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Rassegna cinematografica di cinema di qualità, ogni martedì alle 15.30, dal 22 gennaio al
23 aprile 2013. Una selezione di 14 film al prezzo incredibile di 3 euro a biglietto. A fine proiezione verrà offerta a tutti gli spettatori una tazza di tè nel foyer.

FILM PER BAMBINI
Nelle date della rassegna una sala sarà dedicata alla programmazione di film per bambini e
ragazzi in prima visione al costo di 3 euro per
2 spettacoli pomeridiani. Scopri il film in programma ogni lunedì su www.spaziocinema.info

Vietato l’ingresso agli adulti non accompagnati dai bambini.

FILM IN PRIMA VISIONE

Nelle date della rassegna verrà selezionato un
titolo tra quelli in programmazione e proposto al
costo di 3 euro per tutti gli spettacoli della giornata. Scopri il film in programma ogni lunedì su
www.spaziocinema.info

dal 22 gennaio
al 23 aprile 2013
spazioCinema CREMONAPO

un particolare ringraziamento all’
Associazione Unitaria Pensionati

via Castelleone 108 -Tel 0372803675
www.spaziocinema.info

AL CINEMA CON TÈ

DAL 22/01 al 23/04

Martedì 22 gennaio Ore 15.30

Martedì 12 marzo Ore 15.30

IO E TE

LA REGOLA DEL SILENZIO

di B. Bertolucci con J. O. Antinori, T. Falco - Italia - 97’

di R. Redford con R. Redford, S. LaBeouf - USA - 125’

Lorenzo, quattordicenne introverso e nevrotico, si chiude in
cantina per una settimana, lasciando credere a tutti di essere invece partito in vacanza con i compagni. La sorellastra
Olivia lo scopre costringendolo ad affrontare quelle difficoltà che lo separano dalla vita vera.

Un giovane reporter indaga su un’inchiesta per rapina. La
pista di indizi da lui seguita lo porta ad incrociare un ex terrorista degli anni settanta...

Martedì 19 marzo Ore 15.30

Martedì 29 gennaio Ore 15.30

a rOYAL WEEKEND

UNA FAMIGLIA PERFETTA

di R. Michell con B. Murray, L. Linney - GB - 95’

Protagonista del film è Leone 50 anni, uomo potente, ricco e
misterioso, ma soprattutto solo. Lo è a tal punto da arrivare
ad ingaggiare una compagnia di attori, per far interpretare
loro la famiglia che non ha mai avuto. La recita va in scena la
notte di Natale.

Martedì 5 febbraio Ore 15.30

VENUTO AL MONDO
di S. Castelletto con P. Cruz, E. Hirsch - Italia - 127’
Una mattina Gemma sale su un aereo diretto a Sarajevo
trascinandosi dietro il figlio sedicenne Pietro. Ad attenderla
all’aeroporto Gojko, poeta bosniaco, amico, amore mancato,
che ai tempi festosi delle Olimpiadi invernali del 1984 traghettò
Gemma verso l’amore della sua vita, il fotografo Diego.

Martedì 12 febbraio Ore 15.30

CENA TRA AMICI
di A. de la Patellière con B. Bruel, V. Benguigui - Belgio - Francia - 109’
Vincent, quarantenne agente immobiliare, sta per diventare padre per la prima volta. Durante una cena a casa di sua sorella si
ritrova, proprio a causa dell’imminente lieto evento, ad essere
bersaglio di un turbinio di domande rivoltegli da tutti i commensali. I convenevoli esplodono presto in un putiferio…

La relazione quasi incestuosa tra il Presidente Roosevelt
e la cugina Margaret Stuckley si consuma nel weekend del
giugno 1939 in cui il Re e la Regina d’Inghilterra fanno visita
al Presidente presso il suo cottage di New York.

