Comune di
Bagno di Romagna

I FILM DI AGOSTO
LUNEDì 1 AGOSTO

VENERDì 12 AGOSTO
dai festival

UN EROE

di Asghar Farhadi
cast: Sarina Farhadi, Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh | 127’ | Iran/Francia

Rahim è in carcere a causa di un debito che non è
riuscito a ripagare. Durante un permesso di due giorni,
cerca di convincere il suo creditore a ritirare la
denuncia in cambio di una parte della somma. Le cose
però non vanno come previsto.
VENERDì 5 AGOSTO

WEST SIDE STORY

di Steven Spielberg
cast: Ansel Elgort, Rita Moreno, Ariana DeBose | 156’ | USA

A sessant’anni dall' intramontabile classico della storia
del cinema, torna - diretta da Steven Spielberg - la
storia d’amore tra Tony e Maria, due adolescenti divisi
a causa delle rivalità tra gang nella New York degli anni
Cinquanta. Un musical straordinario che risplende
come l'originale.
Prima del film musica dal vivo a cura di Marta Puliti e
Jonàs Callejas.
SABATO 6 AGOSTO

dai festival

LA FIGLIA OSCURA

di Maggie Gyllenhaal
cast: Olivia Colman, Dakota Johnson | 121’ | Grecia, Usa, Regno Unito

Sola in una località di mare, Leda osserva
ossessivamente una giovane madre e la figlia in
spiaggia. Turbata dalla complicità del loro rapporto,
Leda è sopraffatta dai ricordi legati allo sgomento, allo
smarrimento e all’intensità della propria maternità.
Dal romanzo omonimo di Elena Ferrante.
DOMENICA 7 AGOSTO

A CHIARA

nuovo cinema
italiano

di Jonas Carpignano
cast: Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Grecia Rotolo | 121’ | Italia

La quindicenne Chiara scopre all'improvviso che il
tanto amato padre è un affiliato della ‘ndrangheta.
Da quel momento tutto il suo mondo sembra crollare in
maniera drammatica.
LUNEDì 8 AGOSTO

IL RITRATTO DEL DUCA

w la commedia

di Roger Michell
cast: Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead | 96’ | GB

Nel 1961 l'attempato tassista Kempton Bunton ruba
dalla National Gallery di Londra il Ritratto del duca di
Wellington dipinto da Goya. Kempton chiede un
inconsueto riscatto: restituirà il dipinto solo se il
governo si impegnerà a sostenere gli anziani in
difficoltà economica. Una commedia irresistibile!

SABATO 20 AGOSTO

made in USA

SABATO 27 AGOSTO

brividi

HOUSE OF GUCCI

L'ARMA DELL'INGANNO

In attesa di ricevere il premio per l’eccellenza della
propria azienda produttrice di bilance industriali, il
titolare cerca di risolvere tempestivamente i problemi
dei suoi operai. Un Javier Bardem come sempre
perfetto in una impeccabile dark-comedy sul mondo
del lavoro.

Sul finire degli anni Settanta Patrizia Reggiani, una
outsider di umili origini, sposa Maurizio Gucci, rampollo
della nota maison di moda italiana. La sua sfrenata
ambizione innescherà una pericolosa spirale di
tradimenti, decadenza, vendetta e morte.

Dopo L’ora più buia, il cinema inglese torna dietro le
quinte della Seconda Guerra Mondiale per raccontarci
una delle operazioni di controspionaggio più
rocambolesche della storia: un'operazione segreta,
legata a filo doppio allo sbarco degli Alleati in Sicilia nel
1943. Lasciato fuori campo l'orrore della battaglia, il film
rivela come si fabbrica un trucco e si salva il mondo
all'insaputa del mondo.

di Fernando León de Aranoa
cast: Javier Bardem, Celso Bugallo, Oscar de la Fuente | 120’ | Spagna

SABATO 13 AGOSTO
che musica!

w la commedia

IL CAPO PERFETTO

che musica!

ENNIO

di Giuseppe Tornatore
cast: Ennio Morricone, Quentin Tarantino, Clint Eastwood | 150’ | Italia

ll ritratto intimo e privato del Maestro Morricone si
intreccia alla vita pubblica, spesa quasi interamente per
la musica. Un documentario intenso, divertente,
autentico.
LUNEDì 15 AGOSTO

family

di Ridley Scott
cast: Lady GaGa, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino | 157’ | USA

DOMENICA 21 AGOSTO

w la commedia

LICORICE PIZZA

di Paul Thomas Anderson
cast: Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn | 133’ | USA

Nella San Fernando Valley del 1973, Alana Kane e Gary
Valentine crescono, si rincorrono e si innamorano
mentre cercano il proprio posto nel mondo. Sognante
come una commedia classica, profondo come un
affresco di Robert Altman.
LUNEDì 22 AGOSTO

dai festival

IL LUPO E IL LEONE

UN ALTRO MONDO

In una sperduta isola del Canada, la giovane Alma salva
due cuccioli, un lupo e un leone. Gli animali crescono
insieme creando un legame indissolubile. Un’amicizia
che cambierà per sempre le loro vite. Tratto da una
storia vera!

