
 
   

 

Ven. 08 novembre 2019 
Lun. 11 novembre 2019 
Gio.  14 novembre 2019 
ore 21.00 

 

ORO VERDE 
C’ERA UNA VOLTA IN 
COLOMBIA 

 

 (Drammatico - durata 125 min.) 

di Cristina Gallego, Ciro Guerra con N. Reyes, C. Martínez, J. Acosta,  
J. Narváez, G. Meza, J. Vicente, J. Bautista Martinez, M. Viera. 
 

Colombia, fine anni ‘60: un territorio prettamente agricolo sta per vivere una 
trasformazione epocale, che non riguarda solo l’economia di una società, 
ma in modo ancor più drammatico la sua cultura e il suo immaginario 
inevitabilmente colonizzati. Un film antropologico si trasforma 
inaspettatamente in un gangster movie, seguendo la disgregazione di un 
popolo nel passaggio da un’economia arcaica a una di tipo capitalistico. La 
responsabilità? Quella di un giovane che avvierà un fiorente commercio di 
marijuana. 

   

 

Ven. 15 novembre 2019 
Lun. 18 novembre 2019 
Gio.  21 novembre 2019 
ore 21.00 

 

LA VITA INVISIBILE 
DI EURIDICE 
GUSMÃO 

 

 (Drammatico - durata 139 min.) 

di Karim Aïnouz con F. Montenegro, C. Duarte, J. Stockler, G. Duvivier, 
M. Vito, M. Manoella. 

UN CERTAIN REGARD - MIGLIOR FILM AL FESTIVAL DI CANNES 2019 
Rio de Janeiro, 1950. Due sorelle, Guida ed Euridice, sono l’una per l’altra 
sostegno per le reciproche aspirazioni, in una famiglia chiusa in rigidi ideali 
conservatori. Accade che Guida si innamora, scappa, ma poi ritorna e il 
padre la rinnega; non solo: egli tiene le due sorelle all’oscuro della reciproca 
sorte. Le due non abbandoneranno la speranza di ritrovarsi e tra le difficoltà 
quotidiane, la più grande battaglia sarà proprio contro il destino che le ha 
separate. Si ritroveranno in tempo per superare l’oppressione che tenta di 
soffocarle? 

   

 

Ven. 22 novembre 2019 
Lun. 25 novembre 2019 
Gio.  28 novembre 2019 
ore 21.00 
 
 

MARTIN EDEN 
 

 
 
 

 
 

 (Drammatico - durata 129 min.) 

di Pietro Marcello con L. Marinelli, J. Cressy, D. Sardisco, V. Nemolato,  
M. Leonardi, A. Ranieri. 

COPPA VOLPI MIGLIOR INTERPRETAZIONE MASCHILE VENEZIA 2019 
Liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Jack London, il film viene 
ambientato nella Napoli di inizio ‘900, dove il giovane marinaio Martin Eden, 
proletario individualista in un’epoca squarciata dalla nascita di movimenti 
politici di massa, sogna di diventare uno scrittore. Salvando da 
un’aggressione un giovane rampollo della borghesia industriale, ne 
incontrerà la sorella, colta e raffinata, che diventerà un’ossessione amorosa 
e il simbolo dello status sociale cui Martin aspira a elevarsi. Ma il mondo 
borghese e quello proletario si scontreranno anche nella giovane coppia. 

   

 

Ven. 29 novembre 2019 
Lun. 02 dicembre 2019 
Gio.  05 dicembre 2019 
ore 21.00 
 
 

IL REGNO 
 
 

 
 
 

 (Dram., Thriller - durata 122 min.) 

di Rodrigo Sorogoyen con A. de la Torre, J. M. Pou, B. Lennie, M. López,  
N. Fresneda, A. Wagener, L. Zahera, F. Reyes, M. de Nati. 

FILM SPAGNOLO DELL’ANNO – PREMI GOYA 2019 
Protagonista è un carismatico politico che nella vita ha tutto: successo, 
ottima posizione sociale, il calore della famiglia e molti amici intorno a sé; 
rispettato sia nel privato che sul lavoro, è anche un uomo corrotto che sfrutta 
la sua posizione politica per ottenere denaro illegalmente insieme ai suoi 
colleghi di partito. Cercando di difendere un amico accusato di frode, vedrà 
la sua reputazione cadere miseramente e sarà tradito dal partito, dai 
collaboratori, dagli amici. Fino a che punto sarà disposto a spingersi pur di 
salvare la sua posizione? 

2
a
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Ven. 06 dicembre 2019 
Lun. 09 dicembre 2019 
Gio.  12 dicembre 2019 
ore 21.00 
 
 

GRAZIE A DIO 
 

 
 
 

 

 (Drammatico - durata 137 min.) 

di François Ozon con M. Poupaud, D. Ménochet, S. Arlaud, J. Balasko, 
É. Caravaca, F. Chattot, M. Erhel, O. Faliez. 

