
NOVEMBRE
DICEMBRE

2018

COMUNE DI 
CONCORDIA SAGITTARIA
ASSESSORATO ALLA CULTURA

VEN
16-11

IL BENE MIO - ore  21.00
Regia di Pippo Mezzapesa. Con Sergio Rubini, Sonya Mellah, Dino Abbrescia, Francesco De Vito, Michele Sinisi. 
Genere Drammatico - Italia, 2018, durata 94 minuti.

SAB 
17-11

IL VERDETTO - ore 21.00
Regia di Richard Eyre. Con Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead, Anthony Calf, Jason Watkins. 
Genere Drammatico - Gran Bretagna, 2017, durata 105 minuti.

DOM
18-11 IL VERDETTO - ore 17.00 / 21.00

VEN
23-11

THE WIFE VIVERE NELL’OMBRA - ore 21.00
Regia di Björn Runge. Con Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater, Max Irons, Harry Lloyd, Annie Starke.  
Genere Drammatico - USA, Svezia, Gran Bretagna, 2017, durata 100 minuti. 

SAB 
24-11 THE WIFE VIVERE NELL’OMBRA - ore  21.00

DOM
25-11

THE WIFE VIVERE NELL’OMBRA - ore 17.00 

NOME DI DONNA - ore 21.00
Regia di Marco Tullio Giordana. Con Cristiana Capotondi, Valerio Binasco, Stefano Scandaletti, Michela Cescon, Bebo Storti.  
Genere Drammatico - Italia, 2018, durata 90 minuti

VEN
30-11

TUTTI LO SANNO - ore 21.00
Regia di Asghar Farhadi. Un fi lm con Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Eduard Fernández, Bárbara Lennie.  
Genere Drammatico - Spagna, Francia, 2018, durata 130 minuti. 

SAB 
01-12

FIRST MAN-IL PRIMO UOMO - ore  21.00
Regia di Damien Chazelle. con Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stoll, Patrick Fugit. 
Genere Biografi co - USA, 2018, durata 141 minuti. 

DOM
01-12

TUTTI LO SANNO - ore 17.00

FIRST MAN-IL PRIMO UOMO - ore 21.00

VEN
07-12

ANIMALI FANTASTICI 2 - I CRIMINI DI GRINDELWALD - ore  21.00
Regia di David Yates. Con Johnny Depp, Eddie Redmayne, Zoë Kravitz, Katherine Waterston, Alison Sudo
Consigli per la visione di bambini e ragazzi: Film per tutti .

SAB 
08-12

EUFORIA - ore 21.00
Regia di Valeria Golino. con Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari, Valentina Cervi, Andrea Germani.
Genere Drammatico - Italia, 2018, durata 115 minuti.

DOM
09-12

ANIMALI FANTASTICI 2 - I CRIMINI DI GRINDELWALD - ore 17.00

EUFORIA - ore 21.00

La programmazione può subire variazioni. 
Vietato l’ingresso a spettacolo iniziato

INGRESSI: Interi € 7,50 / Ridotti  € 5,00

Per ulteriori informazioni sulla programmazione 
di Cinema C consultare il sito: www.circoloantiqui.it

Informazioni tel. 0421 270442 / 270932

Potete trovare la programmazione anche 
sulla nostra pagina Facebook “Cinema C”

DOM
18-11

BAFFO & BISCOTTO MISSIONE SPAZIALE - ore 15.00
Regia di Victor Azeev. 
Genere Animazione Russia, 2018, durata 75 minuti.

DOM
25-11

TEEN TITANS GO - ore 15.00
Regia di Aaron Horvath, Peter Rida Michail. Un fi lm con Kristen Bell, 
Khary Payton, Will Arnett, Tara Strong, Greg Cipes, Hynden Walch. 
Genere Animazione - USA, 2018, durata 92 minuti.

DOM
02-12

MINI CUCCIOLI LE QUATTRO STAGIONI - ore 15.00
Regia di Sergio Manfi o. 
Genere Animazione - Italia, 2018, durata 75 minuti.