Philippe Lemesle e la moglie si stanno per separare, il
loro amore irrimediabilmente logorato dalle pressioni
del lavoro. Dirigente di un grande gruppo industriale,
l’uomo non sa più come soddisfare le richieste
incoerenti dei suoi superiori: ieri volevano che fosse un
manager, oggi vogliono un esecutore. Per Philippe è
dunque arrivato il momento in cui deve decidere cosa
fare della sua vita. Un mélo dal cuore politico con un
Vincent Lindon straordinario.

di Stéphane Brizé
cast: Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain | 96’ | Francia

di Gilles de Maistre
cast: Molly Kunz, Graham Greene (II) | 99' | Francia

MARTEDì 16 AGOSTO

brividi

ASSASSINIO SUL NILO

di Kenneth Branagh
cast: Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer | 127’ | USA

Kenneth Branagh torna per la seconda volta nelle vesti
di Hercule Poirot, il geniale detective belga inventato da
Agatha Christie. Mentre è in vacanza sul Nilo, Poirot
deve indagare sull'omicidio di una giovane ereditiera.
Scoprirà presto che ciascuno dei passeggeri aveva una
buona ragione per ucciderla.
VENERDì 19 AGOSTO

che musica!

PLANET OCEAN
Una sonorizzazione a cura di “INTERIORS”:
Valerio Corzani + Erica Scherl
di Yann Arthus-Bertrand, Michael Pitiot
94’| Brasile, Senegal, Panama, Australia

Il fotografo e ambientalista Yann Arthus Bertrand
conduce lo spettatore sotto le acque cristalline degli
oceani per mostrare, grazie alla riuscita combinazione
di immagini aeree e subacquee, il fascino e i colori di un
mondo dalla vitalità vibrante, ma anche le minacce che
provengono dall'uomo.

VENERDì 26 AGOSTO

LA SCUOLA CATTOLICA

nuovo cinema
italiano

di Stefano Mordini
cast: Benedetta Porcaroli, Riccardo Scamarcio| 106’ | Italia

La storia, ambientata a Roma negli anni ’70, racconta
uno dei più efferati crimini della cronaca nera italiana: il
Massacro del Circeo. I responsabili sono ex studenti di
una prestigiosa scuola cattolica, frequentata anche da
Edoardo, che prova a raccontare che cosa ha
scatenato tanta cieca violenza in quelle menti esaltate
da idee politiche distorte e da un’irrefrenabile smania
di supremazia.

di John Madden
cast: Colin Firth, Matthew MacFadyen, Johnny Flynn | 128' | GB

DOMENICA 28 AGOSTO

dai festival

SPENCER

di Pablo Larraín
cast: Kristen Stewart, Timothy Spal, Sally Hawkins | 111’| GB/ Germania

Residenza reale di Sandringham, week end di Natale.
Si mangia e si beve, si spara e si caccia. Diana conosce il
gioco, ma quest’anno le cose andranno diversamente dal
previsto. Larraín firma l’ennesimo gioiello della sua
filmografia, riuscendo a ripensare il genere biografico e
dimostrando una capacità tecnica che ha pochissimi
eguali. Grande prova di Kristen Stewart in uno dei ruoli
più complessi della sua carriera.
LUNEDì 29 AGOSTO

dai festival

SCOMPARTIMENTO N. 6

di Juho Kuosmanen
cast: Yuriy Borisov, Dinara Drukarova, Seidi Haarla | 107’ | Finlandia

Una giovane finlandese scappa da una complicata storia
d'amore a Mosca salendo su un treno diretto al porto
artico di Murmansk. Si ritrova così costretta a
condividere il lungo viaggio e un vagone letto con un
minatore russo. L'inaspettato incontro porterà i due ad
affrontare la verità sul proprio desiderio di contatto
umano.
MERCOLEDì 31 AGOSTO

torna la magia del cinema
sotto le stelle a Bagno di Romagna

Arena Estiva

Palazzo del Capitano
giugno e luglio: inizio film ore 21:15
10/7 - 29/7: musica dalle ore 21:00
agosto: inizio film ore 21:00
ingresso: 6 euro

