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Giovedì 5 aprile 2018 ore 21
TUTTO QUELLO CHE VUOI di Francesco Bruni

Alessandro, ventidue anni, è trasteverino ignorante e turbolento Giorgio, 
ottantacinque, è un poeta dimenticato. I due vivono a pochi passi l’uno 
dall’altro, ma non si sono mai incontrati, finché Alessandro è costretto ad 
accettare un lavoro come accompagnatore di quell’elegante signore in 
passeggiate pomeridiane. Col passare dei giorni dalla mente un po’ smarrita 
dell’anziano poeta e dai suoi versi, affiora progressivamente un ricordo del 
suo passato più lontano: tracce per una vera e propria caccia al tesoro che 
incuriosisce progressivamente Alessandro e accende la cupidigia dei suoi 
amici che pensano di trovare chissà quale bottino.

Giovedì 19 aprile 2018 ore 21
L’INTRUSA di Leonardo di Costanzo

Napoli ai giorni nostri. Giovanna è una donna che lavora nel sociale e che si 
deve confrontare quotidianamente con le problematiche sociali della città. 
Il centro che dirige offre un luogo protetto in cui crescere e giocare dopo 
le ore di attività scolastica a bambini che potrebbero finire precocemente 
a far parte della manovalanza camorristica. Un giorno Maria, madre di due 
bambini, chiede e trova rifugio, con il consenso di Giovanna, in un monolocale 
che appartiene al centro. La quale però non sa che si tratta della giovane 
moglie di un boss della camorra ricercato per un efferato omicidio.w

Giovedì 12 aprile 2018 ore 21
CAPTAIN FANTASTIC di Matteo Ross

Ben e la moglie hanno scelto di crescere i loro sei figli lontano dalla città 
e dalla società, nel cuore di una foresta del Nord America. Sotto la guida 
costante del padre, i ragazzi, tra i cinque e i diciassette anni, passano le 
giornate allenandosi fisicamente e intellettualmente: cacciano per pro-
curarsi il cibo, studiano le scienze e le lingue straniere, si confrontano in 
democratici dibattiti sui capolavori della letteratura e sulle conquiste della 
Storia. Suonano, cantano, festeggiano il compleanno di Noam Chomsky e 
rifiutano il Natale e la società dei consumi. La morte della madre, da tempo 
malata, li costringe a intraprendere un viaggio nel mondo sconosciuto 
della cosiddetta normalità: viaggio che farà emergere dissidi e sofferenze 
e obbligherà Ben e mettere in discussione la sua idea educativa.

Giovedì 26 aprile 2018 ore 21
DUNKIRK di Christopher Nolan

Maggio, 1940. Sulla spiaggia di Dunkirk 400.000 soldati inglesi si ritrova-
no accerchiati dall’esercito tedesco. Colpiti da terra, da cielo e da mare, 
i britannici organizzano una rocambolesca operazione di ripiegamento. 
Il piano di evacuazione coinvolge anche le imbarcazioni civili, requisite 
per rimpatriare il contingente e continuare la guerra contro il Terzo Reich. 
L’impegno profuso dalle navi militari e dalle little ship assicura una “vittoria 
dentro la disfatta”. Vittoria capitale per l’avvenire e la promessa della futura 
liberazione del continente.
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Giovedì 3 maggio 2018 ore 21
CUORI PURI di Roberto Paolis

Agnese compie i diciotto anni mentre vive con una madre molto devota 
e frequenta la parrocchia locale dove sta per compiere una promessa di 
castità fino al giorno delle nozze. Stefano ha venticinque anni, un passato 
difficile e un presente in cui deve cercare di conservare l’incarico di custode 
di un parcheggio che confina con un campo rom. La sua famiglia sta per 
essere sfrattata e ha bisogno del suo aiuto. Il loro incontro farà nascere un 
sentimento speciale che implicherà delle scelte importanti, in particolare 
per Agnese.

Giovedì 10 maggio 2018 ore 21
IL DIRITTO DI CONTARE di Theodore Melfi

Nella Virginia segregazionista degli anni Sessanta, la legge non permette ai neri di 
vivere insieme ai bianchi. Uffici, toilette, mense, sale d’attesa, bus sono rigorosa-
mente separati. Da una parte ci sono i bianchi, dall’altra ci sono i neri. La NASA, a 
Langley, non fa eccezione. I neri hanno i loro bagni, relegati in un’aerea dell’edificio 
lontano da tutto, bevono il loro caffè, sono considerati una forza lavoro flessibile di 
cui disporre a piacimento e sono disprezzati più o meno sottilmente. Reclutate dalla 
prestigiosa istituzione, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson sono 
la brillante variabile che permette alla NASA di inviare un uomo in orbita e poi sulla 
Luna. Matematica, supervisore (senza esserlo ufficialmente) di un team di ‘calcola-
trici’ afroamericane e aspirante ingegnere, si battono contro le discriminazioni (sono 
donne e sono nere), imponendosi poco a poco sull’arroganza di colleghi e superiori. 
Confinate nell’ala ovest dell’edificio, finiscono per abbattere le barriere razziali con 
grazia e competenza.
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Giovedì 1 marzo 2018 ore 21 
AGNUS DEI di Annie Fontaine

Polonia, anno 1945. Mathilde Beaulieu è una giovane dottoressa francese 
della Croce Rossa. Quando una suora polacca, cerca il suo aiuto, Mathilde la 
segue nel convento di benedettine, dove scopre che molte di loro, violentate 
dai soldati russi nel corso di una violenta irruzione, sono rimaste incinte e 
sono sul punto di partorire. Tenuta al segreto professionale, cui si aggiunge 
quello imposto dalla madre superiora e dalla situazione, Mathilde fa visita al 
convento di notte, esponendosi a non pochi rischi, e supera gradualmente 
la paura e la diffidenza delle monache, arrivando a stabilire con una di loro, 
Suor Maria, uno scambio profondo.