DOM
09-12

ZANNA BIANCA - ore 15.00
Regia di Alexandre Espigares. Un fi lm con Toni Servillo, Virginie Efi ra, 
Raphaël Personnaz, Dominique Pinon, Nick Offerman.  
Genere Animazione - Francia, Lussemburgo, USA, 2018, durata 80 minuti

DOM
16-12

LO SCHIACCIANOCI E I QUATTRO REGNI - ore 15.00
Regia di Lasse Hallström, Joe Johnston. Con Keira Knighley, Mackenzie 
Foy, Misty Copeland, Helen Mirren, Morgan Freeman. 
Genere Avventura - USA, 2018, durata 99 minuti.

DOM
23-12

IL GRINCH - ore 15.00
Regia di Peter Candeland, Yarrow Cheney, Matthew O’Callaghan, 
Raymond S. Persi. Con Alessandro Gassmann, Benedict Cumberbatch. 
Genere Animazione - USA, 2018

MAR
25-12 IL GRINCH - ore 17.00

DOM
30-12

SPIDER MAN UN NUOVO UNIVERSO - ore 15.00
Regia di Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman. Un fi lm con 
Liev Schreiber, Mahershala Ali, Brian Tyree Henry, Shameik Moore, Hai-
lee Steinfeld.  Genere Animazione - USA, 2018.

DOM
06-01 SPIDER MAN UN NUOVO UNIVERSO - ore 15.00

CINEMA RAGAZZI



IL BENE MIO
Elia è l’ultimo abitante di Provvidenza, un paese fantasma nella campagna pugliese i cui abitanti, dopo 
un devastante terremoto, si sono trasferiti al paese nuovo. Ma Elia non molla: “Questa è casa mia”, ri-
pete ostinatamente, e si strugge nel ricordo della moglie Maria, la maestrina di Provvidenza deceduta 
a causa del terremoto. I suoi unici contatti umani sono con il migliore amico Gesualdo, che gestisce 
un’agenzia di viaggi, e con Rita, ex collega di Maria, che porta ad Elia viveri e notizie. Il sindaco di Prov-
videnza Nuova, che è anche suo cognato, è il più deciso ad allontanare Elia dal paese vecchio, al punto 
da richiedere l’intervento della forza pubblica e far edificare un muro intorno all’abitato, con tanto di filo 
spinato. Ma proprio quando Elia sta per essere circondato, all’interno di Provvidenza Vecchia comin-
cia ad avvertire una presenza: sarà il fantasma di Maria, venuto a riprendersi il suo cocciuto marito? 

IL VERDETTO
Giudice dell’Alta Corte britannica, Fiona Maye è specializzata in diritto di famiglia. Diligente e per-
suasa di fare sempre la cosa giusta, in tribunale come nella vita, deve decidere del destino di Adam 
Henry, un diciassettenne testimone di Geova che rifiuta la trasfusione. Affetto da leucemia, Adam 
ha deciso in accordo con i genitori e la sua religione di osservare la volontà di Dio ma Fiona non 
ci sta. Indecisa tra il rispetto delle sue convinzioni religiose e l’obbligo di accettare il trattamento 
medico che potrebbe salvargli la vita, decide di incontrarlo in ospedale. Il loro incontro capovolgerà 
il corso delle cose e condurrà Fiona dove nemmeno lei si aspettava. 

THE WIFE - VIVERE NELL’OMBRA
Joe Castleman e la moglie Joan vengono svegliati all’alba da una telefonata proveniente dall’Europa. 
È la notizia che Joe ha vinto il premio Nobel per la letteratura. Mentre si prepara e poi ha luogo il loro 
soggiorno a Stoccolma in vista della premiazione, Joan ripensa ai quarant’anni passati al fianco del 
marito, al patto segreto su cui si è basato il loro matrimonio, al sacrificio lungo una vita della sua più 
grande ambizione. Qualcosa in lei matura. Un punto di rottura. 

