
29.07 | LA LA LAND 
(commedia musicale) di D. Chazelle con R. Goslin
Lui un musicista jazz, lei un’aspirante attrice… Due sognatori che si 
incontrano per caso e che intrecciano un’appassionante relazione 
ma…

30.07 | FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO
(commedia-drammatico) di H. Gèlin con O. Sy
La vita di Samuel procede senza limiti, fino a quando una sua vec-
chia fiamma non gli lascia in consegna una bambina: sua figlia. Il 
protagonista di Quasi Amici ritorna in una emozionante avventura…

31.07 | THE FOUNDER
(biografico) di J. L Hancock con M. Keaton
Vi siete mai chiesti cosa ci sia dietro un Big Mac? Siamo negli anni 
’50 e Ray Rock, futuro fondatore di McDonald’s, ha appena acqui-
stato un chiosco di hamburger…

01.08 | IL DIRITTO DI CONTARE
(drammatico) di T. Melfi con O. Spencer
Scienziate afro-americane si battono contro le leggi segregazioni-
ste degli anni '70 sul posto di lavoro, la Nasa. Successo di critica per 
questo film che racconta una storia di emancipazione femminile.

02.08 | LEGO BATMAN*
(animazione) di C. McKay con  W. Arnett
E se Batman fosse fatto di mattoncini di Lego, sarebbe in grado di 
annientare i suoi acerrimi nemici? Gotham City ha ancora bisogno 
del suo eroe…

03.08 | CAPTAIN FANTASTIC
(drammatico) di M. Ross con V. Mortensen
Ben ha deciso di educare i suoi figli nel rispetto della natura, isolan-
doli dal mondo reale. Ma quando una tragedia colpisce la famiglia, 
Ben sarà costretto a rivedere il suo atteggiamento…

04.08 | MOONLIGHT
(drammatico) di B. Jenkins con M. Ali
Premio Oscar Miglior Film 2017, Moonlight è il film che ripercorre 
la vita di Chiron: dall’infanzia alla vita adulta, un ragazzo vive nei 
sobborghi difficili di Miami rinunciando a . . . 

05.08 | FAI BEI SOGNI
(drammatico) di M. Bellocchio con V. Mastandrea
Grazie all’incontro con Elisa, il giornalista Massimo rivivrà i momenti 
difficili della sua infanzia. Cosa succederà quando dovrà affrontare 
la verità sul suo passato?

06.08 | MOGLIE E MARITO
(commedia) di S. Godano con P. Favino
Sull’orlo di una crisi matrimoniale, Andrea e Sofia pensano al divor-
zio ma, a sconvolgerli, sarà un esperimento scientifico che scam-
bierà la vita di uno nell’altro . . . 

07.08 | L’ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA
(commedia-drammatico) di A. Kaurismäki con S. Haji
Nonostante i pregiudizi della popolazione, un commesso viaggiato-
re finlandese stringe un sodalizio con un rifugiato siriano. Il siriano è 
alla ricerca di sua sorella della quale aveva perso le tracce…

08.08 | SULLY
(biografico-drammatico) di C. Eastwood con T. Hanks
Tom Hanks interpreta il pilota Chesley Sullenberger, il quale diven-
ne un eroe dopo aver salvato un gruppo di passeggeri a seguito di 
un atterraggio di emergenza nelle acque gelide del fiume Hudson… 

09.08 | BABY BOSS*
(animazione) di T. McGrath
Quando Mamma e Papà tornano con un nuovo fratellino, i giorni da 
figlio unico per Tim sono presto che finiti… E se il nascituro fosse in 
realtà una spia in missione segreta? 

10.08 | FORTUNATA
(drammatico) di S. Castellitto con J. Trinca
Dopo un matrimonio fallito, Fortunata ha un sogno nel cassetto: 
aprire un salone di bellezza tutto suo. Tra il fare la mamma e le enor-
mi difficoltà legate al posto in cui vive, riuscirà nel suo intento?

11.08 | GOLD - LA GRANDE TRUFFA
(avventura) di S. Gaghan con M. McConaughey
Kenny Wells è deciso ad avverare il luccicante sogno americano ed 
è disposto a tutto. La sua determinazione lo porterà in Indonesia 
dove…

12.08 | FLORENCE
(commedia-biografico) di S. Frears con M. Streep
Da mecenate generosa qual è, Florence Foster Jenkins è solita in-
trattenere i suoi ospiti con performance canore discutibili ma non 
per lei… Protetta dalle critiche del pubblico grazie…

13-08 | LASCIATI ANDARE
(commedia) di F. Amato con T. Servillo
Elia è uno psicanalista che da anni ormai è impassibile alle emozio-
ne umane, ma quando sarà costretto a dimagrire la sua vita pren-
derà una svolta grazie a… 
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23.08 | SING*
(animazione) di G. Jennings
Il teatro sta per chiudere e il manager Buster deve trovare un 
modo per risollevarlo. Sarà un piccolo errore della sua segretaria 
attempata a sconvolgere tutto . . .

