
Lunedì 4 luglio ore 21,30 per famiglie

INSIDE OUT 
Di Pete Docter. 
Con Amy Poehler, Phyllis Smith, Mindy Kaling, Lewis Black, Bill Hader. 
Titolo originale Inside Out. Animazione, Ratings: Kids, durata 94 min. - USA 2015 - Walt Disney 

Lunedì 11 luglio ore 21,30

PErfETTI ScONOScIUTI
di Paolo Genovese.
Con Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini, Edoardo Leo, Valerio Mastandrea.  
Commedia, Ratings: Kids +13, durata 97 min. - Italia 2016.

Lunedì 18 luglio ore 21,30 per famiglie

ZOOTrOPOLIS 
Di Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush. 
Con Massimo Lopez, Paolo Ruffini, Nicola Savino, Frank Matano, Diego Abatantuono. 
Titolo originale Zootopia. Animazione, Ratings: Kids, durata 108 min. - USA 2016 - Walt Disney 

Lunedì  25 luglio ore 21,30 

UNa vOLTa NELLa vITa 
Di Marie-Castille Mention-Schaar. 
Con Ariane Ascaride, Ahmed Dramé, Noémie Merlant, Geneviève Mnich, Stéphane Bak. 
Titolo originale Les héritiers. Drammatico, Ratings: Kids +13, durata 105 min. - Francia 2014

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

CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Assessorato alla Cultura e Biblioteca

Novate Milanese -  Largo A. Fumagalli, 5

cinema
in villa venino

INGrESSO € 5,00 

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



Lunedì 4 luglio ore 21,30 per famiglie
INSIDE OUT
Di Pete Docter. 
Con Amy Poehler, Phyllis Smith, Mindy Kaling, Lewis Black, Bill Hader. 
Titolo originale Inside Out. Animazione, Ratings: Kids, durata 94 min. - USA 2015. - Walt Disney 

Un film che impersona le voci di dentro con un radicalismo che impressiona e commuove.
Protagonista di Inside Out è la giovane Riley che, costretta a trasferirsi con la famiglia in una 
nuova città, deve fare i conti anche con le emozioni che convivono nel centro di controllo 
della sua mente e guidano la sua quotidianità, e che non sono d’accordo su come affrontare 
la vita in una nuova città, in una nuova casa e in una nuova scuola. Gioia è il motore del 
gruppo e mantiene tutti attivi e felici; cerca sempre di vedere il lato positivo delle cose. Paura 
è una sorta d’impiegato perennemente stressato: ha sempre paura di perdere il suo lavoro 
ma, poiché lui è il suo lavoro, questo non accadrà mai. Rabbia è arrabbiato: sa che i membri 
del gruppo hanno buone intenzioni e fanno del loro meglio ma, a differenza sua, non sanno 
come funzionano le cose. Quando è troppo esasperato, la sua testa prende fuoco. Disgusto 
è molto protettiva nei confronti di Riley; ha delle aspettative alte verso il prossimo ed è poco 
paziente. Tristezza è divertente, anche nel suo essere triste: è intelligente e sempre previdente 
ma rappresenta una vera e propria sfida per Gioia.

Lunedì 11 luglio ore 21,30
PErfETTI ScONOScIUTI
di Paolo Genovese. Con Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini, Edoardo Leo, Valerio 
Mastandrea.  Commedia, Ratings: Kids +13, durata 97 min. - Italia 2016 

Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segreta. Un tempo quella segreta 
era ben protetta nell’archivio nella nostra memoria, oggi nelle nostre sim. Cosa succederebbe 
se quella minuscola schedina si mettesse a parlare? Perfetti sconosciuti è un film dove tutto 
è il contrario di tutto, dove ognuno può raccontare la sua esperienza, può fissare dei confini 
tra cose giuste e sbagliate, corrette e scorrette, disdicevoli o no, parlando di vite segrete, di 
quello che non possiamo o non vogliamo raccontare. Nel corso di una cena, che riunisce un 
gruppo di amici, la padrona di casa Eva, ad un certo punto, si dice convinta che tante coppie 
si lascerebbero se ogni rispettivo partner controllasse il contenuto del cellulare dell’altro. 
Parte così una sorta di gioco per cui tutti dovranno mettere il proprio telefono sul tavolo e 
accettare di leggere sms/chat o ascoltare telefonate pubblicamente. Quello che all’inizio 
sembra un passatempo innocente diventerà man mano un gioco al massacro e si scoprirà 
che non sempre conosciamo le persone così bene come pensiamo.

Lunedì 18 luglio ore 21,30 per famiglie
ZOOTrOPOLIS              
Di Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush. 
Con Massimo Lopez, Paolo Ruffini, Nicola Savino, Frank Matano, Diego Abatantuono. 
Titolo originale Zootopia. Animazione, Ratings: Kids, durata 108 min. - USA 2016 - Walt Disney 

Un film che affronta il tema attuale dell’uso della paura come strumento di governo, attra-
verso una sceneggiatura calibrata, divertente e ricca di rimandi. Zootropolis è ambientato 
nell’omonima città, una moderna metropoli molto diversa da qualsiasi altro luogo. Composta 
da quartieri differenti tra di loro come l’elegante Sahara Square e la gelida Tundratown, 
Zootropolis accoglie animali di ogni tipo. Dal gigantesco elefante al minuscolo toporagno, in 
questa città tutti vivono insieme serenamente, a prescindere dalla razza a cui appartengono. 
Ma al suo arrivo in città, la simpatica e gentile agente Judy Hopps, scopre che la vita di una 
coniglietta all’interno di un corpo di polizia dominato da animali grandi e grossi, non è affatto 
facile. Decisa comunque a dimostrare il suo valore, Judy si lancia nella risoluzione di un caso 
misterioso per cui dovrà lavorare al fianco di una volpe loquace e truffaldina di nome Nick Wilde.

Lunedì  25 luglio ore 21,30 
UNa vOLTa NELLa vITa 
Di Marie-Castille Mention-Schaar. 
Con Ariane Ascaride, Ahmed Dramé, Noémie Merlant, Geneviève Mnich, Stéphane Bak. 
Titolo originale Les héritiers. Drammatico, Ratings: Kids +13, durata 105 min. - Francia 2014. - 

Un film più che riuscito su come dovrebbe essere la scuola: luogo della trasmissione del saper 
imparare. Ispirato a una storia vera. Liceo Léon Blum di Créteil, città nella banlieue sud-est di 
Parigi: una scuola che è un incrocio esplosivo di etnie, confessioni religiose e conflitti sociali. 
Una professoressa, Anne Gueguen (Ariane Ascaride), propone alla sua classe più problematica 
un progetto comune: partecipare a un concorso nazionale di storia dedicato alla Resistenza e 
alla Deportazione. Un incontro, quello con la memoria della Shoah, che cambierà per sempre 
la vita degli studenti.


