MERCOLEDÌ 21 NOV. - ore 21:30

GIRL
di Lukas Dhont

HITLER CONTRO PICASSO
E GLI ALTRI
di Claudio Poli

Belgio/Olanda - Drammatico - 105’
Festival di Cannes “Miglior Sceneggiatura”

Italia - Docuﬁlm/Biograﬁco - 90’

Lara, adolescente con la passione della danza classica:
insieme al padre e al fratellino si è trasferita in un’altra
città per frequentare una prestigiosa scuola di balletto, a
cui dedica tutta se stessa.
Ma la sﬁda più grande è riuscire a fare i conti con il proprio
corpo, perché Lara è nata ragazzo…
Ispirato a una storia vera…

Sono trascorsi 80 anni da quando il regime nazista mise al
bando la cosiddetta “arte degenerata”, organizzando nel 1937,
a Monaco, un’esposizione pubblica per condannarla e deriderla e, contemporaneamente un’esposizione per esaltare la
“pura arte ariana”.
In quei giorni cominciò la razzia, nei musei dei territori occupati e nelle case dei collezionisti e ebrei, di capolavori…

MERCOLEDÌ 28 nov. - ore 21:30
A STAR IS BORN

Germania - Drammatico - 188’
Ispirato a fatti realmente accaduti, il ﬁlm racconta tre
epoche di storia tedesca attraverso l’intensa vita dell’artista
Kurt Barnert, dal suo amore appassionato per Elisabeth, al
complicato rapporto con il suocero che disapprovando la
scelta della ﬁglia, cerca di porre ﬁne alla relazione tra Kurt ed
Elisabeth.
Quello che nessuno sa è che le loro vite sono già legate da un
terribile crimine commesso da Seeband decenni prima…
Da non perdere!

Mescolare commedia e dramma è notoriamente difﬁcile,
ma L’appartamento lo fa sembrare facile. Come un Martini
perfettamente dosato, il ﬁlm ha quel tanto di emozione
che basta a compensare il suo paralizzante caustico
cinismo. Il risultato è uno dei ﬁlm più amati di Billy Wilder.
Tra satira spietata e fascino esuberante, L’appartamento
alterna momenti dolorosi come un pugno allo stomaco
e scene esilaranti. Wilder vinse tre Oscar: Sceneggiatura,
Regia e Miglior ﬁlm.
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OPERA SENZA AUTORE

Il musicista di successo Jackson Maine scopre, e si
innamora della squattrinata artista Ally. Lei ha da poco
chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una grande
cantante… ﬁn quando Jack la convince a tornare sul
palcoscenico.
Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, il lato
privato della loro relazione sta perdendo colpi a causa
della battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni
interiori… Colpisce al cuore, da vedere!

di Billy Wilder
Usa/1960 - Commedia/Drammatico - 125’
Versione Originale Sottotitolata

cinema • tempo libero • cultura

MERCOLEDÌ 12 DIC. - ore 21:30

di Bradley Cooper
Usa - Drammatico/Musicale - 135’
Festival di Venezia

LUNEDÌ 3 DIC. - ore 21:30
L’APPARTAMENTO

www.jolly2.com

LUNEDÌ 10 DIC. - ore 21:30

di Florian Henckel von Donnersmarck

MERCOLEDÌ 19 dic. - ore 21:30

DISOBEDIENCE
di Sebastian Lelio
Gran Bretagna/Irlanda
Drammatico - 114’
Dal Romanzo “Disobbedienza”
Ambientato nella comunità ebraica-ortodossa della Londra
contemporanea, racconta la storia di Ronit, emancipata e
anticonformista, che torna a casa per i funerali del padre.
Lì troverà Esti, con cui ha avuto un amore giovanile, ora sposata
con suo cugino. Tra le due donne, ben presto, si riaccende una
passione proibita...