GRAN PREMIO DELLA GIURIA AL FESTIVAL DI BERLINO 2019 
Il film si basa sulla storia vera di un prete pedofilo avvenuta in Francia tra gli 
anni ottanta e novanta. Alexandre Guérin è un giovane padre di famiglia, 
che vive nella zona di Lione. Un giorno andando in chiesa scopre che padre 
Preynat, il prete che abusò di lui quando era bambino, è tornato in zona e 
continua a stare a stretto contatto con i bambini. Di fronte al muro di silenzio 
dei superiori ecclesiastici di padre Preynat, Alexander decide di riunire le 
forze con altre due vittime dei suoi abusi, François e Emmanuel, per 
testimoniare contro di lui e far vincere la giustizia. 

   

 

Ven. 13 dicembre 2019 
Lun. 16 dicembre 2019 
Gio.  19 dicembre 2019 
ore 21.00 
 
 

YESTERDAY 
 
 

 
 
 

 (Commedia - durata 116 min.) 

di Danny Boyle con A. de Armas, L. James, K. McKinnon, J. Corden,  
H. Patel, Ed Sheeran, L. Morris, J. Fry. 
 

Jack è un giovane musicista di una piccola cittadina costiera che lotta per 
ottenere un po’ di notorietà. Dopo un bizzarro incidente con un autobus 
causato da un misterioso blackout globale, una mattina si sveglia e scopre di 
essere l’unica persona al mondo a conoscere i Beatles. Sfruttando la 
situazione, Jack porta sul palco, spacciandole per sue, le loro canzoni, 
diventando così in poco tempo una star mondiale. Quale sarà, però, il 
prezzo del successo? 

L’ingresso per i non abbonati sarà offerto dal 
GRUPPO ALPINI M. BARRO 

   

 

Ven. 10 gennaio 2020 
Lun. 13 gennaio 2020 
Gio.  16 gennaio 2020 
ore 21.00 
 

L’UFFICIALE 
E LA SPIA 

 
 
 

 (Thriller, Biogr. - durata 126 min.) 

di Roman Polanski con J. Dujardin, L. Garrel, E. Seigner, G. Gadebois. 

GRAN PREMIO DELLA GIURIA AL FESTIVAL DI VENEZIA 2019 
Tratto dall’omonimo romanzo di Harris, basato sull’“affare Dreyfus” che 
sconvolse l’intera opinione pubblica francese tra il 1894 e il 1906, il film 
prende avvio nel 1895, quando l’ufficiale Georges Picquart assiste alla 
condanna e alla degradazione imposta ad Alfred Dreyfus, capitano ebreo, 
accusato di essere stato un informatore dei nemici tedeschi. Appena 
nominato a capo della sezione di intelligence dell’esercito francese, scopre 
che sono state falsificate delle prove per condannare Dreyfus e rischierà la 
sua carriera e la sua vita, lottando per dimostrare la verità e riabilitare il 
militare condannato all’ergastolo sulla famigerata Isola del Diavolo. 

 

3a
 Parte - 7 Film Novità ore 21.00 4a

 Parte - 7 Film Novità ore 21.00 5a
 Parte - 7 Film Novità ore21.00 

15. Ven.17/01 - Lun.20/01 - Gio.23/01 
16. Ven.24/01 - Lun.27/01 - Gio.30/01 
17. Ven.31/01 - Lun.03/02 - Gio.06/02 
18. Ven.07/02 - Lun.10/02 - Gio.13/02 
19. Ven.14/02 - Lun.17/02 - Gio.20/02 
20. Ven.21/04 - Lun.24/02 - Gio.27/02 
21. Ven.28/02 - Lun.02/03 - Gio.05/03 

22. Ven.06/03 - Lun.09/03 - Gio.12/03 
23. Ven.13/03 - Lun.16/03 - Gio.19/03 
24. Ven.20/03 - Lun.23/03 - Gio.26/03 
25. Ven.27/03 - Lun.30/03 - Gio.02/04 
26. Ven.03/04 - Lun.06/04 - Gio.16/04 
27. Ven.17/04 - Lun.20/04 - Gio.23/04 
28. Ven.24/04 - Lun.27/04 - Gio.30/04 

29. Ven.01/05 - Lun.04/05 - Gio.07/05 
30. Ven.08/05 - Lun.11/05 - Gio.14/05 
31. Ven.15/05 - Lun.18/05 - Gio.21/05 
32. Ven.22/05 - Lun.25/05 - Gio.28/05 
33. Ven.29/05 - Lun.01/06 - Gio.04/06 
34. Ven.05/06 - Lun.08/06 - Gio.11/06 
35. Ven.12/06 - Lun.15/06 - Gio.18/06 

 

Abbonamento 35 film € 70,00 Entrata Singola € 5,00 
Abbonamento 35 film € 60,00 Entrata Singola € 4,00 - offerta riservata agli iscritti: AVIS Galbiate, 

Associazione Pensionati Galbiate, C.I.F. Galbiate, Gruppo Alpini 
M. Barro, Gruppo Cinema Galbiate. 

Abbonamento 35 film “No Venerdì” € 60,00 (tessera NON valida per le proiezioni del VENERDì) 
 

 Con il sostegno di: 
 

 

 

    

    
 

Per Informazioni: http://www.cferrari.it 
 

http://www.cferrari.it/