Martedì 26 marzo Ore 15.30

LA PARTE DEGLI ANGELI
di K. Loach con R. Allam, J. Henshaw - GB, Francia - 101’
Robbie, appena diventato papà, riesce ad evitare per un soffio la galera e promette di impegnarsi a rigare dritto. Dopo
aver visitato una distilleria clandestina, decide di proporre
ai suoi amici di intraprendere questa stessa attività come
l’inizio di una nuova esistenza.

Martedì 2 aprile Ore 15.30

THE MASTER
di P. T. Anderson con J. Phoenix, P. Seymour Hoffman - USA - 137’
Un ritratto di vagabondi e arrivisti nell’America dopo la seconda guerra mondiale, The Master di Paul Thomas Anderson racconta il viaggio di un reduce della Marina che torna a
casa turbato e con un futuro incerto fino a quando non resta
affascinato dalla Causa e dal suo leader carismatico.

Martedì 9 aprile Ore 15.30

Martedì 19 febbraio Ore 15.30

LA MIGLIORE OFFERTA

IL MATRIMONIO CHE VORREI

di G. Tornatore con G. Rush, J. Sturgess - Italia - 120’

di D. Fankel con M. Streep, T. L. Jones - USA - 121’

Virgil Oldman é un genio eccentrico, esperto d’arte, apprezzato e conosciuto in tutto il mondo. La sua vita scorre al
riparo dai sentimenti, fin quando una donna misteriosa lo
invita nella sua villa per effettuare una valutazione. Sarà
l’inizio di un rapporto che scovolgerà per sempre la sua vita.

Kay e Arnold sono la classica coppia annoiata dopo tanti
anni di matrimonio. Stanca della routine e con tanta voglia
di riaccendere la passione, Kay propone a suo marito di
trascorrere una settimana nella cittadina di Great Hope
Springs, dove vive un famoso consulente matrimoniale.

Martedì 26 febbraio Ore 15.30

Martedì 16 aprile Ore 15.30

LINCOLN

AMOUR

di S. Spielberg cpn D. Day-Lewis, T. Lee Jones - USA - 145’

di M. Haneke con J. L. Trintignant, E. Riva - Germania - Francia - 127’
Georges e Anne sono una coppia di coniugi ottuagenari, insegnanti di musica in pensione. La loro figlia, anche lei musicista, vive all’estero con la sua famiglia. Un giorno, Anne ha un
incidente e l’amore che li unisce viene messo a dura prova.

In una nazione divisa dalla guerra, Lincoln osserva una linea
di condotta che mira a porre fine alla guerra, unire il paese
e abolire la schiavitù. Avendo il coraggio morale ed essendo
fieramente determinato ad avere successo, le scelte che compirà cambieranno il destino delle generazioni future.

Martedì 5 marzo Ore 15.30

Martedì 23 aprile Ore 15.30

LOVE IS ALL YOU NEED

QUARTET

di S. Bier con P. Brosnan, T. Dyrholm - Danimarca, Italia - 112’

di D. Hoffman con T. Courtenay, B. Connolly - GB - 95’

Patrick e Astrid stanno per sposarsi nell’incantevole Sorrento. Fra il trambusto dei preparativi e l’arrivo degli invitati,
le cose iniziano però a prendere una piega ben lontana dalla gioia per la cerimonia. L’idillio si trasforma in una beffa,
trascinando le loro famiglie in un turbinio di rivelazioni e
stravolgimenti, senz’altro imprevedibili, eppure auspicabili…

Cecily, Reggie e Wilfred sono in una casa per cantanti lirici in
pensione. Ogni anno, il 10 ottobre, partecipano ad un concerto
per festeggiare il compleanno di Giuseppe Verdi. Jean, ex-moglie di Reggie, arriva nella casa e distrugge il loro equilibrio. Si
comporta ancora come una diva, ma lei si rifiuta di cantare. Eppure, lo spettacolo deve andare avanti, ed infine parteciperà.

LA PROGRAMMAZIONE POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI PER CAUSE NON DIPENDENTI DALL’ORGANIZZAZIONE

di P. Genovese con S. Castellitto, C. Gerini - Italia - 120’

