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1938 - Diversi
A più di ottant’anni dalla 
Promulgazione delle Leggi Razziali 
Fasciste, il tema è purtroppo 
ancora molto attuale... Nel 1938 
il popolo italiano, che non era 
tradizionalmente antisemita, fu 
spinto dalla propaganda fascista 
ad accettare la persecuzione 
di una minoranza che viveva 
pacificamente in Italia da secoli. 
Come fu possibile tutto questo? 
E quanto sappiamo ancora oggi 
di quel momento storico? 1938 
- Diversi vuole raccontare cosa 
comportò per gli ebrei italiani 
l’attuazione di quelle leggi, e come 
la popolazione ebraica e quella 
non ebraica vissero il razzismo e la 
persecuzione.

di Giorgio Treves con Roberto Herlitzka, 
Stefania Rocca, Alessandro Federico, 
Liliana Segre
Italia, 2018, 62’

— prima visione

da giovedì 30 gennaio 2020

Alice e il sindaco
Il sindaco di Lione, Paul 
Théraneau, è in preda a una 
vera e propria crisi esistenziale. 
Dopo anni di fervente attività 
politica, l’uomo non ha più 
nessuna idea sul da farsi. Per far 
fronte a questo problema, Paul 
ingaggia una giovane e brillante 
filosofa di nome Alice Heimann. Il 
dialogo tra i due, completamente 
opposti l’uno all’altro, permetterà 
loro di avvicinarsi, confrontarsi 
e sconvolgere le loro solide 
certezze. Una commedia politica 
intelligente ed eccentrica, 
premio Europa Cinemas Label 
alla Quinzaine des réalisateurs, 
Festival di Cannes
2019.

di Nicolas Pariser con Fabrice Luchini,
Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi
Francia, 2019, 103’

— prima visione

prossimamente

Il paradiso 
probabilmente
[It Must Be Heaven]

ES fugge dalla Palestina in cerca di 
una patria alternativa, ma si rende 
conto che la Palestina lo segue 
come un’ombra. Quella che doveva 
essere la promessa di una nuova 
vita si trasforma in una commedia 
degli errori: non importa quanta 
strada percorra, da Parigi a New 
York, c’è sempre qualcosa che gli 
ricorda casa.
Il premiato regista Elia Suleiman 
ci regala una saga comica che 
esplora identità, nazionalità e 
senso di appartenenza, nella 
quale ES pone la domanda 
fondamentale: qual è quel luogo 
che possiamo veramente chiamare 
casa?

di Elia Suleiman con Elia Suleiman,
Gael García Bernal, Holden Wong
Francia, Qatar, Germania, Canada, 
Turchia, 2019, 97’

— ariston cineclub

mercoledì 29 gennaio 2020
ore 20.30

Light of my life
È la storia di un padre e di sua 
figlia Rag di undici anni, che sono 
costretti ad una vita nomade dopo 
essere sopravvissuti a un’epidemia 
che ha decimato la popolazione 
mondiale sterminando, quasi 
totalmente, quella femminile. 
In questo contesto apocalittico 
si sviluppa la storia di un padre 
che cerca di proteggere la figlia 
dal mondo intero. Un dramma 
di sopravvivenza, una storia per 
adulti e una potente metafora 
sulla genitorialità, lasciando che 
la preoccupazione per un singolo 
figlio diventi al contempo plauso 
e speranza per una specie che sta 
affrontando le sue maggiori sfide.

di Casey Affleck con Anna Pniowsky, Casey 
Affleck, Tom Bower, Elisabeth Moss
USA, 2019, 119’
versione originale s/t italiano

La Cappella 
Underground



— prima visione

da mercoledì 1 gennaio 2020

Dio è donna e si 
chiama Petrunya
[God Exists, Her Name
Is Petrunija]

