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inemamme

Finalmente una rassegna dedicata alle neomamme per potersi godere un buon film
con i propri neonati in sala.
Volume basso, luci soffuse, area nursery, scaldabiberon sono gli elementi
che contraddistinguono le proiezioni di Cinemamme, in un ambiente accogliente per
la mamma (o il papà, o i nonni o gli zii) e il neonato.
Capitol Anteo spazioCinema diventa bebè-friendly con un ciclo di proiezioni a piantolibero e la possibilità di allattare i piccoli in sala.
febbraio

21
Venerdì
ore 15.00

Gli anni più belli

di G. Muccino con M. Ramazzotti, P. Favino – Italia – 100’
Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo sono cresciuti insieme: la loro amicizia dura da
40 anni, dal 1980 a oggi. Insieme sono passati attraverso l’adolescenza e hanno
raggiunto l’età adulta in un intreccio di speranze, delusioni, amori, successi e
fallimenti che racconta le avventure di un’intera generazione.

MARZO
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Venerdì
ore 15.00

20

FIGLI

di G. Bonito con V. Mastandrea, P. Cortellesi – Italia – 100’
Nicola e Sara sono una coppia innamorata e felice. Sposati da tempo, hanno
una figlia di sei anni e una vita che scorre senza intoppi. L’equilibrio familiare
viene spezzato dall’arrivo di Pietro, il secondo figlio, che porta i due a scontrarsi
con l’imprevedibile e ad affrontare una tragicomica sequenza di complicazioni.

Piccole donne

Venerdì di G. Gerwig con S. Ronan, E. Watson – USA – 135’
ore 15.00 Dopo la fine della guerra di secessione le sorelle March devono affrontare problemi economici, sentimentali e sociali. Tra tutte spicca Jo, determinata a trovare la propria libertà e indipendenza, spronando anche le sorelle a dare spazio al
proprio talento contro le rigide imposizioni della società del tempo.
aprile

3

Judy

Venerdì di R. Goold con R. Zellweger, J. Buckley – GB – 118’
ore 15.00 Nell’ultimo periodo della sua vita, Judy Garland è ancora un nome che suscita
ammirazione e il ricordo di un’età dell’oro del cinema americano, ma è anche
sola, divorziata quattro volte, senza più la voce di una volta, senza un soldo
e senza un contratto, perché ritenuta inaffidabile e dunque non assicurabile.

Biglietto........................................... €		 4
Biglietto Ridotto...................... €		 3
I biglietti sono disponibili online e
presso le casse del cinema
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