Cortile Crispi - Bonporti
via S. Giovanni Bosco - Trento
tutti i giovedì
luglio alle ore 21.30
agosto alle ore 21.00

6 LUGLIO
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7
PASTICCERIA

RISTORANTE
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info.
Ingresso: intero 5€
ridotto 3€ (fino ai 15 anni)

è organizzato da

Apertura cassa
un’ora prima delle proiezioni

Cortile Crispi - Bonporti
via S. Giovanni Bosco - Trento
ore 21.30 (luglio) - 21.00 (agosto)
fino a esaurimento posti
Le proiezioni saranno sospese
in caso di pioggia
in collaborazione con

numero verde URP 800017615
www.trentocultura.it

L’organizzazione si riserva variazioni
del programma in caso di necessità
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6 LUGLIO
31 AGOSTO
Cortile Crispi - Bonporti
via S. Giovanni Bosco - Trento
tutti i giovedì
luglio alle ore 21.30
agosto alle ore 21.00

06 luglio

13 luglio

20 luglio

di Matt Ross

di Alessandro D’Alatri

di Denis Villeneuve

CAPTAIN FANTASTIC
USA 2016 - 120’

THE STARTUP
ITALIA 2017 - 97’

ARRIVAL

USA 2016 - 116’

Ben vive con la moglie e i sei figli,
isolato dal mondo nelle foreste del
Pacifico nord-occidentale. Cerca di
crescere i suoi figli nel migliore dei
modi, infondendo in essi una
connessione primordiale con la
natura. Quando una tragedia colpisce
la famiglia, Ben è costretto suo
malgrado a lasciare la vita che si era
creato per affrontare il mondo reale,
fatto di pericoli ed emozioni che i suoi
figli non conoscono. Il film ha ricevuto
una candidatura ai Premi Oscar per il
miglior attore protagonista a Viggo
Mortensen.

Qual è il sogno di ogni ragazzo di oggi?
Inventare una app e svoltare! È quello
che accade a Matteo Achilli che,
esasperato dall’ennesima ingiustizia
subita, inventa un social network per
far incontrare domanda e offerta di
lavoro. All’inizio nessuno crede al
progetto e molti sono i falchi pronti ad
approfittare di lui. A un certo punto
arriva la svolta: da un giorno all’altro,
Matteo si trova al centro degli interessi
del mondo che conta. La sua faccia è
sulle prime pagine dei giornali e la sua
startup conta migliaia di iscritti. Ma il
mondo del successo è una giungla: sei
preda o predatore. C’è un prezzo da
pagare: la famiglia, l’amicizia, l’amore.
Cosa sceglierà Matteo?

Quando un misterioso oggetto
proveniente dallo spazio atterra sul
nostro pianeta, per le investigazioni
del caso viene formata una squadra di
élite, capitanata dall’esperta linguista
Louise Banks. Mentre l’umanità
vacilla sull’orlo di una Guerra globale,
Banks e il suo gruppo affronta una
corsa contro il tempo in cerca di
risposte – e per trovarle, farà una
scelta che metterà a repentaglio la
sua vita e, forse, anche quella del
resto della razza umana. Il film ha
ottenuto 8 candidature ai Premi
Oscar, vincendo quello per il miglior
suono, 2 candidature ai Golden
Globes e 9 candidature ai BAFTA.

27 luglio

03 agosto

10 agosto

di Francesco Amato

di Theodor Melfi

di Mirko Pincelli

LASCIATI ANDARE
ITALIA 2017 - 107’

IL DIRITTO DI CONTARE
USA 2016 - 127’

THE HABIT OF BEAUTY
ITALIA | GB 2016 - 89’

È risaputo: un bravo psicanalista
dev’essere impermeabile alle emozioni
che gli scaricano addosso i suoi pazienti.
Ma nel caso di Elia, la lucidità con gli
anni è diventata indifferenza e il distacco
noia. Ieratico e severo, con un senso
dell’umorismo impietoso, Elia tiene tutti a
distanza di sicurezza e sublima la sua
esistenza avara d’emozioni mangiando
dolci in gran quantità. Un giorno, a causa
di un malore, è costretto a mettersi a
dieta e a iscriversi in palestra. È così che
nella sua vita irrompe Claudia,
eccentrica personal trainer con
un’innata capacità di trascinare nei suoi
casini chiunque le capiti a tiro. Una
commedia brillante interpretata da Toni
Servillo e Verónica Echegui.

