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Arena Giardino – Cinema

Fine Luglio - inizio ore 21.40
Martedi 26

Venerdì 29

Regia di G. Tornatore – Italia, 2022

Regia D. Villeneve con T. Chalamet - USA 2022

ENNIO

DUNE

Un omaggio al Maestro Ennio Morricone intervistato da Giuseppe Tornatore con
interventi e testimonianze di amici e registi – Bertolucci, Argento, i Fratelli Taviani,
Oliver Stone, Quentin Tarantino, Clint Eastwood.

Vincitore di 6 Premi Oscar
Un’epica avventura ricca di emozioni. Un giovane brillante e talentuoso, nato con
un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, dovrà viaggiare verso il
pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla
sua gente. Tratto dall’omonimo romanzo di Frank Herbert

Mercoledì 27

SPENCER

Sabato 30

Regia Pablo Larrain, con Kristen Stewart – USA, 2022

LA FIGLIA OSCURA

Giovedì 28

Miglior Sceneggiatura al Festival del Cinema di Venezia
Da un romanzo di Elena Ferrante. Durante una vacanza al mare da sola, Leda
rimane incuriosita e affascinata da una giovane madre e dalla sua figlioletta che
le riportano alla memoria la propria relazione con le due figlie. Una relazione
complessa e per certi versi conflittuale.

Il matrimonio fra Diana e Carlo è in crisi da tempo. Malgrado le voci di presunti
flirt e di un imminente divorzio, si cerca di preservare la pace in vista delle festività
natalizie. Diana conosce le regole del gioco, ma quest’anno non sarà come gli altri.

È STATA LA MANO DI DIO
Regia P. Sorrentino, con T. Servillo – Italia, 2021

Gran Premio della Giuria e Premio Miglior attore al Festival del Cinema di Venezia;
Miglior Film e Miglior Regia ai David di Donatello
La storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. Il diciassettenne
Fabietto Schisa è un ragazzo goffo che lotta per trovare il suo posto nel mondo,
ma che trova gioia in una famiglia straordinaria e amante della vita.

con Olivia Colman - USA 2021

Domenica 31

L’ARMINUTA

Regia di Giuseppe Bonito – Italia 2021

Tratto dal romanzo bestseller di Donatella Di Pietrantonio, Premio Campiello 2017.
Una ragazzina di tredici anni è costretta a lasciare la vita cui appartiene per
ricongiungersi alla famiglia in cui è nata, lasciando un mondo moderno e
benestante per tornare ad una realtà rurale e ancora arcaica.

Agosto - inizio ore 21.30
Lunedì 1

Lunedì 15

Regia C. Tardieu, con Fanny Ardant - Francia 2022

Regia R. Michell con Helen Mirren – Inghilterra, 2022

I GIOVANI AMANTI

Shauna, donna raffinata e indipendente ha messo da parte la sua vita sentimentale,
ma tutto è destinato a cambiare quando si imbatte per caso in Pierre, un medico
felicemente sposato e padre di famiglia, che l’aveva profondamente colpita in un
breve incontro avvenuto quindici anni prima.

IL RITRATTO DEL DUCA

Il film è tratto dall’incredibile storia vera di un tassista di Newcastle che nel 1961,
per affermare i propri ideali e principi, decise di rubare il celebre ritratto del Duca di
Wellington di Francisco Goya dalla National Gallery di Londra, scatenando un vero e
proprio caso mediatico.

Martedì 2

Martedì 16

Con V. Mastandrea - Italia 2021

Regia K. Branagh con C. Balfe – Inghilterra, 2021

DIABOLIK

La storia oscura e romantica dell’incontro tra Diabolik ed Eva Kant, ambientata
nello stato di Clerville alla fine degli anni ‘60. A dargli la caccia, e a cercare di
fermare i loro diabolici piani, l’ispettore Ginko.

BELFAST

Premio Oscar per la Miglior Sceneggiatura; David di Donatello come Miglior Film Straniero
Una commovente storia di amore, risate e perdita dell’infanzia di un ragazzo di Belfast,
tra la musica e i tumulti sociali nell’Irlanda del Nord alla fine degli anni Sessanta.

Mercoledì 3

Mercoledì 17

con S. Orlando - Italia 2021

Con T. Hill e B. Spencer - Italia 1970

IL BAMBINO NASCOSTO

LO CHIAMAVANO TRINITÀ

Gabriele Santoro insegna pianoforte al conservatorio di Napoli, una mattina un
bambino di dieci anni, Ciro, si insinua nel suo appartamento e vi si nasconde: si
scoprirà poi essere il figlio di un camorrista. Ciro non parla e ignora l’alfabeto dei
sentimenti e così il maestro di piano lo prenderà sotto la propria ala, non senza rischi.