La giovane Petrunya si ritrova per 
caso nel mezzo di un’affollata 
cerimonia religiosa riservata agli 
uomini: una croce di legno viene 
lanciata nel fiume e chi la recupera 
avrà un anno di felicità e prosperità. 
Con aria di sfida, anche Petrunya si 
getta in acqua, riuscendo a prendere 
la croce per prima, nello scandalo 
generale: mai a una donna era stato 
permesso di partecipare all’evento 
e tantomeno di vincere. Tutto il 
paese sembra unito nel chiederle di 
restituire la croce, con le buone o con 
le cattive, ma Petrunya è decisa a non 
arrendersi e a tenerla con sé a ogni 
costo… Ispirato a un evento realmente 
accaduto e capace di unire impegno 
e ironia in una storia al femminile 
dalla forza dirompente, un grido di 
libertà contro ogni pregiudizio.
Vincitore del Premio LUX.

di Teona Strugar Mitevska con Zorica 
Nusheva, Labina Mitevska
Macedonia, Belgio, Slovenia, Croazia, 
Francia, 2019, 100’
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— prima visione

da giovedì 16 gennaio 2020

La ragazza 
d’autunno
[Beanpole]

Leningrado, 1945.
La guerra è finita ma l’assedio 
nazista è stato feroce e la città 
è in ginocchio. Iya è una ragazza 
bionda, timida e altissima, che ogni 
tanto si “blocca” per un trauma 
da stress. Lavora come infermiera 
in un ospedale e si occupa del 
piccolo Pashka. Ma quando la vera 
madre del bambino, Masha, torna 
dal fronte, lui non c’è più. Spinta 
psicologicamente al limite dal 
dolore e dagli orrori vissuti, Masha 
vuole un altro figlio e Iya dovrà 
aiutarla, a tutti i costi.

di Kantemir Balagov con Vasilisa Perelygina, 
Konstantin Balakirev, Olga Dragunova
Russia, 2019, 137’
versione originale s/t italiano

— prima visione

da mercoledì 1 gennaio 2020

The Farewell
Una bugia buona
Billi, nata in Cina e cresciuta negli 
Stati Uniti, ritorna a malincuore a 
Changchun e scopre che all’amata 
nonna Nai-Nai restano poche 
settimane di vita. Ma l’unica a non 
saperlo è proprio la nonna.
I familiari, per farla felice, 
decidono di riunirsi e tornare 
da vari angoli del mondo per 
improvvisare un matrimonio. 
Un’intima celebrazione del ruolo 
che ognuno di noi ha nella 
famiglia e, insieme, del modo in 
cui la viviamo nel profondo, che 
intreccia con maestria il ritratto 
garbatamente ironico della bugia 
in azione e il racconto toccante di 
ciò che nella famiglia può unirci e 
renderci più forti, spesso a dispetto 
di noi stessi.

di Lulu Wang con Zhao Shuzhen, Awkwa 
na, X Mayo, Lu Hong, Lin Hong, Tzi Ma
USA, Cina, 2019, 98’

— ariston cineclub

lunedì 13 gennaio 2020
ore 16.00, 18.30 e 21.00

Tesnota
1998, Nalchik, Caucaso del Nord, 
Russia. La 24enne Ilana lavora 
nel garage del padre. Una sera, la 
sua famiglia allargata e gli amici 
si riuniscono per celebrare il 
fidanzamento del fratello minore 
David. Più tardi, durante la notte, 
la giovane coppia viene rapita, 
e arriva subito una richiesta 
di riscatto… In questa ristretta 
enclave ebraica, coinvolgere la 
polizia è fuori discussione. Come 
farà la famiglia a trovare i soldi 
per salvare David? Ilana e i suoi 
genitori ci penseranno ciascuno a 
proprio modo, di qualsiasi natura 
sarà il rischio…

di Kantemir Balagov con Atrem Cipin,
Olga Dragunova, Veniamin Kac
Russia, 2017, 118’
versione originale s/t italiano