NOME DI DONNA
In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 
Nina Martini è una giovane donna che cerca lavoro e fortuna in Brianza, dove si trasferisce con la 
sua bambina. In prova presso una residenza per anziani, il suo zelo le vale un’assunzione e una vita 
finalmente più serena. Ma la quiete ritrovata è interrotta dalle avance (sessuali) e l’abuso di potere 
del direttore della struttura. Decisa a denunciarlo, Nina deve fare i conti con l’omertà delle colleghe e 
la prepotenza di un sistema amministrativo conservatore e dispotico. Con l’aiuto del suo compagno 
e di un avvocato agguerrito, Nina avrà giustizia. Per sé, per sua figlia e per tutte le donne a venire. 

TUTTI LO SANNO
Laura ritorna nel paese della sua infanzia per partecipare al matrimonio della sorella. Lasciata anni 
prima la Spagna per l’Argentina, è sposata con uomo che non ama più e ha due figli che ama sopra 
ogni cosa. Nella provincia della Rioja con gli affetti più cari ritrova Paco, amico della giovinezza e 
compagno per una stagione. L’accoglienza è calorosa, il matrimonio da favola, i festeggiamenti 
esultanti, i gomiti alzati ma la gioia lascia improvvisamente il posto alla disperazione. La figlia di Lau-
ra viene rapita. Una sparizione che fa cadere le maschere in famiglia e in piazza dove ‘tutti sanno’. 

FIRST MAN - IL PRIMO UOMO
Neil Armstrong, ingegnere aereonautico e aviatore americano, conduce una vita bucolica e riti-
rata con la famiglia a cui ha ‘promesso’ la luna. La morte prematura della sua bambina lo spinge 
a partecipare al programma Gemini, il secondo programma di volo umano intrapreso dagli Stati 
Uniti il cui scopo era sviluppare le tecniche necessarie ad affrontare viaggi spaziali avanzati e suc-
cessivamente impiegati nella missione Apollo. Selezionato e assoldato come comandante della 
missione Gemini 8, Neil è il primo civile a volare nello spazio ma sulla Terra le ripercussioni sono 
fatali. Tra incidenti tecnici e lutti in decollo e in atterraggio, tra la guerra in Vietnam e le tensioni 
sociali del ‘68, tra due figli da crescere e una moglie da ritrovare, Armstrong bucherà il silenzio del 
cosmo prendendosi la Luna.

ANIMALI FANTASTICI - I CRIMINI DI GRINDELWALD
L’universo di Harry Potter non smette di incantare. A distanza di un anno da Animali Fantastici e 
dove trovarli, già si annuncia il 15 novembre 2018, la data del nuovo capitolo del fortunato spinoff 
sul magico mondo del mago di Hogwarts. Animali Fantastici 2: I crimini di Grindelwald è il titolo del 
nuovo film diretto da David Yates e scritto da J. K. Rowling. L’autrice della saga di Harry Potter, esor-
diente alla sceneggiatura, annuncia inoltre di avere in mente altri tre progetti per un totale di cinque 
film su Animali Fantastici. Se il capitolo si era concluso con la cattura del potente mago oscuro 
Gellert Grindelwald da parte del Macusa, il Magico Congresso degli Stati Uniti d’America, con l’aiuto 
di Newt Scamander, il sequel ricomincia dalla fuga di Grindelwald, evaso di prigione con l’intento di 
sollevare i propri simili contro le spregevoli creature babbane. 

EUFORIA
Matteo è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratel-
lo Ettore vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e dove insegna 
alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo 
indietro, nell’ombra. La scoperta di una malattia grave che ha colpito Ettore (della quale lo si vuole 

IL COMPLICATO MONDO DI NATHALIE - ore  21.00
Regia di David Foenkinos, Stéphane Foenkinos.Con Karin Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval, 
Thibault de Montalembert, Bruno Todeschini. Genere Commedia - Francia, 2017, durata 102 minuti.

VEN
14-12

NOTTI MAGICHE - ore 21.00
Regia di Paolo Virzì. Con Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere, Roberto Herlitzka, Marina 
Rocco.  Genere Commedia - Italia, 2018, durata 125 minuti.   

