Sotto il segno
della Luna
Arena di cinema a Fiesole

Teatro Romano Via Portigiani 1
con il sostegno di

estate 2016 - spettacolo unico ore 21.30

infomusei@comune.fiesole.fi.it - 055.5961293

Agosto
GIOVEDÌ 4

JULIETA di Pedro Almodóvar con Emma Suarèz, Adriana Ugarte, Daniel Grao, Inma Cuesta; Spagna, 99' Drammatico

VENERDÌ 5 C’ERAVAMO TANTO AMATI di Ettore Scola con Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Aldo Fabrizi, Stefania Sandrelli, Stefano
		 Satta Flores; Italia, 127' Commedia
		
NELL'AMBITO DEL PREMIO FIESOLE AI MAESTRI DEL CINEMA 2016 - STEFANIA SANDRELLI
SABATO 6

		

DOMENICA 7

		

LUNEDÌ 8
MARTEDÌ 9

		

STAR WARS: EPISODIO VII - IL RISVEGLIO DELLA FORZA di J.J. Abrams con Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill,
Anthony Daniels, Peter Mayhew; USA, 136' Fantascienza Versione originale con sottotitoli in italiano
LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Ilenia Pastorelli, Stefano
Ambrogi; Italia, 112' Azione

LA PAZZA GIOIA di Paolo Virzì con Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Valentina Carnelutti, Tommaso Ragno; Italia, 118' Commedia
ALICE ATTRAVERSO LO SPECCHIO di James Bobin con Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne
Hathaway, Michael Sheen, Sacha Baron Cohen; USA, 113' Fantasy

MERCOLEDÌ 10

GLI OCCHIALI D’ORO di Giuliano Montaldo con Valeria Golino, Philippe Noiret, Rupert Everett, Stefania Sandrelli; Italia, 110' Drammatico
		
NELL'AMBITO DEL PREMIO FIESOLE AI MAESTRI DEL CINEMA 2016 - STEFANIA SANDRELLI
GIOVEDÌ 11

IL CASO SPOTLIGHT di Thomas McCarthy con Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber; USA, 128' Drammatico

VENERDÌ 12

IL PIANO DI MAGGIE di Rebecca Miller con Greta Gerwig, Ethan Hawke, Julianne Moore, Bill Hader, Maya Rudolph; USA, 98' Commedia

SABATO 13

		

DOMENICA 14

IL CONDOMINIO DEI CUORI INFRANTI di Samuel Benchetrit con Isabelle Huppert, Valeria Bruni Tedeschi, Michael Pitt;
Francia, 100' Commedia

THE NICE GUYS di Shane Black con Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice, Matt Bomer, Margaret Qualley; USA, 93' Commedia

LUNEDÌ 15 THE DANISH GIRL di Tom Hooper con Eddie Redmayne, Amber Heard, Alicia Vikander, Matthias Schoenaerts; GB, 120'
		
Biografico Versione originale con sottotitoli in italiano
MARTEDÌ 16
MERCOLEDÌ 17

IL LIBRO DELLA GIUNGLA di Jon Favreau con Neel Sethi; USA, 96' Commedia
LA CORTE di Christian Vincent con Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen, Eva Lallier, Miss Ming; Francia, 98' Commedia

GIOVEDÌ 18 LA PRIMA COSA BELLA di Paolo Virzì con Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti, Stefania Sandrelli, Claudia Pandolfi,
		 Marco Messeri; Italia, 116' Commedia
		
NELL'AMBITO DEL PREMIO FIESOLE AI MAESTRI DEL CINEMA 2016 - STEFANIA SANDRELLI
VENERDÌ 19

PERFETTI SCONOSCIUTI di Paolo Genovese con Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini, Edoardo Leo, Valerio

SABATO 20

SUFFRAGETTE di Sarah Gavron con Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Brendan Gleeson, Anne-Marie Duff; GB, 106' Drammatico

		

Mastandrea, Alba Rohrwacher, Kasia Smutniak; Italia, 97' Commedia

DOMENICA 21

FIORE di Claudio Giovannesi con Daphne Scoccia, Josciua Algeri, Laura Vasiliu, Aniello Arena; Italia, 110' Drammatico

LUNEDÌ 22

KIKI & I SEGRETI DEL SESSO di Paco León con Natalia de Molina, Alex Garcia, Candela Peña, Luis Callejo, Silvia Rey;

		

MARTEDÌ 23
MERCOLEDÌ 24

Spagna, 102' Commedia

ANGRY BIRDS - IL FILM di Fergal Reilly, Clay Kaytis; USA, 97' Animazione
TUTTI VOGLIONO QUALCOSA di Richard Linklater con Austin Amelio, Temple Baker, Will Brittain, Zoey Deutch; USA, 116' Commedia