Arena Palazzo del Capitano
Via Fiorentina, 38
Bagno di Romagna

dai festival

TRA DUE MONDI

di Emmanuel Carrère
cast: Juliette Binoche, Hélène Lambert, Louise Pociecka | 106' | Francia

Marianne è una scrittrice affermata e per preparare un
libro sul lavoro precario prende una decisione radicale:
senza rivelare la propria identità, si fa assumere come
donna delle pulizie sul traghetto che attraversa la
Manica. Nel suo nuovo ruolo, sperimenta in prima
persona l'instabilità economica e l'invisibilità sociale.
Ma scopre anche cosa significano il sostegno reciproco,
la solidarietà e la forza dei legami tra lavoratrici.
--------------------------------------------------Appuntamenti con musica dal vivo
Incontri con il regista e presentazioni

www.bagnodiromagnaturismo.it

MERCOLEDì 29 GIUGNO

I FILM DI GIUGNO
VENERDì 24 GIUGNO

w la commedia

IL CAPO PERFETTO

di Fernando León de Aranoa
cast: Javier Bardem, Celso Bugallo, Oscar de la Fuente | 120' | Spagna

In attesa di ricevere il premio per l’eccellenza della
propria azienda produttrice di bilance industriali, il
titolare cerca di risolvere tempestivamente i problemi
dei suoi operai. Un Javier Bardem come sempre perfetto
in una impeccabile dark-comedy sul mondo del lavoro.
SABATO 25 GIUGNO

IL MATRIMONIO DI ROSA

w la commedia

di Icíar Bollaín
cast: Candela Peña, Sergi López, Nathalie Poza | 97' | Spagna

Rosa, compiuti 45 anni, capisce che non ha mai vissuto la
sua vita a pieno perché ha sempre anteposto alle sue
esigenze quelle altrui. Stanca di occuparsi di chiunque
senza essere ricambiata, Rosa annuncia alla famiglia il
suo imminente matrimonio con sé stessa!
DOMENICA 26 GIUGNO

che musica!

OMAGGIO A MORRICONE

Ennio Morricone, uno dei più grandi compositori di
musica per film che il ‘900 abbia conosciuto, merita un
tributo live. Quattro musicisti eseguono le colonne
sonore che tanto hanno fatto sognare generazioni di
cinefili, mentre sul grande schermo scorrono estratti di
alcuni dei film più significativi musicati dal Maestro.
Quartetto Amarcord è formato da: Marco Papeschi,
violino; Damiano Puliti, violoncello; Ugo Galasso,
clarinetto; Marco Bucci, pianoforte.
LUNEDì 27 GIUGNO

dai festival

LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO

di Joachim Trier
cast: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie | 121’ | Norvegia

Oslo, giorni nostri. Julie rompe con il suo fidanzato Aksel
e si butta in una nuova relazione nella speranza di
ottenere una nuova prospettiva sulla vita. Trier reinventa
con ironia e profondità la commedia romantica, firmando
uno dei film più originali della stagione.
MARTEDì 28 GIUGNO

brividi

LA FIERA DELLE ILLUSIONI

dai festival

AFTER LOVE

di Aleem Khan
cast: Joanna Scanlan, Nasser Memarzia| 89’ | GB/Francia

Mary sposa Ahmed e si converte all’Islam. Alla morte del
marito scopre che lui aveva una vita segreta a Calais,
oltre il canale della Manica. La sconvolgente rivelazione la
spinge ad andare lì per saperne di più. Film rivelazione
del cinema inglese.

di Guillermo del Toro
cast: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette | 150’ | USA

Quando il carismatico ma squattrinato Stan Carlisle
entra nelle grazie di una chiaroveggente e del marito ex
mentalista, sembra aver trovato la via per il successo.
Più usa le sue nuove abilità per imbrogliare la ricca élite
della New York anni ‘40, più cresce la sua ambizione. Ma
l’incontro con la psichiatra Lilith Ritter metterà in crisi i
suoi piani. Un intrigante noir hollywoodiano tra crimine e
magia.

