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IL PROFESSORE E IL PAZZO 
di Farhad Safinia con Mel Gibson, Sean Penn 
La storia del prof. James Murray e della creazione del 
primo vocabolario al mondo contenente tutte le parole 
di lingua inglese. Per realizzarlo, il Professore coinvolge 
anche la gente comune e quante più persone possibile 
fino a quando arrivato ad un punto morto riceve la let-
tera di William Chester, ex professore rinchiuso in un 
manicomio perché ritenuto malato di mente. Un’opera 
commovente che parla di colpa, pazzia, sofferenza e 
amore che sorprende e convince nell’interpretazione di 
due grandi attori molto diversi affiancati da un cast di 
ottimi interpreti britannici. 

GLI INCREDIBILI 2 Animazione Disney 
di Brad Bird 

Elastigirl sale alla ribalta mentre Mr Incredibile siede 
in panchina, in attesa di tornare in azione, alle prese 
con le paturnie adolescenziali di Violetta, la matema-
tica di Flash e i sorprendenti superpoteri del piccolo 
Jack Jack. Il più strabiliante superpotere di Gli Incre-
dibili 2 è quello di tenere incollati, far sorridere e far 
sghignazzare, intenerire e soddisfare. La miscela è 
fatta di grandi réprise e di piccole novità, cui si ag-
giunge un citazionismo evidente ma non invadente, 
spesso interno al mondo Pixar.

Mercoledì 21 agosto ore  21.15 Mercoledì 28 agosto ore  21.15
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DIECI GIORNI SENZA MAMMA di Alessandro 
Genovesi con Fabio de Luigi, Valentina Lodovini 
Giulia è una mamma a tempo pieno. Segue da sola i 
suoi tre figli mentre Carlo, il marito, è dedito al lavoro e 
distratto in famiglia. Stanca della routine, all’improvvi-
so Giulia decide di partire per una vacanza di dieci giorni 
lasciando da solo Carlo con i loro tre figli. In una escala-
tion di disastrosi ed esilaranti eventi i dieci intermina-
bili Carlo imparerà a conoscere davvero i suoi figli. Una 
divertente commedia che parla anzitutto della donna 
e del suo diritto di non essere solamente mamma e 
moglie e che racconta la famiglie ed i ruoli materni e 
paterni con semplicità senza dare colpe o condanne. 

Mercoledì 10 luglio ore 21.15

GREEN BOOK di Pete Farrelly con Viggo Mortenser, 
Mahershala Ali
Opera trionfatrice ai Festival con 3 Premi Oscar,  3 
Golden Globes, 1 premio ai BAFTA, 1 premio ai Criti-
cs Choice Award, 1 premio ai SAG Awards, 1 premio 
ai Producers Guild. Il film racconta la storia di amicizia 
tra un buttafuori che viene assunto come autista da un 
noto pianista jazz ed il loro viaggio attraverso il pregiu-
dizio razziale e le reciproche differenze. Un’opera iro-
nica e sagace grazie al feeling travolgente che si crea 
tra Ali e Mortensen. Una storia del “passato” ma molto 
attuale che invita il pubblico a riflettere sulla banalità 
dei pregiudizi e sulle “prime impressioni”.

DOMANI È UN ALTRO GIORNO 
di Simone Spada con Valerio Mastandrea, 
Marco Giallini, Anna Ferzetti 
Giuliano e Tommaso, amici da una vita si ritrovano per 
passare quattro giorni assieme. Gli ultimi perché Giu-
liano è gravemente malato. Iniziano un viaggio diver-
tente e commovente assieme anche all’amico di sem-
pre, Pato, un cagnolone docile quanto ingombrante. 
Una commedia bella, tenera e struggente per ribadire 
ancora una volta, che un vero amico, è per sempre. 

Mercoledì 17 luglio ore 21.15 Mercoledì 25 luglio ore 21.15
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