Versione restaurata dalla Cineteca di Bologna
Un film western? Un film comico? Un western comico? Non esattamente: è un film
di Bud Spencer e Terence Hill, che fa genere a sé. Trinità è un film che fa benissimo
a meno di un contesto per essere capito e goduto. È un eterno ritorno all’infanzia.

Giovedì 4

Giovedì 18

Regia H. Miyazaki – Giappone 2001

Regia C. Chaplin - USA 1940

LA CITTÀ INCANTATA
ciclo Studio Ghibli: i Capolavori di H. Miyazaki - Orso d’Oro al Festival di Berlino
Un’allegoria della vita, della crescita e della perdita. Una delle fiabe più visionarie e
amate di Hayao Miyazaki

IL GRANDE DITTATORE
Vers. restaurata e doppiata - Cineteca di Bologna
Storia dello scambio di persona tra un umile barbiere ebreo e uno spietato tiranno.
Uno dei più grandi capolavori pacifisti del cinema mondiale.

Venerdì 5

Venerdì 19

Regia A. Diwan - Francia 2022

Regia Ridley Scott con Lady Gaga – USA, 2021

LA SCELTA DI ANNE - l’Evénement
Leone d’Oro al Festival del Cinema di Venezia
Francia, 1963. Anne ama la letteratura e ha deciso di farne un mestiere, fuggendo
un destino proletario. Nel pieno della propria giovinezza e libertà, Anne scopre un
giorno di essere incinta e si risolve a non voler portare a termine la gravidanza. In
Francia però l’aborto è ancora illegale.

Sabato 6

IL CAPO PERFETTO

Regia F. Leòn, con J. Bardem - Francia 2021

Miglior Film Spagnolo 2022
Blanco, proprietario magnanimo di una storica azienda spagnola è in gara con la
sua impresa per un premio di eccellenza locale. Mentre la tensione sale per la visita
di ispezione della commissione del premio, Blanco inizia a collezionare una serie di
errori e comici disastri che lo porteranno a dover dimostrare di essere davvero un
capo perfetto...

Domenica 7

ASSASSINIO SUL NILO

Regia K. Branagh con T. Baterman – USA, 2022

Da un romanzo di Agatha Christie
La vacanza in Egitto dell’investigatore belga Hercule Poirot a bordo di un elegante
battello a vapore si trasforma in una terrificante ricerca di un assassino quando
l’idilliaca luna di miele di una coppia perfetta viene tragicamente interrotta.

HOUSE OF GUCCI

Ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato Gucci, la
casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il mondo. Il film racconta
tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni. Potere, Creatività, Ambizione,
Tradimento, Vendetta e un omicidio.

Sabato 20

SCOMPARTIMENTO 6 In viaggio con il destino
Regia J. Kuosmanen - Finlandia 2021

Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes
Mosca, anni ‘90, sulla Transiberiana due estranei condividono lo scompartimento:
una taciturna studentessa e un giovane minatore dall’inesauribile sete di vodka.
Con realismo poetico, il film racconta l’incontro tra due destini ma soprattutto
soffia alle nostre anime quello spirito che solo il viaggio sa rappresentare.

Domenica 21

MULHOLLAND DRIVE

Il capolavoro di David Lynch - Vers. restaurata - Cineteca di Bologna
Tra i migliori film del 21° secolo secondo i critici di tutto il mondo. La Mulholland Drive
di David Lynch costeggia le colline di Hollywood, fabbrica di sogni e incubi, e si perde
nelle oscurità della notte e del mistero. Ogni logica narrativa sembra cancellarsi nel
cinema del Maestro, scivolando lungo il crinale tra reale e onirico, noir e mélo, in un
labirinto ipnotico e avvolgente che fa dell’enigmaticità il suo fondamento.

Lunedì 22

UN’OMBRA SULLA VERITÀ

Regia P.Le Guay - Francia 2022 Anteprima Nazionale

Un thriller dal tema tanto aspro quanto contemporaneo. A Parigi, Simon ed Hélène
decidono di vendere una cantina nello stabile dove abitano. Un uomo dal passato
torbido l’acquista e ci va a vivere senza dire niente a nessuno. Piano piano la sua
presenza sconvolgerà la vita della coppia.

