
Lunedì 3 luglio ore 21,30

L’ORA LEGALE 
Regia di Salvatore Ficarra, Valentino Picone. 
Con Valentino Picone, Leo Gullotta,Vincenzo Amato, Tony Sperandeo. 
Genere Commedia - Italia, 2017, durata 92 minuti - Ratings: kids +13.

Lunedì 10 luglio ore 21,30

NOBITA: LA NASCITA DEL GIAPPONE
Regia di Shinnosuke Yakurawa.
Con Pietro Ubaldi, Davide garbolino, Luca Bottale, Patrizia Scianca, Federica valenti. 
Animazione, rating: Kids, durata 90 minuti - Giappone.

Lunedì 17 luglio ore 21,30

LA TARTARUGA ROSSA
Regia di Michael Dudok de Wit. 
Genere Animazione - Francia, Belgio, 2016, durata 80 minuti - Ratings: kids 

Lunedì 24 luglio ore 21,30 

SMETTO QUANDO VOGLIO - MASTERCLASS
Regia di Sydney Sibilia. 
Con Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero de Rienzo, Stefano Fresi. 
Cast completo Genere Commedia - Italia, 2017, durata 118 minuti. Kids +13.

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

20
17



Lunedì 3 luglio ore 21,30
L’ORA LEGALE 
Regia di Salvatore Ficarra, Valentino Picone. 
Con Valentino Picone, Leo Gullotta,Vincenzo Amato, Tony Sperandeo. 
Genere Commedia - Italia, 2017, durata 92 minuti - Ratings: kids +13.

Salvo e Valentino sono cognati e vivono a Pietrammare, paesino della Sicilia dove gesti-
scono insieme un chiosco sulla piazza principale. Il marito della sorella di Valentino, a sua 
volta sorella della moglie di Salvo, è Pierpaolo Natoli, un professore di liceo dagli elevati 
valori morali e la condotta integerrima. Pierpaolo si candida a sindaco di Pietrammare 
contrapponendosi a Gaetano Patanè, il primo cittadino in carica, un concentrato di cor-
ruzione e malaffare: vuole proporre un cambiamento radicale che metta fine al degrado 
etico ed estetico che Patanè ha incoraggiato nel paese. A sorpresa, i compaesani votano 
Natoli sindaco, ma una volta eletto questi esigerà il rispetto assoluto delle regole: e si sa, 
in Italia chi invoca la legalità lo fa sempre riferendosi agli altri, mai a se stesso. Salvo e 
Valentino rappresentano bene la popolazione di Pietrammare: da una parte i molti, come 
Salvo, che nel malcostume ci sguazzano, traendone il proprio piccolo o grande torna-
conto; dall’altra i pochi come Valentino che vorrebbero un paese migliore, più onesto e 
rispettoso del prossimo. Ma i due cognati scopriranno di essere meno diversi di quanto 
pensassero perché quella verso la legalità è una strada in salita, soprattutto per chi non 
è mai stato abituato a percorrerla.

Lunedì 10 luglio ore 21,30
NOBITA: LA NASCITA DEL GIAPPONE
Regia di Shinnosuke Yakurawa.
Con Pietro Ubaldi, Davide garbolino, Luca Bottale, Patrizia Scianca, Federica valenti. 
Animazione, rating: Kids, durata 90 minuti - Giappone.

Nobita e i suoi amici, stanchi del mondo odierno, decidono di partire per una nuova avven-
tura viaggiando indietro nel tempo di ben 70.000 anni, in un’epoca in cui il Giappone non 
era ancora abitato. Qui, grazie ai poteri di Doraemon, popolano il Pianeta di creature ma-
giche, finché un giorno incontrano Kukuru, un ragazzo dell’epoca primitiva il cui villaggio 
è stato distrutto dalla tribù di Ghigazombie, un terribile e infido stregone-sciamano. Nobita 
e i suoi amici aiuteranno Kukuru a combattere Ghigazombie e a liberare i suoi compagni.

Lunedì 17 luglio ore 21,30
LA TARTARUGA ROSSA
Regia di Michael Dudok de Wit. 
Genere Animazione - Francia, Belgio, 2016, durata 80 minuti - Ratings: kids 
Scampato a una tempesta tropicale e spiaggiato su un’isola deserta, un uomo si orga-
nizza per la sopravvivenza. Sotto lo sguardo curioso di granchi insabbiati esplora l’isola 
alla ricerca di qualcuno e di qualcosa. Qualcosa che gli permetta di rimettersi in mare. 
Favorito dalla vegetazione rigogliosa costruisce una zattera, una, due, tre volte. Ma i suoi 
molteplici tentativi sono costantemente impediti da una forza sotto marina e misteriosa 
che lo rovescia in mare. A sabotarlo è un’enorme tartaruga rossa contro cui sfoga la 
frustrazione della solitudine e da cui riceve consolazione alla solitudine.

Lunedì 24 luglio ore 21,30 
SMETTO QUANDO VOGLIO - MASTERCLASS
Regia di Sydney Sibilia. 
Con Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero de Rienzo, Stefano Fresi. 
Cast completo Genere Commedia - Italia, 2017, durata 118 minuti. Kids +13.

La banda dei ricercatori di Smetto quando voglio è tornata. Anzi, non è mai andata via. 
Se per sopravvivere Pietro Zinni e i suoi colleghi avevano lavorato alla creazione di una 
straordinaria droga legale diventando poi dei criminali, adesso in Smetto quando voglio 
2 Masterclass è proprio la legge ad aver bisogno di loro. Sarà infatti l’ispettore Paola 
Coletti a chiedere al detenuto Zinni di rimettere su la banda, creando una task force al 
suo servizio che entri in azione e fermi il dilagare delle smart drugs. Agire nell’ombra per 
ottenere la fedina penale pulita: questo è il patto. Il neurobiologo, il chimico, l’economi-
sta, l’archeologo, l’antropologo e i latinisti si ritroveranno loro malgrado dall’altra parte 
della barricata, ma per portare a termine questa nuova missione dovranno rinforzarsi, 
riportando in Italia nuove reclute tra i tanti “cervelli in fuga” scappati all’estero. La banda 
criminale più colta di sempre si troverà ad affrontare molteplici imprevisti e nemici sempre 
più cattivi tra incidenti, inseguimenti, esplosioni, assalti e rocambolesche situazioni come 
al solito “stupefacenti”.


