
lunedì 7 luglio  ore 21.30

FROZEN il regno di giaccio
film d’animazione di Chris Buck, Jennifer Lee  
Stati Uniti,  2013 - 100 minuti - per famiglie

lunedì 14 luglio ore 21.30

GRAND BUDAPEST HOTEL
film di Wes Anderson con Ralph Fiennes, F. Murray Abraham,  
Mathieu Amalric, Adrien Brody, Willem Dafoe  - Stati Uniti,  2014 - 100 minuti

lunedì 21 luglio  ore 21.30 

THE LEGO MOVIE
film d’animazione di Phil Lord, Christopher Miller  
Stati Uniti,  2014 - 100 minuti - per famiglie

lunedì 28 luglio ore 21.30 

LA SEDIA DELLA FELICITÀ
film di Carlo Mazzacurati con Valerio Mastandrea, Isabella  Ragonese 
Giuseppe Battiston, Katia Ricciarelli, Raul Cremona  
Italia, 2014 - 90 minuti

INGRESSI
INTERO € 4,50 
RIDOTTO € 3,50 studenti under 26 over 65
Inizio proiezioni ore 21,30
Villa Venino - Largo Padre Ambrogio Fumagalli, 5  Novate Milanese

È previsto un punto ristoro dalle ore 20,30
Le proiezioni si terranno anche in caso di mal tempo

L o  s t e m m a  s t a n d a r d  s i u t iliz z a  d a i 1 0  m m  d i la r g h e z z a  d i b a s e  d e llo  s c u d o  in  s u

Info: Ufficio Cultura  
Largo Fumagalli, 5 - tel. 02.35473272/309
villavenino@comune.novate-milanese.mi.it 
www.comune.novate-milanese.mi.it   
www.insiemegroane.it

CITTA’ DI NOVATE MILANESE
Assessorato alla Cultura e Biblioteca

Novate Milanese -  Largo. P. A. Fumagalli, 5

Cinema
in Villa Venino



lunedì 7 luglio ore 21,30 
FROZEN il regno di giaccio
film d’animazione di Chris Buck, Jennifer Lee 
Stati Uniti, 2013 - 100 minuti - per famiglie

Nell’immaginario regno di Arendelle, situato su un fiordo, vivono due sorelle unite da un grande 
affetto. Un giorno, però, il magico potere di Elsa di comandare la neve e il ghiaccio per poco 
non uccide la più piccola Anna. Cresciuta nel dolore di quel ricordo, Elsa chiude le porte del 
palazzo e allontana da sé l’amata sorella per lunghi anni, fino al giorno della sua incoronazione 
a regina. Ma ancora una volta l’emozione prevale, scatena la magia e fa piombare il regno 
in un inverno senza fine. Sarà Anna, con l’aiuto del nuovo amico Kristoff e della sua renna 
Sven, a mettersi alla ricerca di Elsa, fuggita lontano da tutti, per chiederle di tornare e portare 
l’atteso disgelo. 

Lunedì 14 luglio ore 21,30
GRAND BUDAPEST HOTEL
film di Wes Anderson con Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, 
Mathieu Amalric, Adrien Brody, Willem Dafoe 
Stati Uniti, 2014 - 100 minuti

Monsieur Gustave è il concierge ma di fatto il direttore del Grand Budapest Hotel collocato 
nell’immaginaria Zubrowka. Gode soprattutto della confidenza (e anche di qualcosa di più) 
delle signore attempate. Una di queste, Madame D., gli affida un prezioso quadro. In seguito 
alla sua morte il figlio Dimitri accusa M. Gustave di averla assassinata. L’uomo finisce in 
prigione. La stretta complicità che lo lega al suo giovanissimo neoassunto portiere immigrato 
Zero gli sarà di grande aiuto. Le stanze del Grand Budapest Hotel sono innumerevoli quanti i 
personaggi che le abitano o vi entrano anche solo per un’inquadratura. L’instancabile e vivace 
fantasia di Anderson possiede la chiave di ognuna di esse. 
Per occuparsi di questo film di Wes Anderson (presentato in apertura alla 64^ Berlinale) è 
necessaria una premessa di carattere letterario. Il film è dedicato a Stefan Zweig, scrittore 
austriaco tra i più universalmente noti tra gli anni Venti e Trenta.

lunedì 21 luglio ore 21,30 
THE LEGO MOVIE
film d’animazione di Phil Lord, Christopher Miller 
Stati Uniti, 2014 - 100 minuti - per famiglie

Emmet Brickowski è un cittadino felice di una ridente metropoli fatta di Lego di cui rispetta tutte 
le regole: segue la musica trasmessa dalla tv, è gentile con gli altri e si reca diligentemente al 
lavoro (costruire palazzi) esattamente come gli viene detto di fare dalle “istruzioni”. Proprio al 
cantiere un giorno incontra una ragazza e per errore casca in una voragine nella quale entra 
in contatto con un pezzo speciale, oggetto del desiderio di una setta di ribelli di cui Emmet 
non conosceva l’esistenza. La sua vita viene così trasformata in quella di un avventuriero e, 
nonostante non ne abbia le qualità, l’aver ritrovato il pezzo speciale lo rende “il prescelto”. 
Scopre così che il sindaco della sua città è in realtà un dittatore di diversi mondi (fantasy, west, 
spazio ecc. ecc.) dotato di un piano per cambiare l’universo.
Dovrebbe essere il simbolo della mancanza di idee ad Hollywood un film sui Lego, in realtà è 
l’esatto contrario: un tripudio di trovate come non ne vediamo di frequente, portate avanti con 
una comicità molto intelligente che non usa solo la voce ma anche il “corpo” dei personaggi.

lunedì 28 luglio ore 21,30
LA SEDIA DELLA FELICITÀ
film di Carlo Mazzacurati con Valerio Mastandrea, Isabella 
Ragonese Giuseppe Battiston, Katia Ricciarelli, Raul Cremona
Italia, 2014 - 90 minuti

Bruna è un’estetista che fatica a sbarcare il lunario. Tradita dal fidanzato e incalzata da un 
fornitore senza scrupoli, riceve una confessione in punto di morte da una cliente, a cui lima 
le unghie in carcere. Madre di un famoso bandito, Norma Pecche ha nascosto un tesoro in 
gioielli in una delle sedie del suo salotto. Sprezzante del pericolo, Bruna parte alla volta della 
villa restando bloccata dietro un cancello in compagnia di un cinghiale. In suo soccorso arriva 
Dino, il tatuatore della vetrina accanto, che finisce coinvolto nell’affaire. Scoperti il sequestro dei 
beni di Norma e la messa all’asta delle sue otto sedie, Bruna e Dino rintracciano collezionisti 
e acquirenti alla ricerca dell’imbottitura gonfia di gioie. Tra alti e bassi, maghi e cinesi, laguna 
e montagna, Bruna e Dino troveranno la vera ricchezza.
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