
Arena Giardino
Il cinema sotto le stelle …anche a settembre
dal 16/09 ingresso unico: 5 € - Inizio film ore 21.15

Sabato 10/09
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 11/09
PICCOLO CORPO
Regia L. Samani - Italia 2022
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.

Lunedì 12/09
AMERICA LATINA
Regia dei Fratelli D’Innocenzo, con E. Germano - Italia 2022
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 13/09
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 14/09
IL BUCO
Regia M. Frammartino - Italia 2021
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.

Giovedì 15/09
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.

Venerdì 16/09
PORCO ROSSO
un film di animazione di Hayao Miyazaki - Giappone, 1992
Marco Pagot è un pilota di aerei con le sembianze di un maiale, per 
questo detto Porco Rosso. Minacciato dai Pirati del Cielo e dal pilota 
americano Curtis, Porco Rosso combatterà per salvare il proprio onore, 
per la riconquista di un amore perduto e per una nuova umanità.

Sabato 17/09
LUNANA - il villaggio alla fine del mondo
Regia P. Choyning con S.Drij - Bhutan, 2020
Un giovane insegnante del Bhutan moderno si sottrae ai suoi doveri e 
i suoi superiori, come rimprovero, lo inviano nella scuola più remota 
del mondo, a 4.800 metri di quota, per completare il suo periodo di 
servizio. Gli abitanti del villaggio porgono un caloroso benvenuto 
al loro nuovo insegnante, che deve affrontare il difficile compito di 
insegnare senza alcuno strumento didattico a disposizione.

Domenica 18/09
FREAKS OUT
Regia G. Mainetti con C. Santamaria - Italia, 2021
Roma, 1943: 4 artisti vivono come fratelli lavorando in un circo che 
però misteriosamente scompare. I quattro “fenomeni da baraccone” 
restano soli nella città occupata dai nazisti. Qualcuno però ha messo 
gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini... 
e il corso della Storia.

Lunedì 19/09
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...

Martedì 20/09
NOSTALGIA
Regia Mario Martone con Pierfrancesco Favino - Italia, 2022
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. 

Mercoledì 21/09 - Prima visione
FIRE OF LOVE
Regia di Sara Dosa - USA, 2022
Una gemma di montaggio che riscrive con un’affascinante e partecipe 
prospettiva erotica, il genere del documentario scientifico. Film 
d’avventura unico, poetico e visivamente stupefacente su Katia e 
Maurice Krafft, una coppia di vulcanologi francesi che per due decenni 
ha vagato per il pianeta, inseguendo le eruzioni, documentando le 
loro scoperte e celebrando così il loro intenso amore reciproco.

Giovedì 22/09 - Prima visione
LA DOPPIA VITA DI 
MADELEINE COLLINS
Regia: Antoine Barraud - Francia, 2022
Judith conduce una doppia vita tra la Svizzera e la Francia. Poco a 
poco, questo equilibrio fragile fatto di menzogne, segreti e andirivieni 
va pericolosamente in frantumi. Un film sofisticato e discreto.

Venerdì 23/09 - Ingresso a libera offerta

PO
Regia Andrea Segre - Italia, 2022
ciclo “Letture sul Po” - in collaboraz. 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.

Sab. 24 e Dom. 25/09 - Prima visione
IL SIGNORE DELLE FORMICHE
Regia di G. Amelio, con E. Germano, L. Lo Cascio - Italia, 2022
Il drammaturgo Aldo Braibanti fu condannato con l’accusa di plagio, 
cioè di aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, 
un suo studente da poco maggiorenne. Il ragazzo venne rinchiuso 
in un ospedale psichiatrico e sottoposto a una serie di devastanti 
elettroshock, perché “guarisse” da quell’influsso “diabolico”. Anni 
dopo, il reato di plagio venne cancellato dal codice penale: era servito 
per accusare i “diversi” di ogni genere, i fuorilegge della norma. 

Lunedì 26/09
ESTERNO NOTTE (Parte seconda)
Regia M. Bellocchio con T. Servillo e M. Buy - Italia, 2022
1978. L’Italia è dilaniata da una guerra civile: da una parte le Brigate 
Rosse dall’altra lo Stato. Violenza di piazza, rapimenti, gambizzazioni, 
scontri a fuoco, attentati. Aldo Moro, il principale fautore dell’accordo 
tra DC e Partito Comunista, viene rapito: cinquantacinque giorni di 
prigionia ma anche di speranza, paura, trattative, fallimenti, buone 
intenzioni e cattive azioni. 

Martedì 27/09 - Ingresso a libera offerta

IL CAMMINO DELLA POSTUMIA
Regia A. Scillitani - Italia 2022
Documentario promosso dalla Provincia di Cremona e da 
Padania Acque Spa
E se anche a Cremona passasse un cammino come quello di Santiago 
o la Via Francigena? 5 amici camminatori percorrono la via Postumia 
da Genova ad Aquileia, passando per Cremona, alla riscoperta di un 
sorprendente patrimonio storico, umano e naturale
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