MERCOLEDÌ 5 dic. - ore 21:30
UNA STORIA SENZA NOME
di Roberto Andò
Italia/Francia - 110’ - Drammatico
Festival di Venezia
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Valeria, giovane segretaria di un produttore cinematograﬁco, vive appartata con una madre eccentrica e scrive in incognito per uno sceneggiatore di successo. Un giorno, la donna, riceve un insolito regalo da uno sconosciuto: la trama
di un ﬁlm. Ma quel plot è pericoloso, la storia senza nome
racconta infatti il misterioso furto - realmente avvenuto a
Palermo nel 1969 - di un celebre quadro di Caravaggio, La
Natività. Da quel momento, la sceneggiatrice si troverà immersa in un meccanismo implacabile e rocambolesco…
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MERCOLEDÌ 19 Sett. - ore 21:30
DON’T WORRY
di Gus Van Sant
Usa - Biograﬁco/Commedia/Drammatico - 113’
Festival di Berlino
Tratto da una storia vera, John Callahan è un uomo che ama
la vita, dotato di uno humour spesso fuori luogo e con un grave problema di alcolismo. Dopo che rimane vittima di un tragico incidente stradale causato da una sbornia notturna, accetta di entrare in terapia. In questo contesto, Callahan scopre
di avere un grande talento nel disegnare vignette satiriche e
irriverenti. I suoi lavori verranno pubblicati, procurandogli un
vasto numero di ammiratori in tutto il mondo e regalandogli
nuove prospettive di vita…

MERCOLEDÌ 26 Sett. - ore 21:30
LA STANZA DELLE MERAVIGLIE
di Todd Haynes
Usa - 1934 - Commedia - 120’ - Festival di Cannes
Ben e Rose sono due bambini di epoche diverse che segretamente desiderano una vita diversa dalla propria. Ben cerca il
padre che non ha mai conosciuto, Rose sogna una misteriosa
attrice di cui raccoglie foto e notizie nel suo album.
Quando Ben scopre in casa un indizio sconcertante e Rose
legge un allettante titolo sul giornale, i due ragazzini partono alla ricerca di quello che hanno perso con una simmetria
ipnotica… Magico, stupefacente.

MERCOLEDÌ 3 OTT. - ore 21:30
DOGMAN

MERCOLEDÌ 10 Ott. - ore 21:30
A QUIET PASSION
di Terence Davies
Regno Unito/Belgio - Biograﬁco/Drammatico - 125’
Festival di Berlino -Torino Film Festival
La storia della celebre poetessa statunitense Emily Dickinson
dagli anni della trasgressiva giovinezza alla vita adulta di auto
reclusione. La poetica silenziosamente ribelle di Terence
Davies trova un ottimo spunto per mettere a frutto il suo
passato di ﬁne conoscitore dell’animo femminile, dando vita
ad alcune sequenze che rasentano il sublime. Il risultato è
un preciso ritratto dell’artista americana, privata del mito e
deﬁnita unicamente come essere umano…

LUNEDÌ 15 Ott. - ore 21:30
CARAVAGGIO
L’ANIMA E IL SANGUE
di Jesus Garces Lambert
Italia - Docuﬁlm/Biograﬁco - 90’
Un viaggio senza precedenti che offre un’esperienza cinematograﬁca emozionale, inquieta e quasi ‘tattile’ della vita, le
opere e i tormenti di Michelangelo Merisi da Caravaggio, artista geniale contraddittorio, che più di ogni altro ha raccolto
in sé luci e ombre, genio e sregolatezza, generando opere sublimi. Un’approfondita ricerca documentale negli archivi che
custodiscono traccia del passaggio dell’artista, ci conduce
in una ricostruzione sulle tracce e i guai di Caravaggio e alla
scoperta delle sue opere.

MERCOLEDÌ 17 Ott. - ore 21:30
IL SACRIFICIO DEL CERVO SACRO

di Matteo Garrone
Italia - Drammatico - 102’ - Festival di Cannes
“Miglior Interprete Maschile”

di Yorgos Lanthimos
Regno Unito - Drammatico - 109’ - Festival di Cannes
“Miglior Sceneggiatura”

In una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, dove
l’unica legge sembra essere quella del più forte, Marcello è
un uomo piccolo e mite che divide le sue giornate tra il lavoro
nel suo modesto salone di toelettatura per cani, l’amore
per la ﬁglia Soﬁa, e un ambiguo rapporto di sudditanza con
Simoncino, un ex pugile che terrorizza l’intero quartiere.
Dopo l’ennesima sopraffazione, deciso a riaffermare la
propria dignità, Marcello immaginerà una vendetta dall’esito
inaspettato… Da vedere!

