
MAGGIO 

MERCOLEDI 10 |ore 17.00 e 21.15  
GIOVEDI 11  | ore 16.00 e 21.15 

UN UOMO FELICE 

di Tristan Séguéla   

Francia 2023, 89 minuti 

Jean è un sindaco conservatore di una cittadina della Bretagna, 

e sta preparandosi per tentare la riconferma nella successiva 

campagna elettorale. Un giorno, però, riceve una notizia 

inattesa: sua moglie Edith gli annuncia di non sentirsi più a 

suo agio nel proprio copro femminile e, per questo, vorrebbe 

iniziare un percorso di transizione per cambiare sesso, 

mandando all’aria tanti anni di matrimonio. Dopo aver 

compreso la gravità della situazione, Jean si preoccuperà più. 

di Gabriele Salvatores  

Italia 2023, 95 minuti 

Nel film si intrecciano due diversi fili narrativi: in uno 

l'anziano Casanova viene ospitato da un amico nella campagna 

veneta dove una degli ospiti è una proto-femminista di nome 

Marcolina che ha una relazione con un giovane soldato di nome 

Lorenzo. Per via di un debito di gioco, Marcolina finisce nel 

letto con Casanova divenendo causa di un duello tra lui e 

Lorenzo. La seconda storia coinvolge un importante regista 

italiano, anche lui sessantenne, mentre è impegnato nelle 

riprese de Il ritorno di Casanova si innamora e mette incinta 

una giovane donna che non ha niente a che vedere col mondo del 

cinema.  

MARTEDI 30 | ore 16.00 e 21.15 

MERCOLEDI 31 |ore 17.00 e 21.15 

QUANDO 

di Walter Beltroni  
Italia 2023, 105 minuti 

Un uomo risveglia da un coma che dura dal giorno dei funerali 

di Berlinguer. La giovane vita di Giovanni va in pausa 

nell'estate del 1984 a San Giovanni, durante il dolore collettivo 

per la morte di Enrico Berlinguer, per colpa dell'asta di una 

bandiera finita tragicamente sulla sua testa. Dopo 31 anni si 

risveglia dal coma, ed è come una nuova rinascita, da adulto. 

Tutto è cambiato, il mondo che aveva lasciato non c'è più: la 

sua famiglia, la ragazza, il partito tanto amato, tutto in questa 

nuova epoca è stravolto. Giovanni è come un bambino 

cinquantenne, deve imparare a muoversi in questa nuova 

dimensione, accettando anche la perdita dei vecchi legami e la 

scoperta di nuovi.  

MERCOLEDI 24 |ore 17.00  
GIOVEDI 25 | ore 16.00 e 21.15 

IL RITORNO DI CASANOVA 

MARTEDI 16 | ore 16.00 e 21.15  

MERCOLEDI 17 |ore 17.00 e 21.15 

STRANIZZA D’AMURI 

di Beppe Fiorello  

Italia 2023, 134 minuti 

Giugno, 1982: Nella Sicilia concentrata sulle imprese della 

Nazionale Italiana ai Mondiali di calcio, due adolescenti, 

Gianni e Nino, si scontrano con i rispettivi motorini lungo una 

strada di campagna. Dallo scontro nasce una profonda 

amicizia, ma anche qualcosa di più, qualcosa che non viene 

visto di buon occhio dalle famiglie e dai ragazzi del paese. 

Coraggiosi e affamati di vita, Gianni e Nino non si curano dei 

pregiudizi, delle dicerie e vivono liberamente. Una libertà che 

gli altri non comprendono e non sono disposti ad accettare.  
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