I FILM DI LUGLIO
VENERDì 1 LUGLIO

DIABOLIK

nuovo cinema
italiano

di Manetti Bros.
cast: Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea | 133' | Italia

Clerville, fine anni '60. Diabolik, ladro spregiudicato dal
volto misterioso, ha messo a segno l'ennesimo colpo,
sfuggendo al suo nemico di sempre, il commissario
Ginko. A conquistare l'attenzione di Diabolik sarà la
bellissima ereditiera Eva Kant...
SABATO 2 LUGLIO

ANIMA BELLA

nuovo cinema
italiano

di Dario Albertini
cast: Madalina Di Fabio e Luciano Mieli | 96’ | Italia

Gioia è una ragazza di diciotto anni che vive in un
piccolo borgo rurale del centro Italia. Fa un lavoro che
ama ed è benvoluta da tutti, ma la persona a lei più cara,
il padre, la costringe lentamente a stravolgere la sua vita.
Incontro con il regista.
DOMENICA 3 LUGLIO

LICORICE PIZZA

w la commedia

di Paul Thomas Anderson
cast: Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn | 133’ | USA

Nella San Fernando Valley del 1973, Alana Kane e Gary
Valentine crescono, si rincorrono e si innamorano
mentre cercano il proprio posto nel mondo. Sognante
come una commedia classica, profondo come un
affresco di Robert Altman.
LUNEDì 4 LUGLIO

I'M YOUR MAN

di Maria Schrader
cast: Maren Egger, Dan Stevens | 105’ | Germania

dai festival

Per ottenere fondi per il suo lavoro, una ricercatrice
partecipa a uno studio particolare: per tre settimane
dovrà vivere con un robot umanoide creato su misura
per essere il suo compagno di vita perfetto. Un racconto
tragicomico sui temi dell'amore, del desiderio e su ciò
che rende umano un essere umano.

SABATO 9 LUGLIO

7 DONNE E UN MISTERO

w la commedia!

di Alessandro Genovesi
cast: Margherita Buy, Luisa Ranieri, Ornella Vanoni | 90’ | Italia

Ambientato nell’Italia degli anni ’30, il film racconta le
concitate ore che seguono l’inspiegabile omicidio di un
imprenditore al centro di un variopinto gruppo di
donne. Queste, dopo essersi riunite nella villa di
famiglia per celebrare il Natale, si trovano costrette ad
affrontare e rivelare l’un l’altra segreti e sotterfugi per
cercare di risolvere un mistero che in qualche modo le
riguarda tutte. Sono infatti tutte sospettate, chi sarà
l’assassina?
DOMENICA 10 LUGLIO

PIAZZOLLA
La rivoluzione del tango

che musica!

di Daniel Rosenfeld
con Astor Piazzolla, Daniel Piazzolla | 94’ | Argentina/Francia/Spagna

Un ipnotico ritratto di Piazzolla, leggendario
bandonéonista: l'infanzia a Manhattan; gli inizi di
carriera con i più grandi musicisti di tango dell'epoca; il
"Nuevo Tango", mix originale di tango e jazz; l'iniziale
rifiuto dei tradizionalisti e della critica musicale; il
rapporto con la famiglia.
Prima del film musica dal vivo a cura di Marta Puliti e
Jonàs Callejas.
LUNEDì 11 LUGLIO

w la commedia

UN ANNO CON SALINGER

di Philippe Falardeau
cast: Margaret Qualley, Sigourney Weaver, Douglas Booth | 101’ | USA

Joanna è un' aspirante poetessa che deve fare i conti
con la necessità di trovare un lavoro. Viene così
assunta in un'agenzia letteraria diretta dall' agente di
J.D. Salinger. Joanna si ritrova così a rispondere ai fans
per conto di uno degli autori più riservati della storia
della letteratura.
MARTEDì 12 LUGLIO

ILLUSIONI PERDUTE

dai festival

di Xavier Giannoli
cast: Benjamin Voisin, Vincent Lacoste, Xavier Dolan | 141’ | Francia

Lucien è un giovane poeta in cerca di fortuna.
Nutre grandi speranze per il suo futuro, ma nella Parigi
che aveva idealizzato, trova un mondo cinico dove
tutto - e tutti - possono essere comprati e venduti.
Rifiutato e umiliato dalla società aristocratica parigina,
cerca vendetta scrivendo articoli controversi.
Dall'omonimo romanzo di Balzac, un film formalmente
impeccabile e coinvolgente.

VENERDì 15 LUGLIO

ENNIO

che musica!

di Giuseppe Tornatore
cast: Ennio Morricone, Quentin Tarantino, Clint Eastwood | 150' | Italia

Il ritratto intimo e privato del Maestro Morricone si
intreccia alla sua vita pubblica, spesa quasi
interamente per la musica. Un documentario intenso,
divertente, autentico.
Introduce Valerio Corzani.
made in USA

SABATO 23 LUGLIO

ASSASSINIO SUL NILO

di Kenneth Branagh
cast: Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer | 127’ | USA

Kenneth Branagh torna per la seconda volta nelle vesti
di Hercule Poirot, il geniale detective belga inventato da
Agatha Christie. Mentre è in vacanza sul Nilo, Poirot
deve indagare sull'omicidio di una giovane ereditiera.
Scoprirà presto che ciascuno dei passeggeri aveva una
buona ragione per ucciderla.