Steven è un famoso chirurgo. Insieme alla moglie e ai loro
due ﬁgli, vive una vita felice e ricca di soddisfazioni. Un giorno
Steven stringe amicizia con Martin, un sedicenne solitario che
ha da poco perso il padre, e decide di prenderlo sotto la sua ala
protettrice. Quando il ragazzo viene presentato alla famiglia,
cominciano a veriﬁcarsi eventi sempre più inquietanti, che
progressivamente mettono in subbuglio tutto il loro mondo,
costringendo Steven a compiere un sacriﬁcio sconvolgente
per non correre il rischio di perdere tutto…

LUNEDÌ 8 Ott. - ore 21:30
TORO SCATENATO
RAGING BULL
di Martin Scorsese
Usa - 1980 - Drammatico - 129’
Versione Originale Sottotitolata
1941. Jack La Motta inizia a tirare i primi pugni a New York, ma
non riesce a sfondare perché non vuole sottostare alle regole
della malavita che controlla la boxe.
Jack però è così bravo che riesce comunque a vincere il titolo
della sua categoria.
Ma gli anni dei trionﬁ passano ed arriva anche la crisi…
Il ﬁlm-capolavoro di Martin Scorsese. Imperdibile!

MERCOLEDÌ 24 Ott. - ore 21:30
LA RAGAZZA DEI TULIPANI

MERCOLEDÌ 7 NOV. - ore 21:30
LAZZARO FELICE
di Alice Rohrwacher
Italia - Drammatico - 130’ - Festival di Cannes
“Miglior Sceneggiatura”
Quella di Lazzaro, un contadino che non ha ancora vent’anni ed è talmente buono da sembrare stupido, e Tancredi,
giovane come lui, ma viziato dalla sua immaginazione, è la
storia di un’amicizia.
Un’amicizia che nasce vera, nel bel mezzo di trame segrete e bugie e attraverserà intatta il tempo che passa e le
conseguenze dirompenti della ﬁne di un Grande Inganno,
portando Lazzaro nella città, enorme e vuota, alla ricerca
di Tancredi… Alice Rohrwacher al meglio !

LUNEDÌ 12 Nov. - ore 21:30
IL SETTIMO SIGILLO
di Ingmar Bergman
Svezia/1957 - Drammatico - 96’
Versione Originale Sottotitolata
È il racconto di una singolare partita a scacchi di un
cavaliere crociato con la morte, accompagnata da una
serie di visioni metaforiche…
L’evocazione visionaria del XIV secolo racchiusa nel
Settimo sigillo ha origini remote che affondano nelle
fantasie dell’infanzia del Regista. Il Medioevo di Bergman
è una dimensione dove proiettare fantasmi e angosce che
assediano l’individuo nel profondo.

MERCOLEDÌ 14 Nov. - ore 21:30
THE WIFE - VIVERE NELL’OMBRA
di Bjorn Runge
Svezia - Drammatico - 120’ Dal Romanzo “The Wife”
Questa è la storia di Joan Castleman e di quarant’anni
passati a sacriﬁcare il proprio talento e i propri sogni,
lasciando che suo marito si impadronisca della paternità
delle sue opere. Joan assiste alla sfavillante carriera
dell’uomo, ma alla notizia dell’assegnazione del Premio
Nobel per la letteratura, la donna decide ﬁnalmente di
riprendersi tutto quello che le spetta.
Emozionante, commovente, divertente: The Wife è un
viaggio di emancipazione e riscoperta, una celebrazione
della forza e della grandezza di tutte le donne!

LUNEDÌ 19 Nov. - ore 21:30
RAFFAELLO
IL PRINCIPE DELLE ARTI

di Justin Chadwick
Regno Unito - Drammatico - 107’
Dal Romanzo “Il sogno dei tulipani”

Italia - Docuﬁlm/Biograﬁco - 90’

Amsterdam, 1636: la città è in pieno fermento. Sophia, orfana
cresciuta dalle suore, viene presa in sposa da un ricco e anziano mercante. La coppia decide di posare per un ritratto che li
renderà immortali e Sophia inizia una relazione con il pittore,
un giovane e talentuoso artista: Jan Van Loos. Mentre l’Olanda è preda di una follia collettiva, la febbre di possedere i bulbi di tulipani, con pennellate intense di sensualità, desiderio,
inganno, sogni e illusioni, il ritratto prende tutt’altra forma,
colorando passioni per cui dare anche… la vita!

Raffaello Sanzio raccontato a partire da Urbino, passando
per Firenze ﬁno ad approdare a Roma e in Vaticano, al contempo apice ed epilogo del folgorante percorso artistico
dell’artista: un totale di 20 location e 70 opere, raccontate
attraverso molteplici esclusive e punti di vista inediti. Le
ricostruzioni storiche, ispirate a dipinti dell’800 che testimoniano frammenti di vita di Raffaello, rappresentano
istantanee della vita dell’artista, momenti delicati ed evocativi capaci di coinvolgere emotivamente lo spettatore
introducendolo nei capitoli di digressione artistica.

di Luca Viotto

