MARTEDÌ 8 MAGGIO ORE 15.30

La casa sul mare

di Robert Guédiguian con Ariane Ascaride e Jean-Pierre Darroussin - Francia - 107’

MARTEDÌ 15 MAGGIO ORE 15.30

Chiamami col tuo nome

di Luca Guadagnino con A. Hammer e T. Chalamet - Italia, Francia, USA, Brasile - 132’

MARTEDÌ 22 MAGGIO ORE 15.30

L’amore secondo Isabelle

di Claire Denis con Juliette Binoche e Xavier Beauvois - Francia - ‘94

MARTEDÌ 29 MAGGIO ORE 15.30

Wajib - Invito al matrimonio

CITYLIFE Anteo
Piazza Tre Torri
Tel. 02 48004900

al cinema con te
- estate -

di Anne-Marie Jacir con Mohammed Bakri e Saleh
Palestina, Francia, Colombia, Germania, Qatar, Norvegia, Emirati Arabi Uniti - 96’

MARTEDÌ 5 GIUGNO ORE 15.30

		La melodie

di Rachid Hami con Kad Merad e Samir Guesmi - Francia - 102’

MARTEDÌ 12 GIUGNO ORE 15.30

		Loro 1

di Paolo Sorrentino con Toni Servillo e Elena Sofia Ricci - Italia - 107’

MARTEDÌ 19 GIUGNO ORE 15.30

		Loro 2

di Paolo Sorrentino con Toni Servillo e Elena Sofia Ricci - Italia - 105’

MARTEDÌ 26 GIUGNO ORE 15.30

		Dogman

di Matteo Garrone con Marcello Fonte e Edoardo Pesce - Italia -120’

MARTEDÌ 3 LUGLIO ORE 15.30

Montparnasse femminile singolare

di Leonor Serraille con L. Dosch e S. Seye Ndiaye - Francia - 97’

MARTEDÌ 10 LUGLIO ORE 15.30

Parigi a piedi nudi

di Dominique Abel, Fiona Gordon con D. Abel e F. Gordon - Francia, Belgio - 83’

Biglietto d’ingresso € 4,50 - Abbonamento a 10 film € 28,00

Al termine di ogni proiezione
verrà offerta una degustazione
di bevande fresche e naturali
di produzione Niasca Portofino.
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dall’8 maggio al 10 luglio 2018
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La casa sul mare

A Méjan, una cala marina tra Marsiglia e Carry,
tre fratelli si ritrovano per vegliare il padre.
Angèle, attrice con un lutto nel cuore, Joseph,
professore col vizio della rivoluzione, Armand,
ristoratore di anime, misurano la loro esistenza
davanti all’ictus che ha colpito il genitore. Finché
un arrivo imprevisto, dal mare, porterà scompiglio
nelle vite di tutti.

Chiamami col tuo nome

Estate 1983, Elio Perlman è un diciassettenne
italoamericano che vive con i genitori. Un giorno
li raggiunge Oliver, uno studente ventiquattrenne
che sta lavorando con il padre di Elio, docente
universitario. Tra i due nascerà una relazione
che cambierà profondamente la vita di Elio.

L’amore secondo Isabelle

Isabelle è una pittrice divorziata, con un figlia di
dieci anni. Aspetta che la sua vita venga riempita
da un amore. Cosa fa, Isabelle, quando non
è innamorata? “Niente”, dice lei, ma in realtà
soffre, s’illude, spera, dubita, desidera, balbetta,
piange.

Wajib - Invito al matrimonio

Abu Shadi, professore a Nazareth, prepara
il matrimonio di sua figlia. Shadi, suo figlio,
architetto a Roma da anni, rientra per aiutarlo a
distribuire a mano gli inviti del matrimonio come
vuole la tradizione palestinese del “wajib”. Tra
una visita e l’altra, le vecchie tensioni ritornano a
galla in una sfida tra due diverse visioni della vita.

La melodie

Il disilluso violinista Simon, che ormai suona più
per dovere che per passione, accetta di insegnare
musica a una giovane classe di periferia, con
l’obiettivo di portarli sul palco della Filarmonica
di Parigi. Dopo un inizio burrascoso, i ragazzini
scopriranno il potere della musica, mentre lui
capirà qual è davvero il suo posto.

Loro 1 e loro 2

Faccendieri ambiziosi e imprenditori rampanti,
cortigiane - vergini per niente candide che si
offrono al drago, addestrate da molti anni di
pubblicità sessiste e trasmissioni strillate - politici
corrotti, giullari, acrobate: è il circo che sta intorno
a Silvio Berlusconi.

Dogman

In una periferia sospesa tra metropoli e natura
selvaggia, 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 Marcello immaginerà una vendetta
dall’esito inaspettato.

Montparnasse femminile singolare

Quando Joachim dice a Paula che vuole
andarsene, quest’ultima non si dà pace e decide
di seguirlo a Parigi. Una volta arrivata in città
bussa alla porta di un suo ex, un artista con il
quale è stata per dieci anni, ma il tentativo
fallisce. Così si barcamena tra piccoli lavori e
nuovi incontri sempre nella speranza di ritrovare
Joachim. Ma piano piano il suo obiettivo diventa
un altro.

Parigi a piedi nudi

Fiona lavora come bibliotecaria in una piccola
città canadese. Quando riceve una lettera con
una richiesta di aiuto da parte della 93enne zia
Martha che vive a Parigi, Fiona salta sul primo
aereo e sbarca nella capitale francese dove,
però, scopre che l’anziana donna è scomparsa.
Mentre cerca di districarsi in una serie
di disavventure, Fiona incontra Dom, un
senzatetto egoista e seducente che non la
lascerà sola...

