MARTEDÌ 20 FEBBRAIO ORE 15.30

		the square

CITYLIFE Anteo
Piazza Tre Torri
Tel. 02 48004900

di Ruben Östlund con Elisabeth Moss e Dominic West - Svezia, Danimarca, USA, Francia - 142’

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO ORE 15.30

		napoli velata

di Ferzan Özpetek con Giovanna Mezzogiorno e Alessandro Borghi - Italia - 113’

MARTEDÌ 6 MARZO ORE 15.30

tutti i soldi del mondo

di Ridley Scott con Mark Wahlberg, Michelle Williams - USA - 132’

MARTEDÌ 13 MARZO ORE 15.30

		50 primavere

di Blandine Lenoir con Agnès Jaoui - Francia - 89’

MARTEDÌ 20 MARZO ORE 15.30

tre manifesti a ebbing, missouri

di Martin McDonagh con Frances McDormand e Woody Harrelson - USA, GB - 115’

MARTEDÌ 27 MARZO ORE 15.30

ella & john

di Paolo Virzì con Helen Mirren e Donald Sutherland - Italia, Francia - 112’

MARTEDÌ 3 APRILE ORE 15.30

due sotto il burqa

di Sou Abadi con Félix Moati, Camélia Jordana - Francia - 88’

MARTEDÌ 10 APRILE ORE 15.30

c’est la vie

di Eric Toledano e Olivier Nakache con Jean-Pierre Bacri e Jean-Paul Rouve - Francia - 117’

MARTEDÌ 17 APRILE ORE 15.30

il filo nascosto

di Paul Thomas Anderson con Daniel Day-Lewis e Lesley Manville - USA - 130’

MARTEDÌ 24 APRILE ORE 15.30

		the post

di Steven Spielberg con Meryl Streep, Tom Hanks - USA - 118’

Al termine della proiezione verrà offerta una degustazione di tè a cura di RealTea
Biglietto d’ingresso € 4,50 - Abbonamento a 10 film € 28,00

al cinema con tè
ogni martedì
dal 20 febbraio al 24 aprile 2018
WWW.SPAZIOCINEMA.INFO

SEGUICI

@spaziocinema_

spazioCinema

the square

Christian è il curatore di un importante museo di
arte contemporanea di Stoccolma. Al Museo c’è
grande fermento per il debutto di un’installazione
chiamata “The Square”, che invita all’altruismo e
alla condivisione, ma quando a Christian viene
rubato il cellulare per strada, egli reagisce in modo
scomposto, innescando una serie di eventi che
precipitano la sua vita rispettabile nel caos più
completo.

napoli velata

In una Napoli sospesa tra magia e superstizione,
follia e razionalità, un mistero avvolge l’esistenza di
Adriana travolta da un amore improvviso e un delitto
violento.

tutti i soldi del mondo

Nell’estate del 1973, il nipote sedicenne del magnate
del petrolio Jean Paul Getty viene rapito. Nonostante
le pressioni della madre Gail Harris, il facoltoso
industriale del petrolio, noto per essere l’uomo più
ricco e al tempo stesso più avido del mondo, rifiuta
di pagare l’esorbitante richiesta di riscatto.

50 primavere

Aurore Tabort sta attraversando un periodo difficile:
separata dal marito, ha appena perso il lavoro; a 50
anni deve sopportare le caldane della menopausa
e sostenere sua figlia durante la gravidanza. Aurore
riesce a non perdere la testa, almeno fino a quando
non si imbatte per caso nel grande amore della sua
adolescenza.

tre manifesti a ebbing, missouri

Ebbing, Missouri. Mildred Hayes, arrabbiata ed
esasperata dal fatto che dopo sette mesi di ricerche
non sia ancora stato catturato l’assassino di sua
figlia, decide affiggere tre cartelloni per sollecitare
le autorità locali ad andare avanti con le indagini,
soprattutto lo stimato capo della polizia locale Bill
Willoughby.

ella & john

The Leisure Seeker è il soprannome del vecchio
camper con cui Ella e John Spencer andavano in
vacanza coi figli negli anni Settanta. Una mattina,
per sfuggire ad un destino che li separerebbe per
sempre, la coppia sorprende i figli e sale a bordo
di quel veicolo anacronistico, per scaraventarsi in
viaggio lungo la Old Route 1.

due sotto il burqa

Per ragioni di studio, Armand e Leila stanno
pianificando il loro viaggio insieme da Parigi a
New York. Pochi giorni prima della partenza però
Mahmoud, il fratello maggiore della ragazza, ritorna
dallo Yemen completamente cambiato: ha aderito al
radicalismo islamico.

c’est la vie

Max è un wedding planner navigato e logorato alla
vigilia di un matrimonio e di una consegna. L’ultima
corvée è un ricevimento di nozze nel giardino di
un castello del XVII secolo con sposa vaga, sposo
pretenzioso, commensali borghesi e un’équipe
fedele quanto incompetente. Niente ovviamente
andrà come previsto.

il filo nascosto

Nella Londra del dopoguerra, il rinomato stilista
Reynolds Woodcock domina la scena della moda
britannica assieme a sua sorella Cyril. La vita e la
carriera di Reynolds, accuratamente pianificate,
vengono tuttavia stravolte quando questo finisce per
innamorarsi della giovane e forte Alma.

the post

1971: Katharine Graham è la prima donna alla
guida del The Washington Post, Ben Bradlee è
lo scostante e testardo direttore del suo giornale.
Nonostante Kay e Ben siano molto diversi,
l’indagine che intraprendono e il loro coraggio
provocheranno la prima grande scossa nella storia
dell’informazione.