L’incredibile storia mai raccontata di
Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e
Mary Jackson, tre brillanti donne
afroamericane che – alla NASA –
lavorarono ad una delle più grandi
operazioni della storia: la spedizione
in orbita dell’astronauta John Glenn,
un obbiettivo importante che non solo
riportò fiducia nella nazione, ma che
ribaltò la Corsa allo Spazio,
galvanizzando il mondo intero. Le tre
pioniere, superando ogni forma di
barriera, sono state un modello
d’ispirazione per generazioni. Il film
ha ottenuto 3 candidature ai Premi
Oscar, 3 candidature a Golden Globes
e una candidatura ai BAFTA.

Ernesto – fotografo di successo – e la
sua compagna Elena – gallerista –
vivono in Inghilterra e decidono di
tornare in Italia per trascorrere una
vacanza. Sulle montagne del Trentino
hanno un terribile incidente che
sconvolgerà le loro vite per sempre. È
l’inizio di un percorso intimo e
doloroso, diverso per ognuno dei due.
Finché, alla vigilia della mostra che
dovrebbe riunire Ernesto a Elena dopo
tre anni di silenzio, qualcosa di
inaspettato li spinge a tornare nella
loro terra, dove ancora vivono le
famiglie, nel tentativo di ricostruire i
legami con il passato e con la propria
identità. Nel cast Francesca Neri,
Vincenzo Amato e Noel Clarke.

17 agosto

24 agosto

31 agosto

LION - La strada verso casa

LA LA LAND

CLASSE Z

USA | AUSTRALIA | GB 2016 - 129’

USA 2016 - 126’

ITALIA 2017 - 90’

di Garth Davis

Saroo, un bambino indiano di 5 anni,
finisce sul treno sbagliato e si perde a
Calcutta. Ritrovato dalle autorità, non
riesce a spiegare il suo luogo di
provenienza, ha in mente soltanto
l’immagine della stazione dalla quale era
partito. Dopo una prima sistemazione in
orfanotrofio, viene adottato da una
coppia australiana. Molti anni dopo,
ormai adulto, decide, utilizzando Google
Earth, di analizzare una per una tutte le
stazioni ferroviarie dell’India per trovare
quella giusta e potersi finalmente
ricongiungere alla sua famiglia di
origine. Tratto da una storia vera, il film
ha ottenuto 6 candidature ai Premi
Oscar e 4 candidature a Golden Globes
e ha vinto 2 BAFTA.

di Damien Chazelle
LINGUA ORIGINALE CON SOTTOTITOLI

Mia è un’aspirante attrice che, tra un
provino e l’altro, serve cappuccini alle
star del cinema. Sebastian è un
musicista jazz che sbarca il lunario
suonando nei piano bar. Dopo alcuni
incontri casuali, fra i due esplode una
travolgente passione nutrita dalla
condivisione di aspirazioni comuni e da
una complicità fatta di incoraggiamento
e sostegno reciproco. Ma quando
iniziano ad arrivare i primi successi,
dovranno confrontarsi con delle scelte
che metteranno in discussione il loro
rapporto. La minaccia più grande sarà
rappresentata proprio dai sogni che
condividono. Il film ha ottenuto 14
candidature e vinto 6 Premi Oscar, oltre
a 7 Golden Globes e 5 BAFTA.

di Guido Chiesa

In un liceo spunta la sezione H, creata ad
hoc per alcuni ragazzi. La ragione è il
sovraffollamento delle classi. La novità
non turba gli alunni, tutti individualisti e
problematici. La vita nella nuova sezione
è una pacchia, i professori non provano
nemmeno a farli studiare. L’unico ad
avere a cuore le loro sorti è il giovane
supplente Marco Andreoli. Esasperato
dall’inettitudine dei suoi studenti, a metà
anno svela la verità sulla sezione H: è una
classe “ghetto” per tenerli sotto controllo
e migliorare la rendita delle altre classi. I
ragazzi si rendono conto che Andreoli ha
ragione, tutti li considerano dei vuoti a
perdere. Inizia così un’impresa
impossibile: per affrontare la maturità,
non resta che studiare!

