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NOVEMBRE

MERCOLEDI 9 |ore 17.00 e 21.15

MERCOLEDI 23 |ore 17.00 e 21.15

GIOVEDI 10 | ore 16.00 e 21.15

GIOVEDI 24 | ore 16.00 e 21.15

MAIGRET

TI MANGIO IL CUORE

di Patrice Leconte
Francia 2022, 89 minuti
Una ragazza di provincia, giunta a Parigi piena di speranze,
viene uccisa, e il commissario Maigret, che non conosce neppure
l'identità della giovane, ha il compito di individuare il colpevole
di quell'omicidio. Nel corso delle indagini il commissario, cui è
stato impedito dal medico di fumare l'imprescindibile pipa per
via di un problema non identificato ai polmoni, incontra
un'altra ragazza di provincia che suscita in lui sentimenti di
protezione, la cui vicenda verrà in qualche modo collegata a
quella della sconosciuta uccisa. Saranno molti gli indizi da
seguire, e porteranno non solo ad identificare il colpevole, ma
anche a ricostruire il ritratto di un sottobosco ambiguo e
predatorio nascosto dietro la sfavillante Ville Lumière.

di Pippo Mezzapesa
Italia 2022, 115 minuti
Promontorio del Gargano. I Malatesta e i Camporeale sono in
guerra da sempre, e Michele Malatesta ha vendicato l'eccidio di
tutta la sua famiglia avvenuto nel 1960. Più di quarant'anni
dopo, le due famiglie sembrano aver instaurato una tregua,
favorita da una terza famiglia, i Montanari. Ma Andrea
Malatesta, il figlio prediletto di Michele, perde la testa per
Marilena, la bellissima moglie di Santo Camporeale, ed è di
nuovo guerra senza esclusone di colpi, destinata a protrarsi nel
tempo e a travolgere persone e cose. Nessuno saprà più di chi
potersi fidare, così come nessuno potrà evitare di entrare in
qualche misura nella spirale della violenza.

MERCOLEDI 16 | ore 17.00 e 21.15

MERCOLEDI 30 | ore 17.00 e 21.15

GIOVEDI 17 |ore 16.00 e 21.15

GIOVEDI 1/12 |ore 16.00 e 21.15

L’IMMENSITÀ

SICCITÀ

di Emanuele Crialese
Italia 2022, 94 minuti

di Paolo Virzi
Italia 2022, 124 minuti

Adriana si fa chiamare Andrea e cerca il ragazzo che è in lei.
Nata fanciulla, si scruta allo specchio, nell'attesa febbrile di un
segno da un altro mondo. Un mondo alieno a cui reclama il suo
corpo. Figlia maggiore di una coppia sull'orlo di una crisi di
nervi, Adri' sente crescere, con la tensione tra i suoi, un
conflitto interiore e la volontà di estirpare l'involucro che la
trattiene. Fuori, oltre il canneto, Adriana corre a perdifiato per
raggiungere finalmente l'idea che ha di sé.

Da troppo tempo non piove a Roma e come le piante, uomini e
donne si sono inariditi. Antonio, in prigione per aver ucciso la
sua compagna, non contempla più la libertà, Loris, chauffeur
impiegato un tempo nella pubblica amministrazione, parla coi
suoi cari fantasmi, Alfredo, attore in panne, è ossessionato dai
social, Mila, sua moglie, risolleva l'economia familiare
lavorando in un supermercato, Sara, dottoressa a tempo pieno,
individua un nuovo 'male', Luca, avvocato marito di Sara, è in
crisi con la moglie e si consola con Mila, Giulia, infermiera
alla prima gravidanza, aspetta da sempre il ritorno del padre,
Raffaella, consorte tradita, cerca da sempre il consenso del
padre... i loro destini si incrociano nella capitale che aspetta la
pioggia e guarda avanti. Per migliorarsi o forse per lasciare
tutto com'era.