GIOVEDÌ 25

MA MA – TUTTO ANDRA' BENE di Julio Medem con Penélope Cruz, Silvia Abascal, Luis Tosar, Alex Brendemühl, Asier

VENERDÌ 26

LA COMUNE di Thomas Vinterberg con Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen, Helene Reingaard Neumann; Danimarca, 2015, 111' Commedia

		

SABATO 27

		

Etxeandia; Spagna, 111' Drammatico

NOW YOU SEE ME 2: I MAGHI DEL CRIMINE di Jon M. Chu con Daniel Radcliffe, Mark Ruffalo, Woody Harrelson,
Morgan Freeman, Michael Caine; USA, 115' Azione

DOMENICA 28

VELOCE COME IL VENTO di Matteo Rovere con Stefano Accorsi, Matilda De Angelis, Roberta Mattei, Paolo Graziosi; Italia, 119' Azione

LUNEDÌ 29

WARCRAFT - L'INIZIO di Duncan Jones con Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster, Dominic Cooper; USA, 123' Fantascienza

Con il biglietto dell'arena sconto del 10% per un'apericena al Caffè del Teatro Romano
Non è consentito riservare i posti - PREZZO BIGLIETTI: INTERO 5,98 Euro - RIDOTTO (residenti a Fiesole) 5,50 Euro
In collaborazione con ALFEA Cinematografica e Cineclub Arsenale
altre info su

Cinema Arsenale

ALICE ATTRAVERSO LO SPECCHIO panne. Tre incontri improbabili. Sei le pratiche immorali di un magnate della dediti al Lato Oscuro della Forza, tra cui il
Alice Kingsleigh ha trascorso gli ultimi
anni seguendo le impronte paterne
e navigando per il mare aperto. Al
suo rientro a Londra, si ritrova ad
attraversare uno specchio magico che
la riporta nel Sottomondo dove incontra
nuovamente i suoi amici il Bianconiglio,
il Brucaliffo, lo Stregatto e il Cappellaio
Matto che sembra non essere più in sé.

MARTEDI’ 9/8

ANGRY BIRDS - IL FILM

In un'isola popolata da volatili quasi
tutti felici, anche se incapaci di volare,
vivono Red, un uccello con problemi
di controllo della rabbia, il velocissimo
Chuck e l'esplosivo Bomb. Ma quando
sull'isola arrivano dei terribili maialini
verdi, toccherà a loro dimostrargli di che
cosa sono capaci. Il più celebre gioco per
smartphone arriva sul grande schermo.

MARTEDI’ 23/8

IL CASO SPOTLIGHT

La storia del team di giornalisti
investigativi
del
Boston
Globe,
soprannominato Spotlight, che nel
2002 ha sconvolto la città con le sue
rivelazioni sulla copertura da parte
della Chiesa cattolica degli abusi
sessuali commessi su minori da oltre
70 sacerdoti locali, in un’inchiesta
premiata col premio Pulitzer. Vincitore
del Premio Oscar come Miglior film e
Miglior sceneggiatura originale.

GIOVEDI’ 11/8

C’ERAVAMO TANTO AMATI

Nella storia di tre amici, trent'anni di
storia italiana. Si conoscono in montagna
facendo i partigiani e affrontano il
dopoguerra pieni di energia e di idee,
ma l'infermiere rimane infermiere e il
professore meridionale passa da una
delusione all'altra. Solo il più smagato
dei tre, l'avvocato Gianni, diventa ricco
e potente. "C'eravamo tanto amati
costituisce quindi una delle analisi più
raffinate che il cinema abbia prodotto
sull'evoluzione della società italiana tra
la fine della guerra e gli anni Settanta."

personaggi insoliti, dei solitari che
si troveranno uniti da un grande
sentimento di tenerezza, rispetto,
compassione. Isabelle Huppert, Valeria
Bruni Tedeschi e Michael Pitt in una
commedia surreale presentata in
anteprima al Festival di Cannes.

Xavier Racine è un giudice molto
temuto, presidente di corte d'assise.
Tutto cambia il giorno in cui incontra
Birgit, chiamata come giudice popolare
in un caso di omicidio. E' la stessa donna
di cui si era innamorato sei anni prima,
forse la sola donna che abbia mai amato.
Premiato a Venezia per il Migliore
attore, Fabrice Luchini e la Migliore
sceneggiatura a Christian Vincent.

MERCOLEDI’ 17/8

VENERDI’ 26/8

IL CONDOMINIO DEI CUORI INFRANTI
Un palazzo di periferia in una anonima
cittadina francese. Un ascensore in

GLI OCCHIALI D’ORO

Nella Ferrara del 1938 un medico non
riesce a nascondere la sua passione
omosessuale per un giovane pugile
e si trova emarginato dall'opinione
pubblica. La sua vicenda trova non
pochi punti d'incontro con quella di uno
studente ebreo, a sua volta perseguitato
per le leggi razziali. Tratto da un celebre
romanzo di Giorgio Bassani.