SAB 
15-12

IL COMPLICATO MONDO DI NATHALIE - ore 17.00

NOTTI MAGICHE - ore  21.00
DOM

16-12

RED LAND (ROSSO ISTRIA) - ore  21.00
Regia di Maximiliano Hernando Bruno. Con Selene Gandini, Franco Nero, Geraldine Chaplin, Sandra 
Ceccarelli, Romeo Grebensek. Genere Drammatico - Italia, 2018, durata 150 minuti.

VEN
21-12

TROPPA GRAZIA - ore  21.00
Regia di Gianni Zanasi. Con Alba Rohrwacher, Elio Germano, Giuseppe Battiston, Hadas Yaron, Carlotta 
Natoli. Genere Commedia - Italia, Spagna, Grecia, 2018, durata 110 minuti

SAB 
22-12

RED LAND (ROSSO ISTRIA) - ore 17.00

TROPPA GRAZIA - ore  21.00
DOM

23-12

SE SON ROSE - ore  21.00
Regia di Leonardo Pieraccioni. Un film con Leonardo Pieraccioni, Michela Andreozzi, Elena Cucci, 
Caterina Murino, Claudia Pandolfi.  Genere Commedia - Italia, 2018.

MAR
25-11

SE SON ROSE - ore 17.00 / 21.00
MER 

26-12

COLETTE - ore  21.00
Regia di Wash Westmoreland. Con Keira Knightley, Eleanor Tomlinson, Dominic West, Fiona Shaw, 
Aiysha Hart. Genere Biografico - USA, Gran Bretagna, Ungheria, 2018, durata 111 minuti.

VEN
28-12

COLETTE - ore 21.00
SAB 

29-12

COLETTE - ore 17.00 / 21.00 DOM
30-12

LA BEFANA VIEN DI NOTTE - ore  21.00
Regia di Michele Soavi. Un film con Paola Cortellesi, Stefano Fresi. 
Genere Commedia - Italia, 2018, 

VEN
04-01

LA BEFANA VIEN DI NOTTE - ore  21.00
SAB 

05-01

LA BEFANA VIEN DI NOTTE - ore 17.00 / 21.00 DOM
06-01

tenere all’oscuro) spinge Matteo a tornare a frequentarlo e ad occuparsi di lui. Nelle note di regia 
è la stessa Golino ad offrire una definizione del termine che dà il titolo al film: “Si tratta di quella 
bella e pericolosa sensazione sperimentata dai subacquei nelle grandi profondità: un sentimento 
di assoluta felicità e di libertà totale”. 

IL COMPLICATO MONDO DI NATHALIE
Nathalie Pêcheux è una professoressa di lettere divorziata, cinquantenne in ottima forma e madre 
premurosa finché non scivola verso una gelosia malata. Se la sua prima vittima è la figlia di diciotto 
anni, Mathilde, incantevole ballerina di danza classica, il suo campo d’azione poi si estende ai suoi 
amici, ai suoi colleghi, fino ai suoi vicini di casa. Il medico le spiega che il suo umore nero è da attribuire 
al periodo di transizione verso la menopausa, ma i registi David e Stéphane Foenkinos non cercano 
spiegazioni e si limitano a osservare, a distanza e allo stesso tempo con solidarietà, gli imprevedibili 
moti d’animo di una donna nella sua seconda adolescenza. 

NOTTI MAGICHE
Il film è ambientato a Roma nell’estate dei mondiali di calcio del 1990. “Si tratta di una commedia 
che è anche un noir: un noto produttore cinematografico viene trovato morto nelle acque del Tevere, 
i principali sospettati dell’omicidio sono tre giovani aspiranti sceneggiatori” ha dichiarato il regista 
Paolo Virzì “In una nottata al Comando dei Carabinieri viene ripercorso il loro viaggio trepidante, sen-
timentale ed ironico nello splendore e nelle miserie dell’ultima stagione gloriosa del Cinema Italiano”. 

