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15 marzo 2018 

Il palazzo del Vicerè 

 Bio/Dram/Sto, GB/India/Svezia, 106 min.  

8 marzo 2018 

L’altra metà della storia 

Drammatico, Gran Bretagna, 108 min.  

22 marzo 2018 

Dove non ho mai abitato  

 Drammatico, Italia, 97 min.  

Viceroy's House a Delhi è stata per molto 
tempo la casa dei governatori britannici in 
India. Nel 1947 Lord Mountbatten assume 
l'incarico di ultimo viceré con il compito di 
consegnare l'India nuovamente alla sua 
gente. Con la figlia e la moglie vive al piano 
superiore del palazzo mentre oltre 500 tra 
hindu, servitori musulmani e sikh, vivono 
nei piani bassi. Mentre l'élite politica si 
riunisce nelle stanze di Mountbatten per 
decidere il futuro dell'India, nel palazzo 
scoppia il conflitto, con conseguenze che si 
estenderanno ben oltre le mura. 

 Tony è un settantenne divorziato che 
possiede un negozietto in cui si vendono 
e riparano vecchie macchine fotografi-
che. È divorziato e ha una figlia che sta 
per partorire in seguito a un'insemina-
zione artificiale perché non vuole aver 
un partner. Un giorno riceve una lettera 
da uno studio notarile che l'informa che 
la madre di Veronica, una sua fiamma 
dei tempi del liceo, gli ha lasciato un 
diario in eredità.  Il passato torna ad 
affacciarsi nella vita dell'uomo. 

Il film segue i conflitti emotivi di Francesca, 
figlia unica di un famoso architetto di Torino 
al quale fa visita solo in rare occasioni. In-
fatti, da molti anni vive a Parigi con la figlia 
adolescente e il marito Benoît. A causa di un 
infortunio domestico che costringe l'anziano 
padre a letto, la donna vola a Torino per 
concludere un progetto paterno. Qui incon-
tra l'architetto Massimo. Dopo un difficile 
primo approccio, tra i due si instaura una 
forte sintonia professionale che sfocia in un 
sentimento profondo e passionale. 

Proiezioni 
 

 giovedì ore 21 
 

Tessera 10 film: 30 euro 

Ingresso unico: 5 euro 
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25 gennaio 2018 

Gifted – Il dono del talento  

Drammatico, USA, 101 min. 

18 gennaio 2018 

L’incredibile vita di Norman 

Commedia, USA, 118 min. 

New York. Norman Oppenhei-
mer si qualifica come uomo 
d'affari. La sua vita consiste 
nel cercare di soddisfare le 
necessità altrui sperando di 
ricevere in cambio rispetto e 
ammirazione. Un giorno rie-
sce ad avvicinare un uomo 
politico israeliano che sta vi-
vendo un periodo difficile e gli 
regala un costosissimo paio di 
scarpe. Tre anni dopo, lo 
stesso uomo diverrà il pre-
mier del suo Paese trasfor-
mando radicalmente la vita di 
Norman. 

Frank Adler è un single che 
sta allevando Mary, la nipote 
di sette anni figlia di sua 
sorella, una matematica as-
solutamente geniale. Anche 
Mary è straordinariamente 
dotata per la materia. Tanto 
che quando deve controvo-
glia andare a scuola si ritro-
va in una condizione distante 
anni luce da quella dei suoi 
coetanei. Ciò le procura disa-
gio ma, ad aggravare la si-
tuazione, interviene la nonna 
materna Evelyn che la vuole 
sottrarre a Frank per spin-
gerla sul versante dell'eccel-
lenza negli studi. 

1 marzo 2018 

Il colore nascosto delle cose  

Drammatico/Sentimentale, Italia, 115 min. 

Corrado è un alto funzionario 
del Ministero degli Interni con 
una specializzazione in missioni 
internazionali legate al tema 
dell'immigrazione irregolare. 
Viene scelto per un difficile 
compito: trovare in Libia degli 
accordi che portino a una dimi-
nuzione degli sbarchi sulle co-
ste italiane. Le trattative non 
sono facili per le molteplici for-
ze in campo e per i contrasti 
all'interno della realtà libica 
post Gheddafi. C'è però una 
regola precisa da rispettare: 
mai entrare in contatto diretto 
con uno dei migranti. 

22 febbraio 2018 

L’ordine delle cose  

Drammatico, Italia, 115 min. 

Dal regista Silvio Soldini, Teo 
(Adriano Giannini) è un affa-
scinante pubblicitario in car-
riera. Ha una fidanzata, un'a-
mante e un passato familiare 
tormentato alle spalle. Un 
giorno conosce Emma 
(Valeria Golino), un’osteopa-
ta non vedente, di grande 
forza d'animo che non si è 
mai arresa al suo handicap. 
Tra i due scoppia un amore 
travolgente e apparentemen-
te impossibile, destinato a 
creare scompiglio nella vita 
di entrambi.  

 

8 febbraio 2018 

Il segreto 

Drammatico, Irlanda, 108 min. 

1 febbraio 2018 

Appuntamento al parco  

Commedia, Gran Bretagna, 102 min. 

15 febbraio 2018 

Nove lune e mezza 
Commedia, Italia, 90 min. 

Tratto dall'omonimo romanzo di Seba-
stian Barry, la storia di Rose, una donna 
rinchiusa in un ospedale psichiatrico 
dalla Seconda Guerra Mondiale, estrema-
mente forte e coraggiosa con nel cuore 
un segreto inconfessabile. Quando il 
Dottor Stephen Grene, incuriosito, inizia 
a indagare sul suo misterioso passato, 
verranno alla luce una relazione di pas-
sione e amore travolgente. Il segreto è il 
racconto struggente di un amore vero e 
profondo che ha continuato a vivere 
nonostante tutto e tutti. 

Diane Keaton affianca Brendan Gleeson 
in una commedia romantica ispirata alla 
storia del senzatetto "Harry the Hermit". 
Donald Horner è un uomo selvaggio, 
"residente" da 17 anni in un’abitazione 
improvvisata in un parco pubblico di 
Londra. Un giorno Emily Walters, un'an-
ziana vedova americana, si imbatte nel 
vagabondo anticonformista a cui presto 
demoliranno la “casa”. Ben presto Emily 
si schiererà in sua difesa e tra i due 
nascerà un’inaspettata storia d’amore.  

Livia e Tina sono due sorelle molto diverse 
tra loro, ma unite. Il loro legame è così 
forte che Livia, pur di far realizzare il so-
gno di maternità di Tina, acconsentirà a 
portare in grembo il figlio della sorella, il 
tutto all'oscuro della loro strampalata fa-
miglia. Per Nove lune e mezza, Livia dovrà 
trattenersi dall'esibire il pancione crescen-
te, mentre Livia fingerà di essere in dolce 
attesa. Ciò darà origine a una serie di 
equivoci e situazioni tragicomiche.  Un 
viaggio alla scoperta degli infiniti modi di 
essere donne e madri. 