PERFETTI SCONOSCIUTI

FIORE

Carcere minorile. Daphne, detenuta per
rapina, si innamora di Josh, anche lui
giovane rapinatore. In carcere i maschi e
le femmine non si possono incontrare e
l’amore è vietato: la relazione di Daphne
e Josh vive solo di sguardi da una cella
all’altra, brevi conversazioni attraverso le
sbarre e lettere clandestine. Presentato
alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes.

Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica,
una privata ed una segreta. Un tempo
quella segreta era ben protetta
nell’archivio della nostra memoria, oggi
nelle nostre sim. Cosa succederebbe se
quella minuscola schedina si mettesse
a parlare? Paolo Genovese dirige
una brillante commedia sull’amicizia,
sull’amore e sul tradimento, vincitrice del
David di Donatello come Miglior film.

VENERDI’ 19/8

DOMENICA 21/8

Interpretato da Meryl Streep e Helena
Bonham Carter, Suffragette ripercorre
la storia delle militanti del primo
movimento femminista, costrette ad
agire clandestinamente per ottenere
il riconoscimento del diritto di voto.
Facendo ricorso alla violenza, queste
donne sono disposte a perdere tutto
nella loro battaglia per l'eguaglianza: il
lavoro, la famiglia, i figli e la vita.

SABATO 20/8

Julieta,
una
professoressa
di
cinquantacinque anni, scrive a sua figlia
Antia tutto ciò che ha messo a tacere nel
corso degli ultimi trent'anni, ma non sa
però dove inviare la sua confessione. Sua
figlia l'ha lasciata appena diciottenne,
e negli ultimi dodici anni Julieta non
ha più avuto sue notizie. Il ventesimo
film di Pedro Almodóvar, presentato in
anteprima al festival di Cannes.

GIOVEDI’ 4/8

KIKI & I SEGRETI DEL SESSO

Cinque divertenti storie d'amore e di
bizzarre fantasie sessuali, in un film
campione d'incassi in Spagna. Una donna
è affetta da Dacrifilia, si eccita quando il
partner piange. Un'altra prova piacere
quando sfiora soffici tessuti, Efefilia. Un
uomo è affetto da Sonnofilia, con strani
desideri mentre la moglie dorme. Una
ragazza soffre di Arpaxofilia, raggiunge
l'orgasmo quando viene derubata.

LUNEDI’ 22/8

LA PAZZA GIOIA

Beatrice e Donatella sono due pazienti
psichiatriche con storie molto diverse,
ma entrambe con vicissitudini giudiziarie.
Un'imprevedibile
amicizia,
nata
all’interno di una comunità d’accoglienza,
le porterà ad una fuga avventurosa,
alla ricerca di un po' di gioia in quel
manicomio a cielo aperto che è il mondo
dei sani. L'emozionante film di Paolo Virzì
presentato al festival di Cannes.

Basato sui racconti di Rudyard Kipling
e ispirato al classico d'animazione
Disney, “Il Libro della Giungla” è
un'epica avventura live action. Mowgli
è un cucciolo d'uomo cresciuto da una
famiglia di lupi, costretto a lasciare la
giungla quando la temibile tigre Shere
Khan giura di eliminarlo per evitare che
diventi una minaccia.

Magda è un'insegnante che ha da poco
perso il lavoro e a cui viene diagnosticato
per ben due volte un cancro al seno.
La donna decide di affrontare la
sua situazione con più leggerezza
possibile, traendo la propria forza dai
suoi affetti più cari. Una straordinaria
interpretazione di Penélope Cruz.

Copenhagen, primi anni 20. L'artista
danese Gerda Wegener dipinge un
ritratto del marito Einar vestito da
donna che raggiunge grande popolarità.
Einar inizia a mantenere un’apparenza
femminile e spinto da ideali femministi
tenta così di effettuare il primo intervento
per cambio di sesso da uomo a donna.
Premio Oscar come Miglior attrice non
protagonista a Alicia Vikander.

LUNEDI’ 15/8

Nella Los Angeles degli anni ‘70 un
investigatore privato e un detective
senza scrupoli si alleano per risolvere
il caso di una ragazza scomparsa
e la morte di una porno star che
apparentemente non sembrerebbero
correlate: scopriranno che un semplice
omicidio nasconde il caso del secolo!
Un divertente buddy movie con Ryan
Gosling e Russell Crowe.

DOMENICA 14/8

LUNEDI’ 8/8

IL PIANO DI MAGGIE

Maggie Hardin è un'allegra e affidabile
trentenne newyorkese, che lavora come
insegnante. La sua vita è pianificata,
organizzata, calcolata, e nonostante
l'insuccesso in amore, decide di avere un
figlio. Da sola. Ma quando conosce John
Harding, uno scrittore/antropologo in
crisi, Maggie s'innamora per la prima
volta, e così è costretta a modificare il
suo piano di diventare mamma.