Martedì 23

CRY MACHO - Ritorno a casa
con C. Eastwood - USA 2021

Eastwood è Mike Milo, ex stella del rodeo e allevatore di cavalli, incaricato di riportare a
casa il figlio di un ex boss dal Messico. Recuperato il ragazzo, il ritorno verso il Texas sarà
inaspettatamente arduo e Mike troverà dei legami imprevisti oltre che il suo senso di riscatto.

Lunedì 8

TRE PIANI

Regia Nanni Moretti - Italia 2021

Mercoledì 24

GLI STATI UNITI CONTRO BILLIE HOLIDAY
Regia L. Daniels - USA 2021

Tre piani, tre famiglie e la trama del quotidiano che logora la vita, disfa i legami,
apre le ferite, consuma il dramma. Nanni Moretti adatta il libro di Eshkol Nevo
restituendo sullo schermo una fluidità narrativa attraverso un unico racconto con
diverse storie al suo interno.

Golden Globe Miglior Attrice
Negli anni Quaranta l’icona della musica jazz Billie Holiday collezionava successi
in tutto il mondo e diventava anche icona della lotte per i diritti civili negli USA.
Il governo federale, preoccupato, decideva allora di minare la sua popolarità
prendendo di mira la sua fragile e complicata vita.

Martedì 9

Giovedì 25

con V. Golino, R.Scamarcio - Italia 2021

Regia P.P. Pasolini – Italia, 1966

LA SCUOLA CATTOLICA
In un quartiere residenziale di Roma sorge una nota scuola cattolica maschile dove
vengono educati i ragazzi della migliore borghesia, protetti dai tumulti della società
circostante. Nella notte tra il 29 e il 30 settembre del 1975 qualcosa si rompe
e quella fortezza di valori inattaccabili crolla sotto il peso di uno dei più efferati
crimini dell’epoca: il delitto del Circeo.

UCCELLACCI UCCELLINI
Omaggio a Pasolini - Versione Restaurata
Il viaggio picaresco di un padre e un figlio (la splendida, inattesa coppia Totò-Ninetto
Davoli), accompagnati da un corvo parlante, lungo le strade dell’Italia del boom
economico e della Nuova Preistoria. Pasolini racconta la crisi delle ideologie in chiave
fiabesca valorizzando l’aggressività e la dolcezza lunare della maschera di Totò.

Mercoledì 10

Venerdì 26 Ingresso a libera offerta

Regia Mario Martone con Pierfrancesco Favino – Italia, 2022

Regia Andrea Segre – Italia, 2022

NOSTALGIA

Tratto dall’omonimo romanzo di Ermanno Rea
Dopo 40 anni di lontananza, Felice torna nella sua città natale, Napoli. Lì riscopre
i luoghi, i codici della città e un passato che lo divora. Un dichiarazione d’amore
viscerale per Napoli che permea ogni inquadratura di questa storia di (tentata)
redenzione e di straziante rimpianto.

Giovedì 11

MARILYN HA GLI OCCHI NERI
con S. Accorsi e M. Leone - Italia 2021

PO

ciclo “Letture sul Po” - in collaborazione con il Comune di Cremona
Documentario scritto da Andrea Segre e dal giornalista e scrittore Gian Antonio
Stella girato in Polesine, in memoria dell’alluvione che lo sommerse nel 1951. Un
racconto corale sobrio e conciso che è anche indagine antropologica.

Sabato 27

LA DONNA DEL FIUME

Riedizione del capolavoro di L. Loye - Cina 2000

Clara è talmente brava a mentire che è la prima a credere alle sue bugie. Vitale e
caotica, ha qualche problema a tenere a freno le sue pulsioni. Diego è il suo esatto
contrario, un uomo provato dagli eventi, con varie psicosi e continui attacchi d’ira.

Mélo d’autore suggestivo, tra Wong Kar-wai e Hitchcock. Ad un giovane
motociclista viene chiesto di accompagnare la figlia sedicenne di un
contrabbandiere. I due si innamorano, ma quando lei scopre che lui la sta rapendo
per un riscatto, si getta nel fiume conducendo lui in carcere per omicidio.

Venerdì 12

Domenica 28

Regia Paul Thomas Anderson con A. Haim – USA, 2021

Regia F.F. Coppola

LICORICE PIZZA

Ambientato nel 1973 è il racconto del cammino infido del primo amore tra Alana e
Gary che crescono, corrono e si innamorano nella San Fernando Valley.