24.08 | VI PRESENTO TONI ERDMANN
(commedia) di M. Ade con P. Simonischek
Sei felice? Questa è una domanda che ognuno di noi si pone quan-
do la vita scorre. E se tuo padre ti sconvolgesse l’esistenza per aiu-
tarti a ritrovare te stesso? Così è capitato ad Inès che . . .  

25.08 | THE CIRCLE
(thriller) di J. Ponsoldt con E. Watson 
Mae Holland, figlia unica di una famiglia di modeste condizioni eco-
nomiche, fa il suo ingresso nella più grande azienda di tecnologia e 
social media del mondo, The Circle. Sarà incoraggiata… 

26.08 | IL MEDICO DI CAMPAGNA
(commedia) di T. Lilti con F. Cluzet
Di giorno e di notte, Jean Pierre Werner percorre le strade sterrate 
di campagna per raggiungere i suoi pazienti fino a che un cancro 
diagnosticato al cervello non lo obbligherà a fermarsi…

27.08 | TUTTO QUELLO CHE VUOI
(commedia) di F. Bruni con G. Montaldo
Alessandro, ventidue anni, è un trasteverino ignorante e turbolente; 
Giorgio, ottantacinquenne, è un poeta la cui arte è passata nell’om-
bra. Vivono a pochi passi l’uno dall’altro ma… 

14.08 | LA BELLA E LA BESTIA
(fantastico) di B. Condon con E. Watson
Rinchiusa in un castello, Belle avrà a che fare con la bestia che un 
tempo era un principe di bell'aspetto. Sarà in grado la fanciulla di 
vedere oltre le sembianze bestiali del suo padrone?

16.08 | OCEANIA*
(animazione) di R. Clements
Nel Sud Pacifico dell’Oceania, la fanciulla Vaiana conduce un’esi-
stenza tranquilla fino a quando sua nonna non le rivela un temibile 
segreto…
 

17.08 | JACKIE
(biografico-drammatico) di P. Larraín con N. Portman
L’attrice Premio Oscar Natalie Portman interpreta Jackie Kennedy, 
reduce dall’episodio nefasto che ha visto la morte di suo marito. Un 
giornalista politico della rivista “Life” l’aiuterà a ritrovare la verità…

18.08 | CAFÈ SOCIETY
(commedia) di W. Allen con K. Stewart
Negli anni ’30, Bobby Dorfman lascia la sua NYC alla volta della 
California ove incontrerà una giovane donna che lavora come se-
gretaria nell’agenzia di suo Zio e…

19.08 | LA TENEREZZA
(drammatico) di G. Amelio con E. Germano
In un palazzo antico di Napoli vive Lorenzo che, caduto in disgrazia 
per colpa del suo carattere bizzarro, incontra una coppia di giovani 
venuti dal Nord. Questi gli cambieranno la vita…  

20.08 | BEATA IGNORANZA
(commedia) di M. Bruno con A. Gassmann
Social Network sì o no? È ciò su cui due uomini dalle visioni total-
mente opposte si dibatteranno, ma si cacceranno in una serie di ro-
cambolesche avventure quando accetteranno di scambiarsi le vite.

21.08 | GGG IL GRANDE GIGANTE GENTILE 
(fantastico) di S. Spielberg con M. Rylance
GGG è un gigante molto diverso dagli altri abitanti del Paese dei 
Giganti. È vegetariano e si ciba soltanto di Cetrionzoli e Sciroppio. 
Una notte, il dolce GGG, rapisce una bambina che vive a Londra…

22.08 | LIBERE DISOBBEDIENTI E INNAMORATE
(drammatico) di M. Hamoud con M. Hawa
Tre donne arabe in una Tel Aviv che ribolle di cultura underground.
Tre giovani ostinate e coraggiose per una riflessione a cuore aperto 
sull’indipendenza femminile…

INFORMAZIONI Posto unico €5,00; (*) film per ragazzi €4,00. Inizio proiezioni ore 
21:15. È possibile acquistare i biglietti, per le proiezioni previste dal programma, ad ogni 
apertura di biglietteria, presso il Book Shop del Castello dalle ore 19 a inizio spettacolo 
(per un massimo di 4 biglietti a persona). Il biglietto va esibito per i controlli di legge e 
conservato in caso di diritto al rimborso. I biglietti non possono essere sostituiti o rimbor-
sati. Il biglietto, in caso di annullamento della proiezione, è rimborsabile entro 5 giorni. In 

caso di pioggia, a spettacolo iniziato, il costo del biglietto non sarà rimborsato. Per so-
pravvenute esigenze tecniche, l’Organizzazione si riserva il diritto di effettuare variazioni 
di date e/o di apportare modifiche al programma.
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