si ritrovano, 
per “miracolo”, in Palestina il giorno della nascita di Gesù: 
equivoci, incomprensioni, guai e soprattutto divertimento. 

di Ficarra e Picone, commedia, 100'IL PRIMO NATALE 

L'annoiata casalinga Bernadette, un tempo famosa architetta, 
decide di lasciare la famiglia e riprendersi la sua libertà e 
creatività. Imperdibile l'interpretazione di Cate Blanchett.

CHE FINE HA FATTO BERNADETTE?
di Richard Linklater, commedia, 104'

In una base militare, le mogli, Kate e Lisa, si scontrano su tutto: 
il progetto di un coro le aiuterà a comprendersi. Dal regista di 
Full Monty un'altra esilarante commedia.

PRIMA VISIONE
 LA SFIDA DELLE MOGLI di Peter Cattaneo, commedia, 110’

La vita di quattro amici – Ramazzotti, Favino, Rossi Stuart e 
Santamaria – che nell’arco di quarant’anni si amano, si odiano, si 
ritrovano. Muccino al suo meglio.

GLI ANNI PIU' BELLI di Gabriele Muccino, drammatico, 129'

Richard sventa l'attentato alle Olimpiadi del 1996. Dapprima 
acclamato come eroe diventerà il primo sospettato. Il nuovo, 
intenso capolavoro del grande Clint.

di Clint Eastwood, biografico, 129'RICHARD JEWELL

HAMMAMET di Gianni Amelio, drammatico, 126'

Zalone ritorna al cinema con un divertentissimo film 
sull’immigrazione, ribaltando luoghi comuni e punti di vista. 
Grande successo al botteghino.

TOLO TOLO di Checco Zalone, commedia, 90' 

Il caso Dreyfus rivive in un film che ha l’andamento di un thriller 
disturbante. Un maestro del cinema affronta gli eterni temi del 
potere, della verità e della giustizia.  

L'UFFICIALE E LA SPIA di Roman Polanski, storico 126' 

Per Jack non è facile accettare la presenza del fratello Giò, 
affetto dalla sindrome di Down. Il percorso di crescita gli farà 
comprendere di avere accanto a sé una persona davvero speciale.

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI 
di Stefano Cipani, commedia, 101'

Tre famiglie diversissime si ritrovano, per un errore di 
prenotazione, a dividere la stessa casa al mare. L’amicizia 
raccontata con l’inconfondibile verve comica di Aldo, Giovanni 
e Giacomo.

ODIO L'ESTATE di Massimo Venier, commedia, 110'

Anna cresce ricevendo ogni anno un dono da sua madre, Elisa, 
morta quando lei era ancora in fasce.  
Un'opera sincera ed emozionante, ispirata ad una storia vera.

18 REGALI di Francesco Amato, drammatico, 115' 

Una favola nera di padri e figli, di rabbia e violenza, di periferia 
e speranza, “tra Calvino e Rodari” con echi pasoliniani. Miglior 
sceneggiatura alla Berlinale 2020.

Roger Ailey, capo di Fox News, viene licenziato perché accusato 
di molestie sessuali. Un trio di grandi attrici - Kidman, Theron e 
Robbie - in un racconto senza ombra di retorica.

Non un film di supereroi ma un apologo sulla diversità, una 
storia sulla follia e il male come prodotti della società. Film 
Leone d’oro a Venezia e Oscar al grande Joachin Phoenix.

L’Italia di ieri e di oggi attraverso gli ultimi mesi di vita di 
Bettino Craxi. Un ritratto intimo e potente dove giganteggia il 
talento ed il trasformismo di Pierfrancesco Favino.

Il Pinocchio che non ti aspetti, una nuova trasposizione 
immaginifica e poetica per grandi e piccini. Ielapi, Benigni, 
Ceccherini, Papaleo, Proietti fanno il resto.

PINOCCHIO di Matteo Garrone, fantastico, 125'

Gli ultimi anni di vita di Judy Garland: depressione, alcolismo, 
solitudine e, insieme, l’insopprimibile amore per l’arte e la 
musica. Oscar a Renée Zellwegger

JUDY di Rupert Goold, biografico, 118'
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202020 Attraverso gli sguardi, i corpi, i sogni di due ragazzi (grande 
Elle Fanning!) Allen torna a raccontare la sua città in una 
commedia fresca e bella come una pioggia di primavera.

INGRESSO 5 + DP
Info e prenotazioni: degustazionimusicaliumbria@gmail.com

NICCOLÒ FABI
MUSICA E PAROLE

Il film rivelazione dell’anno, miglior film agli Oscar, è una storia 
sulle dicotomie bene/male, ricchi/poveri. Una messa in scena 
impeccabile e una grande sceneggiatura.

PARASITE di Bong Joon-ho, drammatico, 132'

6 aprile 1917: una lunga corsa per salvare la vita di 1600 soldati 
inglesi dall'attacco dei tedeschi. Una tesissima regia al 
cardiopalmo per il film vincitore di tre Oscar.

1917 di Sam Mendes, guerra, 119'

Cast all star per la sorpresa dell'anno: un divertente thriller, dai 
mille colpi di scena, che rilegge e gioca con i cari vecchi gialli di 
una volta. Agatha Christie sorride.

KNIVES OUT - cena con delitto di Rian Johnson, giallo, 131'

Scritto da Mattia Torre, racconta di una coppia (Paola Cortellesi 
e Valerio Mastandrea) che vive il disagio di essere genitori in 
quest’Italia “precaria”. Attenti alle finestre!!!!

FIGLI di Giuseppe Bonito, commedia, 97’

UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK
di Woody Allen, commedia, 92' 

JOKER di Todd Phillips, azione, 122'

FAVOLACCE di Fabio e Damiano D'Innocenzo, drammatico, 98'

BOMBSHELL  - la voce dello scandalo
di Jay Roach, biografico, 108'