TUTTI VOGLIONO QUALCOSA

LA PRIMA COSA BELLA

MERCOLEDI’ 24/8

VENERDI’ 12/8

IL LIBRO DELLA GIUNGLA

THE DANISH GIRL

THE NICE GUYS

JULIETA

MA MA – TUTTO ANDRA' BENE
Erik e Anna, una coppia di intellettuali,
decidono insieme alla figlia Freja di
dar vita a una comune nella grande
villa di Erik, in un quartiere esclusivo di
Copenaghen. Inizia così la realizzazione
di un sogno, fatto di incontri, cene
e feste. Amicizia, amore e unione
convivono sotto lo stesso tetto, ma una
relazione inaspettata mette la vita della
comunità a dura prova.

SABATO 6/8

MERCOLEDI’ 10/8

MARTEDI’ 16/8

LA COMUNE

minaccioso Kylo Ren. J.J. Abrams riporta
sul grande schermo la più celebre saga
cinematografica fantascientifica.

SUFFRAGETTE

LA CORTE

LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT

DOMENICA 7/8

SABATO 27/8

SABATO 13/8

VENERDI’ 5/8

Enzo Ceccotti entra in contatto con
una sostanza radioattiva e scopre di
avere un forza sovraumana. Accoglie
quindi il dono dei nuovi poteri come
una benedizione per la sua carriera di
delinquente, ma tutto cambia quando
incontra Alessia, convinta che lui sia
l'eroe del famoso cartone animato
giapponese Jeeg Robot d'acciaio. Un
film divenuto un cult, vincitore di sette
David di Donatello.

tecnologia. Cast di grandi star: Daniel
Radcliffe, Mark Ruffalo, Woody Harrelson,
Morgan Freeman, Michael Caine.

Cosa vuol dire avere una mamma
bellissima e vitale? E' il cruccio che ha
accompagnato tutta la vita di Bruno,
primogenito di Anna, fin da quando
aveva otto anni. Tutto comincia
nell'estate del 1971, quando assistendo
alla tradizionale elezione delle Miss,
Anna viene inaspettatamente chiamata
sul palco ed incoronata “la mamma
più bella”. Da allora, nella famiglia
Michelucci, arriva lo scompiglio e per
Anna, per Bruno e per la sorella Valeria,
inizia un'avventura che si concluderà
solo ai giorni nostri, con un'inattesa
struggente riconciliazione.

GIOVEDI’ 18/8

GIOVEDI’ 25/8

Nel 1981 Jake Bradford si trasferisce
al college e prende possesso di
un'abitazione insieme ai suoi compagni
della squadra di baseball universitaria.
Tra cameratismi e qualche conflitto
interno al gruppo, tra notti folli alla
ricerca di conquiste femminili, Jake
inizia un percorso di crescita che lo
porterà a trovare l'amore. Il film di
Richard Linklater è il sequel spirituale
de La vita è un sogno.

VELOCE COME IL VENTO

Giulia De Martino è una giovane pilota
e proviene da una famiglia che da
generazioni sforna campioni di corse
automobilistiche. Ma un giorno tutto
cambia e Giulia si trova a dover affrontare
da sola la pista e la vita. A complicare la
situazione, il ritorno del fratello Loris,
ex pilota ormai totalmente inaffidabile.
Un film ad altissima velocità con Stefano
Accorsi e Matilda De Angelis.

DOMENICA 28/8

WARCRAFT - L'INIZIO

Il gioco di ruolo "World of Warcraft", con
oltre 12 milioni di iscritti, fa il salto sul
grande schermo. Il gioco on line vede la
partecipazione di milioni di persone che
hanno creato intere società all'interno
del magico mondo di Azeroth, dove
a rompere l'armonia stabilita dal re
arrivano orde di orchi e altre creature.
Primo capitolo di una saga fantasy
potentemente allegorica, realizzato da
Duncan Jones già regista di Moon.

STAR WARS: EPISODIO VII - IL
NOW YOU SEE ME 2: I MAGHI RISVEGLIO DELLA FORZA
DEL CRIMINE
Primo episodio di una nuova trilogia LUNEDI’ 29
Un anno dopo aver ingannato l'FBI e aver
conquistato il favore del pubblico con i
loro spettacoli di magia alla Robin Hood,
gli illusionisti ritornano con una nuova
performance, nella speranza di smascherare

ambientata trent’anni dopo gli eventi
de “Il ritorno dello Jedi”. L'indipendente
e solitaria Riley, il soldato pentito Finn e
il pilota di caccia Poe, danno inizio a una
nuova grande avventura contro i cattivi

