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CITTA’ DI NOVATE MILANESE
Assessorato alla Cultura e Biblioteca

Venerdì 21 aprile 2016 ore 21
NEMIChE pEr LA pELLE di Luca Lucini

Lucia è una psicologa per cani che si descrive come ansiosa e inadeguata, 
veste solo fibre naturali e abiti informi e predica contro le proteine animali. 
Fabiola è la dirigente di un’agenzia immobiliare aggressiva e rampante, 
perennemente fasciata in tailleur aderenti e arrampicata sul tacco 12. Non 
potrebbero essere più diverse ma le accomuna un uomo, Paolo, che è stato 
il marito di Lucia ed è l’attuale marito di Fabiola. Quando Paolo scompare 
lasciando in eredità il piccolo Paolino, un bimbo per metà cinese del quale 
entrambe le donne ignoravano l’esistenza, Lucia e Fabiola dovranno neces-
sariamente frequentarsi e trovare il modo di coesistere.

Venerdì 5 maggio ore 21
GLI uLTIMI SArANNO uLTIMI di Massimiliano Bruno

Luciana vive ad Anguillara, lavora in fabbrica ed è sposata con Stefano, 
disoccupato cronico pieno di idee multimilionarie ma refrattario all’idea 
di “stare sotto padrone”. Da tempo desiderano un figlio che non arriva, 
ma quando il loro sogno si avvera il datore di lavoro di Luciana si rifiuta di 
rinnovarle il contratto “a tempo determinato”, vista la gravidanza in corso. 
Antonio è un poliziotto veneto trasferito ad Anguillara con disonore e accolto 
con scherno dai colleghi. Appena arrivato si confronta con le peculiarità del 
paese, a cominciare dai ripetitori che trasmettono la messa dai citofoni e dai 
lavandini di casa (insieme a una serie di radiazioni pericolose). Il suo è un 
percorso di espiazione costellato dalle punizioni del capo e le mortificazioni 
dei compagni di pattuglia.

Venerdì 28 aprile 2016 ore 21
IL CONDOMINIO DI CuOrI INfrANTI di Samuel Benchetrit 

Su un immobile grigio delle banlieue parigine precipita John Mckenzie, un 
astronauta americano finito fuori rotta. Raccolto sul tetto da madame Ha-
mida, una donna marocchina che lo ama come un figlio, Mckenzie attende 
che la NASA lo riconduca a casa. Qualche piano sotto Charly, adolescente 
che vive con una madre assente, soccorre la nuova vicina, Jeanne Meyer, 
attrice degli anni Ottanta caduta dal piedistallo e chiusa fuori dalla porta. Al 
primo piano crolla a terra Sternkowtiz dopo cento chilometri di cyclette e una 
disastrosa riunione condominiale. Tre cadute che troveranno nell’altro una 
ragione: John infilerà la via di casa a colpi di affetto e di cuscus, Sternkowtiz 
scoprirà l’amore con un’infermiera lunare, Charly supplirà la madre con 
Jeanne e Jeanne comprenderà la bellezza degli anni negli occhi di Charly.

Venerdì 12 maggio 2016 ore 21
7 MINuTI di Michele Placido

L’azienda tessile Varazzi è in procinto di siglare l’accordo che la salverà 
dalla chiusura immediata. I partner francesi sono pronti a concludere, ma 
all’ultimo momento consegnano alle undici componenti del consiglio di 
fabbrica una lettera che chiede loro di sacrificare sette minuti di intervallo 
al giorno. Il consiglio è composto da nove operaie e un’impiegata, più una 
rappresentante sindacale, Bianca, dipendente della Varazzi da decenni. Le 
componenti del consiglio sono uno spaccato della forza lavoro femminile 
contemporanea nel nostro Paese: c’è la ventenne neoassunta e la veterana 
con figlia incinta; c’è l’immigrata africana, quella albanese concupita dal 
proprietario della fabbrica, quella che prende botte dal marito e la semitos-
sica. Anche l’impiegata è un’ex operaia trasferita in ufficio da quando un 
incidente sul lavoro l’ha lasciata su una sedia a rotelle. 
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Venerdì 19 maggio ore 21
IO, DANIEL BLAkE di Ken Loach 