RED LAND (ROSSO ISTRIA)
In occasione alla chiusura del Centenario della fine della Grande Guerra
Siamo nel settembre del 1943, nei giorni in cui nei territori italiani martoriati dalla guerra scoppia il 
caos: il maresciallo Badoglio, capo del governo italiano, chiede ed ottiene l’armistizio da parte degli 
anglo-americani e unitamente al Re fugge da Roma, lasciando l’Italia allo sbando. L’esercito non sa 
più chi è il nemico e chi l’alleato. Il dramma si trasforma in tragedia per i soldati abbandonati a se 
stessi nei teatri di guerra ma anche e soprattutto per le popolazioni civili Istriane, Fiumane, Giuliane 
e Dalmate, che si trovano ad affrontare un nuovo nemico: i partigiani di Tito che avanzano in quelle 
terre, spinti da una furia anti-italiana. In questo drammatico contesto storico, avrà risalto la figura 
di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, laureanda all’Università di Padova, barbaramente 
violentata e uccisa dai partigiani titini, per la sola colpa di essere Italiana. 

TROPPA GRAZIA
La storia di un incontro paranormale fra un essere ultraterreno e un essere che con la terra campa. Lu-
cia è una geometra specializzata in rilevamenti catastali, nota per la pignoleria con cui insiste nel “fare 
le cose per bene”. La sua vita, però, è tutto fuorché precisa: a 18 anni ha avuto una figlia, Rosa, da un 
amore passeggero; ha appena chiuso una relazione pluriennale con Arturo; il suo lavoro precario non 
basta ad arrivare a fine mese. Approfittando della sua vulnerabilità economica, Paolo, il sindaco del pa-
ese, le affida il compito di effettuare un rilevamento su un terreno dove un imprenditore vuole costruire 
un impero immobiliare. Ma su quel terreno incombe un problema che Lucia individua immediatamente, 
anche se non ne vede con chiarezza i contorni. Paolo invece le chiede di “chiudere un occhio”. 
 
SE SON ROSE
Cosa succederebbe se qualcuno mandasse di nascosto alle tue ex dal tuo cellulare: “Sono cam-
biato. Riproviamoci!”...? Leonardo Pieraccioni è tornato dietro la macchina da presa per la sua 
nuova commedia dal titolo Se son rose, dal 29 novembre in sala. Questa volta mira a indagare 
con il sorriso i motivi per cui una storia d’amore finisce e ci si lascia. Il protagonista, interpretato 
da Pieraccioni, è un giornalista per il web ma anche il padre di Yolanda (Mariasole Pollio). Sarà 
proprio quest’ultima, stufa di vedere il padre davanti alla tv, a ricontattare le sue ex con un sms che 
contiene la proposta di riprovarci. 

COLETTE
La vita di Colette, considerata fra le maggiori figure letterarie della prima metà del XX secolo. Quan-
do Colette sposa Willy, celebre imprenditore letterario, lascia per la prima volta la sua adorata cam-
pagna e viene catapultata nella Parigi libertina della Belle Époque. La scoperta della passionale vita 
coniugale, gli intrighi ed i tradimenti di cui è circondata, le ispirano una serie di racconti autobiogra-
fici aventi come personaggio principale quello di Claudine, che si inserisce subito nell’immaginario 
pop delle signore francesi. Lo straordinario successo letterario viene però attribuito al marito di lei, 
offuscando la natura stessa di Colette/Claudine che avrà la sua rivalsa solo dopo che Willy sarà 
costretto a rinunciare ai diritti sulle opere.

LA BEFANA VIEN DI NOTTE
Regia di Michele Soavi. Un film con Paola Cortellesi, Stefano Fresi. Genere Commedia - Italia, 2018, 
Paola è una maestra di scuola elementare con un segreto da nascondere: bella e giovane di giorno, 
di notte si trasforma nell’eterna e leggendaria Befana! A ridosso dell’Epifania, viene rapita da un 
misterioso produttore di giocattoli. Il suo nome è Mr. Johnny e ha un conto da saldare con Paola 
che, il 6 Gennaio di vent’anni prima, gli ha inavvertitamente rovinato l’infanzia... Sei compagni di 
classe assistono al rapimento e dopo aver scoperto la doppia identità della loro maestra decidono 
di affrontare, a bordo delle loro biciclette, una straordinaria avventura che li cambierà per sempre. 
Tra magia, sorprese e risate, riusciranno a salvare la Befana? 

INFORMAZIONI SUI FILM DA MYMOVIES.IT


