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In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno presso la Sala Teatro Comunale "G. Testori"

Lunedì 6 luglio 2020 ore 21:30
L'ospite

Regia di Duccio Chiarini, con Daniele Parisi, Silvia D'Amico, Anna Bellato, Thony, Sergio Pierattini.
Genere: Commedia. Italia, Francia, 2018. Durata 94 minuti. Consigliato per la visione di bambini e

ragazzi: +13
Guido ha una relazione con Chiara che viene messa in crisi dalla possibilità che lei sia rimasta

incinta. Mentre lui si sente pronto per la paternità, lei ci vuole pensare. Nell'attesa, Guido, sperando
di farle cambiare idea, se ne va di casa ottenendo ospitalità sia dai suoi genitori che dagli amici.

Avrà modo di diventare testimone di storie che non conosceva fino in fondo.

Lunedì 13 luglio 2020 ore 21:30
Dilili a Parigi

Regia di Michel Ocelot, con Prunelle Charles-Ambron, Enzo Ratsito. Titolo originale: Dilili à Paris.
Genere: Animazione. Francia, 2018. Durata 95 minuti. Film per tutti.

Dilili è una piccola kanak meticcia, che arriva a Parigi, a fine '800, imbarcandosi di straforo sulla
nave che la riporta in Francia, dalla Nuova Caledonia. Nella capitale stringe amicizia con Orel, un
facchino affascinante e gentile, che conosce tutto il mondo culturale e artistico della Belle Époque.
Insieme a lui, scarrozzerà per tutta Parigi alla ricerca dei cosiddetti Maschi Maestri, una banda di

malfattori che terrorizza la città, svaligiando le gioiellerie e rapendo le bambine.

Lunedì 20 luglio 2020 ore 21:30
Tutto ciò che voglio

Regia di Ben Lewin, con Dakota Fanning, Toni Collette, Alice Eve, River Alexander, Marla Gibbs.
Genere: Commedia drammatica - USA, 2017, durata 93 minuti

La giovane Wendy soffre di autismo, vive in una casa famiglia a San Francisco e ha trovato lavoro
come commessa in un fast food. La sua grande passione è Star Trek e nel tempo libero si dedica
completamente a scrivere una storia con i personaggi della saga, con l'intenzione di partecipare a

un concorso a tema indetto dalla Paramount.

Lunedì 27 luglio 2020 ore 21:30
Il racconto dei racconti

Regia di Matteo Garrone, con Salma Hayek, John C. Reilly, Christian Lees, Jonah Lees, Alba
Rohrwacher. Genere Fantasy.Italia, Francia, Gran Bretagna, 2015, durata 125 minuti. Consigliato per

la visione di bambini e ragazzi: +13.
C'era una volta un regno, anzi tre regni vicini e senza tempo, dove vivevano re e regine, principi e
principesse. Un re libertino e dissoluto. Una principessa data in sposa ad un orribile orco. Una
regina ossessionata dal desiderio di un figlio. Accanto a loro maghi, streghe e terribili mostri,

saltimbanchi, cortigiani e vecchie lavandaie sono gli eroi di questa libera interpretazione di tre delle
celebri fiabe tratte da Il Racconto dei Racconti di Giambattista Basile.

INGRESSO LIBERO e POSTI AD ESAURIMENTO in sicurezza con i Protocolli anti Covid - 19

Per informazioni e prenotazioni: Villa Venino - l.go Padre A. Fumagalli, 5

Ufficio Cultura: 02.35473272/309 - email: cultura@comune.novate-milanese.mi.it
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