Newcastle. Daniel Blake è sulla soglia dei sessant’anni e, dopo aver la-
vorato per tutta la vita, ora per la prima volta ha bisogno, in seguito a un 
attacco cardiaco, dell’assistenza dello Stato. Infatti i medici che lo seguono 
certificano un deficit che gli impedisce di avere un’occupazione stabile. Fa 
quindi richiesta del riconoscimento dell’invalidità con il relativo sussidio 
ma questa viene respinta. Nel frattempo Daniel ha conosciuto una giovane 
donna, Daisy, madre di due figli che, senza lavoro, ha dovuto accettare 
l’offerta di un piccolo appartamento dovendo però lasciare Londra e tro-
vandosi così in un ambiente e una città sconosciuti. Tra i due scatta una 
reciproca solidarietà che deve però fare i conti con delle scelte politiche 
che di sociale non hanno nulla.

Venerdì 26 maggio ore 21
QuALCOSA DI NuOVO di Cristina Comencini

Lucia e Maria sono amiche fin dal liceo, ma non potrebbero essere più 
diverse: Lucia è esigente e rigorosa o, come direbbe Maria, “gufa e 
spadona”; Maria si descrive come “morbida, positiva e vibrante” o, come 
direbbe Lucia,”un po’ mignotta”. Anche il loro rapporto con gli uomini è 
diametralmente opposto: Lucia, scottata da un matrimonio infelice, ha 
elevato un muro ed è diventata una “donna di nessuno”; Maria invece 
è una “donna di tutti” che colleziona avventure occasionali con partner 
improbabili alla segreta ricerca dell’uomo giusto. A scompigliare le carte 
arriva Luca, amante di una notte di Maria, 19 anni e una fame inesauribile 
di sesso e di esperienza di vita. Le due amiche finiranno per contenderselo, 
non secondo le trite dinamiche della competizione “femminile”, ma secondo 
un percorso di ricerca individuale della propria identità.
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Giovedì 23 marzo ore 21 
JuLIETA di Pedro Almodóvar

Julieta ha deciso di lasciare la Spagna per il Portogallo, dove si trasferisce 
l’uomo che ama. Sgombra la casa e ingombra i cartoni di cose e ricordi, 
tracce forti di un passato che riemerge implacabile. L’incontro casuale con 
Beatriz, amica d’infanzia di sua figlia, la convince a restare a Madrid. Quella 
riunione è un segno, quello che aspetta da tredici anni, il tempo che la 
separa da Antía. Figliola prodiga partita per sempre, Antía ha fatto perdere 
ogni traccia di sé a quella madre senza colpa che incolpa. Julieta attende 
come Penelope appesa a un filo e a un diario che svolge la sua storia. Poi 
il destino le consegna una lettera.

Giovedì 9 marzo ore 21
LA fELICITà è uN SISTEMA COMpLESSO di Gianni Zanasi

Enrico Giusti è il re delle cessioni. Intermediario per un’azienda che acquista 
società in crisi, avvicina i suoi clienti, quasi sempre vanesi e inconcludenti, 
ne guadagna la fiducia e ne ‘risana’ la vita, facendoli ripartire in Costa Rica 
o agli antipodi. Figlio di un padre imprenditore, che ha abbandonato la 
sua famiglia per il Canada in seguito a un fallimento finanziario, e fratello 
maggiore di Nicola, eterno studente che come il genitore si risolve nella 
fuga, Enrico ripara il trauma infantile assistendo e scampando aziende da 
gestioni disastrose. La morte tragica di una coppia di imprenditori trentini, 
che lasciano un figlio diciottenne e una figlia tredicenne orfani e ‘al coman-
do’ dell’impresa familiare, e l’arrivo imprevisto della fidanzata israeliana, 
sedotta e abbandonata dal fratello, sconvolgeranno per sempre la sua vita. 
Una vita in passivo e in cerca di riscatto.

Giovedì 30 marzo ore 21
CAfé SOCIETy di Woody Allen

New York, anni Trenta. Bobby Dorfman lascia la bottega del padre e la East 
Coast per la California, dove lo zio gestisce un’agenzia artistica e i capricci 
dei divi hollywoodiani. Seccato dall’irruzione del nipote e convinto della sua 
inettitudine, dopo averlo a lungo rinviato, lo riceve e lo assume come fattorino. 
Bobby, perduto a Beverly Hills e con la testa a New York, la ritrova davanti 
al sorriso di Vonnie, segretaria (e amante) dello zio. Per lui è subito amore, 
per lei no ma il tempo e il destino danno ragione al sentimento di Bobby 
che le propone di sposarlo e di traslocare con lui a New York. Ma il vento fa 
(di nuovo) il suo giro e Vonnie decide altrimenti. Rientrato nella sola città in 
cui riesce a pensarsi, Bobby dirige con charme il “Café Society”, night club 
sofisticato che diventa il punto di incontro del mondo che conta. Sposato, 
padre e uomo di successo, anni dopo riceve a sorpresa la visita di Vonnie. Con 
lo champagne, Bobby (ri)apre il cuore e si (ri)apre al dolce delirio dell’amore.