Sabato 13

ELVIS

Regia B. Luhrman con Tom Hanks USA 2022

Nascita, crescita, apoteosi e inizio di declino di Elvis Aaron Presley, il mito di più generazioni,
attraverso il prisma della sua complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello
Tom Parker. Spettacolo, intrattenimento e interpretazioni magistrali.

IL PADRINO
Versione restaurata per il 50° anniversario
In occasione dei 50 anni dalla sua uscita, il film più amato della storia del cinema
ritorna sul grande schermo in versione restaurata: ogni sforzo è stato fatto per
creare la migliore presentazione possibile per il pubblico di oggi.

Lunedì 29

FINO ALL’ULTIMO RESPIRO
Regia J.L. Godard con J P. Belmondo - Francia 1960

Versione restaurata e doppiata dalla Cineteca di Bologna
Un film immortale che ha segnato una svolta nella storia del cinema. Michel
Poiccard ruba un’automobile a Marsiglia e poi uccide un poliziotto. Arriva a Parigi e
rivede Patricia, una studentessa di cui è innamorato e con cui vorrebbe condividere
la sua vita spericolata.

Martedì 30

FULL TIME - Al cento per cento.
Regia E Gravel - Francia 2021



Domenica 14

DOWNTON ABBEY 2 - Una nuova era
Regia S. Curtis con H. Boneville – Inghilterra, 2022

Sequel di Downton Abbey, basato sull’omonima e popolare serie TV britannica,
ambientata all’inizio del XX Secolo nello Yorkshire. L’amato cast si riunisce in un
grande viaggio nel sud della Francia per scoprire il mistero della villa appena
ereditata dalla Contessa Madre di Grantham.

Miglior Regista e Attrice esordienti al Festival del Cinema di Venezia
Una corsa trafelata contro il tempo e il percorso a ostacoli di una mamma single
lavoratrice attraverso la contemporaneità. Il film è il ritratto di una donna capace
e piena di risorse costretta a saltare dentro i cerchi infuocati e sempre più ristretti
della modernità.

Mercoledì 31

BELFAST

Regia K. Branagh con C. Balfe – Inghilterra, 2021

Premio Oscar per la Miglior Sceneggiatura; David di Donatello come Miglior Film Straniero
Una commovente storia di amore, risate e perdita dell’infanzia di un ragazzo di
Belfast, tra la musica e i tumulti sociali nell’Irlanda del Nord alla fine degli anni
Sessanta.

Settembre - inizio ore 21.15
Giovedì 1 Ingresso a libera offerta

Venerdì 9

regia A. Scillitani con P. Rumiz

Regia Emmanuel Carrère con Juliette Binoche – Francia, 2022

IL RISVEGLIO DEL FIUME SEGRETO
ciclo Letture sul Po - In collaborazione con il Comune di Cremona
Un viaggio attraverso il Grande Fiume compiuto da Paolo Rumiz in compagnia di
canoisti, barcaioli, scrittori, pescatori. Un viaggio fatto di incontri, cibo, avventure,
ma che rappresenta anche la riscoperta di un corso d’acqua selvaggio, un racconto
dal punto di vista della corrente che porta verso il delta e i suoi magnifici rami.

Venerdì 2

FINALE A SORPRESA

Con Penelope Cruz e Antonio Banderas – Spagna, 2022

Lola Cuevas è un’eccentrica e affermata regista a cui è stata commissionata
la regia di un film importante per il quale decide di scritturare due stelle della
recitazione. Due attori agli antipodi ma entrambi leggende costretti da Lola ad
affrontare delle prove esilaranti e originali.

Sabato 3

ELVIS

TRA DUE MONDI

Carrère, uno dei più importanti scrittori francesi contemporanei, dirige Juliette
Binoche, scrittrice che, fingendosi disoccupata, si fa assumere da una agenzia di
pulizie per raccontare dall’interno un’esperienza lavorativa molto dura.

Sabato 10

GLI AMORI DI ANAIS

Regia B. Tacquet con V. B. Tedeschi - Francia 2022

Anaïs ha trent’anni, è senza un lavoro, vive alla giornata in un appartamento che
non può permettersi… e corre. Corre sempre e sembra essere inafferrabile. Un
giorno incontra Daniel, un editore che s’innamora immediatamente di lei ma che è
sposato con Emilie un’affascinante e magnetica scrittrice.