Giovedì 15 febbraio 2018 ore 21
CHE VUOI CHE SIA di Edoardo Leo

Claudia e Anna sono una coppia di tardotrentenni condannati alla preca-
rietà: lei supplente di matematica col miraggio dell’assunzione in ruolo, lui 
ingegnere informatico ridotto a bonificare computer infestati da virus. Per 
finanziare un progetto innovativo Claudio crea un account di crowdfunding, 
ma gli utenti contribuiscono alla raccolta fondi in modo del tutto insufficiente. 
Una sera, dopo una serie di piccole umiliazioni, Claudio e Anna si ubriacano 
e registrano in video una promessa: se riusciranno a raggiungere l’obiettivo 
del crowdfunding filmeranno una notte di sesso coniugale e la renderanno 
visibile a coloro che hanno dato il loro contributo. Claudio, ancora in preda 
ai fumi dell’alcool, posta il video e le offerte cominciano a fioccare. A nulla 
varranno i tentativi della coppia di cancellare l’account, e i due dovranno 
confrontarsi con le reazioni del mondo alla loro iniziativa: non solo quelle 
virtuali del popolo della rete, ma anche quelle, molto reali, di amici, colleghi, 
parenti e vicini di casa.

Giovedì 8 marzo 2018 ore 21
INDIVISIBILI di Edoardo De Angelis

Viola e Dasy sono due gemelle siamesi che cantano ai matrimoni e alle feste 
e, grazie alle loro esibizioni, danno da vivere a tutta la famiglia. Essere unite 
“per sempre” è, per Viola e Dasy, una condizione che è stata loro descritta 
come ineluttabile. Le cose vanno bene fino a quando non scoprono di po-
tersi dividere grazie ad un intervento chirurgico... Per loro il futuro assume 
connotazioni non solo impensate ma anche, fino ad allora impensabili. Il loro 
sogno è la normalità: un gelato, viaggiare, ballare, bere vino senza temere 
che l’altra si ubriachi… fare l’amore.

Giovedì 15 marzo 2018 ore 21   
AMMORE E MALAVITA di Antonio Manetti e Mrco Manetti 

Don Vincenzo Strozzalone, ‘re del pesce’ e boss camorrista, scampa a un 
attentato e decide di cambiare vita. Stressato e braccato da criminali e 
polizia, si finge morto per ricominciare altrove con donna Maria, la consorte 
cinéphile che trova la risoluzione a tutto nelle trame dei film. Ma il suo 
segreto, condiviso dalla moglie e dai fedeli Ciro e Rosario, ha il fiato corto. 
Fatima, una giovane infermiera, ha visto quello che non doveva vedere. 
L’ordine adesso è di eliminarla. Ciro è il primo a trovarla, risparmiandole 
la vita. Perché Fatima è il suo primo grande amore. Un amore perduto ma 
mai dimenticato. Messa in salvo la fanciulla, Ciro deve rispondere della sua 
insubordinazione. Davanti a Napoli, a don Vincenzo e alla sua malafemmina.
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Giovedì 22 febbraio 2018 ore 21
ANIMALI NOTTURNI di Tom Ford

Susan Morrow, proprietaria di una prestigiosa galleria d’arte, riceve un 
manoscritto dal marito da cui la separano diciannove anni e un rimosso che 
emerge prepotente dalle pagine del suo romanzo. Un thriller che avanza 
nell’orizzonte piatto del Texas e dentro una notte mai così nera e profonda. 
Una notte che cattura Susan e la inchioda al suo letto, dietro gli occhiali e 
una vita di apparenze. Perché Susan molti anni prima ha divorziato cru-
delmente da Edward per sposare Walker, che non sopporta i fallimenti e la 
tradisce sulla East Coast, perché Susan vive una vita che scivola abulica 
sulla superficie delle opere che espone. Ma niente ora è più reale di quelle 
pagine che consuma con gli occhi, svolge col cuore, riorganizza nella testa, 
risalendo il tempo e la storia del suo matrimonio.

Giovedi 8 febbraio 2018 ore 21
LA TENEREZZA di Gianni Amelio

Lorenzo è un anziano avvocato appena sopravvissuto ad un infarto. Vive da 
solo a Napoli in una bella casa del centro, da quando la moglie è morta e i due 
figli adulti, Elena e Saverio, si sono allontanati. O è stato lui ad allontanarli? 
Al suo rientro dall’ospedale, Lorenzo trova sulle scale davanti alla propria 
porta Michela, una giovane donna solare e sorridente che si è chiusa fuori 
casa, cui l’avvocato dà il modo di rientrare dal cortile sul retro che i due 
appartamenti condividono. Quella condivisione degli spazi è destinata a non 
finire: Michela e la sua famiglia - il marito Fabio, ingegnere del Nord Italia, e 
i figli Bianca e Davide - entreranno nella vita dell’avvocato con una velocità 
e una pervasività che sorprenderanno lui stesso. Ma un evento ancor più 
inaspettato rivoluzionerà quella nuova armonia, creando forse la possibilità 
per recuperarne una più antica.
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Aspettando Cineforum 2018
Ceniamo insieme scoprendo i film in programma
Una serata di cibo, cinema e musica in compagnia

Sabato 27 Gennaio Ore 20.00
Circolo Sempre Avanti - via Bertola 11 - Novate

Dalle 21.00 
MUSICA DAL VIVO
Per informazioni e prenotazioni (entro Venerdì 26 gennaio) 
Iscrizioni.circolo@gmail.com 

A tutte le proiezioni parteciperà Celeste Colombo, esperto cinematografico