Giovedì 6 aprile 2016 ore 21   
uN BACIO di Ivan Cotroneo 

Lorenzo è un adolescente che arriva a Udine perché adottato da una fami-
glia dopo che aveva vissuto precedente esperienza negativa di adozione. 
Lorenzo è dichiaratamente gay. Blu è figlia del proprietario di un’azienda e 
di un’aspirante scrittrice. Ha un carattere reattivo anche perché a scuola, e 
sui muri, viene definita ‘una troia’. Antonio è figlio di una guardia giurata e 
pesa su di lui la presenza del fratello maggiore morto in un incidente. E’ un 
abile cestista ma i suoi compagni lo considerano un ritardato. Frequentano 
tutti e tre la III A del Liceo Newton.
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Giovedì 16 marzo ore 21
QuANDO hAI 17 ANNI di André Téchiné

Damien ha diciasette anni e frequenta con profitto il liceo. Figlio di un pilota 
in missione e di una madre dottoressa, da qualche tempo ha un problema. 
Un problema che ha il volto e il piglio sfrontato di Tom, che non perde occa-
sione a scuola per provocarlo. Figlio adottivo di una coppia che gestisce una 
fattoria in montagna, Tom ha paura di amare e tiene a distanza chi vorrebbe 
tanto farlo. Come Damien che con la pubertà ha scoperto il desiderio e la 
sua inclinazione sessuale. Ma Tom non ci sta e tra loro il confronto si fa 
aspro. Poi la vita, scandita da trimestri, irrompe gravosa togliendo o donando 
dentro una nuova stagione.

Giovedì 2 marzo ore 21
LA pAzzA GIOIA di Paolo Virzì

Beatrice Morandini Valdirana ha tutti i tratti della mitomane dalla loquela 
inarrestabile. Donatella Morelli è una giovane madre tatuata e psicologica-
mente fragile a cui è stato tolto il figlio per darlo in adozione. Sono entrambe 
pazienti della Villa Biondi, un istituto terapeutico per donne che sono state 
oggetto di sentenza da parte di un tribunale e che debbono sottostare a una 
terapia di recupero. È qui che si incontrano e fanno amicizia nonostante 
l’estrema diversità die loro caratteri. Fino a quando un giorno, approfittando 
di una falla nell’organizzazione, decidono di prendersi una vacanza e di 
darsi alla pazza gioia.

Sala Teatro Giovanni Testori Via Vittorio Veneto, 18
Ingresso € 5,00

Per informazioni, prenotazione e prevendita: 02.35473272/309
Ufficio cultura orari da lunedì a giovedì 9,30 / 12,30 - 14,30 / 18.00 venerdì 9,30 / 12,30 
villa Venino - Largo Padre A. Fumagalli, 5 
villavenino@comune.novate-milanese.mi.it www.comune.novate-milanese.mi.it

Circolo Angelo Airaghi Via Bertola, 11
Ingresso € 5,00

Circolo Angelo Airaghi
Via Bertola, 11 - per informazioni e prenotazione 023544907 - iscrizioni.circolo@gmail.com 
oppure visitate Facebook: circolosempreavanti -  www.circolosempreavanti.wordpress.com
Orari: Lunedì 9,30 / 12,00 Da martedì a domenica 9,30 / 12,00 - 14,30 / 23,00

Aspettando Cineforum 2017
Ceniamo insieme scoprendo i film in programma
Una serata di cibo, cinema e musica in compagnia

Sabato 25 Febbraio Ore 20.00
Circolo Sempre Avanti - via Bertola 11 - Novate

Dalle 21.00 
MUSICA DAL VIVO
Per informazioni e prenotazioni (entro Venerdì 24 febbraio) 
Iscrizioni.circolo@gmail.com 