Domenica 11

PICCOLO CORPO
Regia L. Samani - Italia 2022

Nascita, crescita, apoteosi e inizio di declino di Elvis Aaron Presley, il mito di più generazioni,
attraverso il prisma della sua complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello
Tom Parker. Spettacolo, intrattenimento e interpretazioni magistrali.

Nel nord est italiano, a inizio ‘900, Agata perde la figlia alla nascita e la sua anima
sarebbe condannata al Limbo, senza nome e senza pace. Pare, però, esista
un luogo dove i bambini vengono riportati in vita il tempo di un respiro, quello
necessario a battezzarli. Agata intraprende un viaggio pericoloso aggrappandosi a
quella speranza.

Domenica 4

Lunedì 12

Regia Pedro Almodovar con P. Cruz – Spagna, 2021

Regia dei Fratelli D’Innocenzo, con E. Germano - Italia 2022

Regia B. Luhrman con Tom Hanks USA 2022

MADRES PARALELAS

Premio Miglior Attrice al Festival del Cinema di Venezia
Pedro Almodóvar torna a riscoprire l’universo femminile, la maternità e la famiglia. Due
donne, Janis e Ana, condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire, le
poche parole che scambiano in queste ore creeranno un vincolo molto forte tra le due ed
il fato, nel fare il suo corso, complicherà in maniera clamorosa le vite di entrambe.

Lunedì 5

C’MON C’MON

Regia M. Mills con Joaquin Phoenix – USA, 2022

In uno dei suoi viaggi da artista on the road, Johnny viene accompagnato dal giovane nipote
e tra i due si instaurerà un legame inaspettato nonostante il difficile carattere di entrambi.

Martedì 6

LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO
Regia J. Traier con R. Reinsue – Norvegia, 2021

Premio Miglior Attrice al Festival di Cannes, candidato agli Oscar come Miglior film Straniero
Una commedia dall’ironia nordica e dall’irresistibile spirito romantico.

AMERICA LATINA

Latina: paludi, bonifiche, centrali nucleari dismesse, umidità. Massimo Sisti è il
titolare di uno studio dentistico: professionale, gentile, pacato, ha conquistato tutto
ciò che poteva desiderare e moglie e figlie sono la sua ragione di vita. Un giorno
come un altro Massimo scende in cantina e l’assurdo si impossessa della sua vita.

Martedì 13

UN ALTRO MONDO
Regia S. Brizè - Francia 2021

Il 57enne Philippe Lemesle, dirigente di un gruppo industriale americano è
intrappolato tra il suo impegnativo ruolo in azienda e la sua vita privata. Una
parabola sui limiti dell’uomo conteporaneo.

Mercoledì 14

IL BUCO

Regia M. Frammartino - Italia 2021

Mercoledì 7

Premio della Giuria al Festival del Cinema di Venezia
Un gruppo di giovani speleologi esplora la grotta più profonda d’Europa: l’abisso
del Bifurto, in Calabria, a 700 metri di profondità. Una esplorazione attraverso le
profondità sconosciute della vita e della natura che mette in parallelo due grandi
viaggi interiori.

Regia Jasmine Trinca con Dario Cantarelli – Italia 2022

Giovedì 15

MARCEL

Una bambina ama sua madre, ma sua madre ama Marcel, il suo cane. Un evento
imprevedibile le porterà in viaggio, avvicinandole e svelando loro, oltre ogni dolore,
le vie grandi e segrete dell’amore.

Giovedì 8 Ingresso a libera offerta

BLOOMING IN THE DESERT
Regia Benedetta Argentieri - Siria 2021

Seguiranno le testimonianze di alcuni referenti della Comunitá Curda in Europa. In
collaborazione con Cremona For Rojava - rete di pace e solidarietá con i popoli del Medioriente
Le donne guidano il cambiamento a Raqqa, città liberata dall’ISIS e dalle altre oppressioni:
un nuovo futuro democratico, ambientalista e femminista sembra finalmente possibile. Il
documentario (30 min) racconta questa trasformazione ma anche la vita e la lotta di tre
donne, inedite protagoniste nell’autorganizzazione della propria società.

ONE SECOND

Regia Z. Yimou - Cina 2022

Il film narra l’incontro e il legame, nella Cina rurale durante la Rivoluzione Culturale,
che si instaura tra una donna nomade e un appassionato cinefilo prigioniero in
un campo di lavoro, che rischia tutto pur di ritrovare una pellicola contenente un
frammento, della durata di un solo secondo, della figlia perduta.