SABATO 16 LUGLIO

UNA FAMIGLIA VINCENTE - King Richard
di Reinaldo Marcus Green
cast: Will Smith, Jon Bernthal, Liev Schreiber | 144’| USA

Fin dall'infanzia, le sorelle Venus e Serena Williams
vengono indirizzate verso il tennis dal padre Richard,
che fa loro da allenatore. L'obiettivo di Richard è quello
di dare alle figlie l'opportunità di scappare da Compton,
il malfamato quartiere di Los Angeles ad alto tasso di
criminalità in cui vivono.
DOMENICA 17 LUGLIO

dai festival

SPENCER

di Pablo Larraín
cast: Kristen Stewart, Timothy Spal, Sally Hawkins | 111’ | GB/Germania

Residenza reale di Sandringham, week end di Natale.
Si mangia e si beve, si spara e si caccia. Diana conosce
il gioco, ma quest’anno le cose andranno
diversamente dal previsto. Larraín firma l’ennesimo
gioiello della sua filmografia, riuscendo a ripensare il
genere biografico e dimostrando una capacità tecnica
che ha pochissimi eguali. Grande prova di Kristen
Stewart in uno dei ruoli più complessi della sua carriera.
LUNEDì 18 LUGLIO

SCOMPARTIMENTO N. 6

dai festival

di Juho Kuosmanen
cast: Yuriy Borisov, Dinara Drukarova, Seidi Haarla | 107' | Finlandia

Una giovane finlandese scappa da una complicata
storia d'amore a Mosca salendo su un treno diretto al
porto artico di Murmansk. Si ritrova così costretta a
condividere il lungo viaggio e un vagone letto con un
minatore russo. L'inaspettato incontro porterà i due ad
affrontare la verità sul proprio desiderio di contatto
umano. Gran Premio della Giuria a Cannes 2021.
GIOVEDì 21 LUGLIO, ore 21.00

LANDSCAPE IN A BOX
Paesaggi in scatola

racconti

Presentazione originale, con video e racconti, dei luoghi
della memoria nel Comune di Bagno di Romagna
(Carnaio, Strabatenza, Seghettina), dove persero la vita
partigiani e civili durante l’estate del ’44.
Ingresso libero

brividi

DOMENICA 24 LUGLIO

w la commedia

LA SIGNORA DELLE ROSE

di Pierre Pinaud
cast: Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed | 105’ | Francia

Eve, creatrice di stupende rose da competizione, ma
sull'orlo della bancarotta, recluta tre nuovi stagisti per
mettere in atto un piano rocambolesco che la aiuti a
risollevare la sua attività. Un film delicato e ironico.
LUNEDì 25 LUGLIO

HOUSE OF GUCCI

made in USA

di Ridley Scott
cast: Lady GaGa, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino | 157’ | USA

Sul finire degli anni Settanta Patrizia Reggiani, una
outsider di umili origini, sposa Maurizio Gucci, rampollo
della nota maison di moda italiana. La sua sfrenata
ambizione innescherà una pericolosa spirale di
tradimenti, decadenza, vendetta e morte.
che musica!

VENERDì 29 LUGLIO

GLI STATI UNITI CONTRO BILLIE HOLIDAY

di Lee Daniels
cast: Andra Day, Garrett Hedlund, Natasha Lyonne | 130’ | USA

La vita intensa della mitica Billie Holiday, una delle più
grandi cantanti jazz di tutti i tempi. Il film si concentra
sulla decisione del governo di mettere sotto accusa
l'artista per colpa di un suo brano. Tra l'agente federale
che la insegue e la cantante nascerà una tormentata
storia d'amore.
Prima del film musica dal vivo a cura di Marta Puliti e
Jonàs Callejas.
DOMENICA 31 LUGLIO

dai festival

MADRES PARALELAS

di Pedro Almodóvar
cast: Penélope Cruz, Aitana Sánchez-Gijón |120’ | Spagna

Due donne, entrambe single e rimaste incinta per
errore, si trovano a partorire lo stesso giorno nel
medesimo ospedale: Janis consola la più giovane Ana,
spaventata per il futuro, e le parole che scambia con lei
in quelle ore in ospedale finiranno per cambiare la vita
di entrambe in maniera inaspettata. Un magnifico melò
al femminile che emoziona e fa riflettere.

