
 
   

 

Ven. 17 Gennaio 2020 
Lun. 20 Gennaio 2020 
Gio.  23 Gennaio 2020 
ore 21.00 
 

LA BELLE 
ÉPOQUE 

 
 

 (Commedia - durata 110 min.) 

di Nicolas Bedos con D. Auteuil, G. Canet, D. Tillier, F. Ardant, P. Arditi,  
D. Podalydès, M. Cohen. 

 
Se poteste rivivere il giorno più bello della vostra vita, quale scegliereste? 
Victor è un uomo all’antica che odia il presente digitale. Quando un 
eccentrico imprenditore, grazie all’uso di scenografie cinematografiche, 
comparse e un po’ di trucchi di scena, gli propone di rivivere il giorno più 
bello della sua vita, Victor non ha dubbi: sceglie di tornare al 16 maggio 
1974, il giorno in cui, in un cafè di Lione, ha incontrato la donna della sua 
vita. 

   

 

Ven. 24 Gennaio 2020 
Lun. 27 Gennaio 2020 
Gio.  30 Gennaio 2020 
ore 21.00 
 

UNA CANZONE 
PER MIO PADRE 

 

 

 (Drammatico - durata 110 min.) 

di Andrew Erwin, Jon Erwin con D. Quaid, J.M. Finley, C. Leachman,  
B. Rose, O’S. Brooks, M. Carroll, T. Clarke, T. Adkins, R. Griffis, J. Burkey. 
 

È la storia di Bart Millard e di come sia arrivato a scrivere una canzone (I 
Can Only Imagine) vincitrice del doppio disco di platino, che ha emozionato 
milioni di persone in tutto il mondo. Prima bambino in balia di un padre 
violento e alcolista, poi adolescente abbandonato dalla madre e intento a 
nascondere i suoi problemi, Bart fugge di casa e si unisce a una band 
giovanile con cui gira l’America, sino all’incontro con un produttore di 
successo. Così, dopo un profondo lavoro interiore, Bart riuscirà a 
ricongiungersi al padre e a scrivere la sua canzone più bella. 

   

 

Ven. 31 Gennaio 2020 
Lun. 03 Febbraio 2020 
Gio.  06 Febbraio 2020 
ore 21.00 

 

DIO È DONNA E 
SI CHIAMA 
PETRUNYA 

 

 (Drammatico - durata 100 min.) 

di Teona Strugar Mitevska con Z. Nusheva, L. Mitevska, S. Vujisic,  
S. Begovski, S.M. Damevski, V. Sapkovska. 
 

Protagonista è una giovane donna single, disoccupata e costretta a vivere 
con i genitori. Dopo l’ennesimo colloquio di lavoro andato male, la ragazza 
incappa casualmente nel bel mezzo di una cerimonia religiosa, alla quale 
possono partecipare solo uomini: una croce lignea viene gettata nel fiume e 
chi la recupera avrà un anno di felicità e prosperità. E chi ne ha più bisogno 
se non Petrunya? Così lei si tuffa nel fiume, raccogliendo per prima la croce. 
Tutti sono sconvolti e tentano di fargliela restituire in tutti i modi, ma la donna 
non cede: quel cimelio è suo, la felicità spetta a lei…a ogni costo! 

   

 

Ven. 07 Febbraio 2020 
Lun. 10 Febbraio 2020 
Gio.  13 Febbraio 2020 
ore 21.00 

 

UN GIORNO DI 
PIOGGIA A 
NEW YORK 

 

 (Commedia - durata 92 min.) 

di Woody Allen con T. Chalamet, E. Fanning, S. Gomez, J. Law, R. Hall,  
K. Rohrbach, S. Waterhouse, D. Luna, L. Schreiber, A. Ashford, C. Jones. 
 

Torna il “sistema Allen” con una commedia caustica, incisiva e ineffabile, come 
la nascita di un sentimento. Gatsby e Ashleigh hanno deciso di trascorrere un 
fine settimana nella Grande Mela. Lui viene da New York e non vede l’ora di 
mostrare alla fidanzata la sua città natale e lo charme vintage dei suoi luoghi di 
predilezione. Lei viene da Tucson, Arizona, e si occupa del giornale della 
modesta università dove si sono incontrati. Élite urbana e provinciale, Gatsby 
e Ashleigh sono complementari e innamorati, ma non basta, soprattutto a New 
York in un giorno di pioggia che rovescia acqua e destini. 

3
a
 parte 



 

Ven. 14 Febbraio 2020 
Lun. 17 Febbraio 2020 
Gio.  20 Febbraio 2020 
ore 21.00 
 

QUALCOSA DI 
MERAVIGLIOSO 

 

 (Com./Dram. - durata 107 min.) 

di Pierre-François Martin-Laval con I. Nanty, G. Depardieu, S.T. Othman-
Schmitt, D. Flamand, A. Ahmed, M. Rahaman, A. Keravec, V. Herroux. 

 
Storia vera di Fahim Mohammad, da quando, ad appena otto anni, lascia il 
Bangladesh insieme al padre per cercare asilo e un futuro più prospero e 
sicuro in Europa. Arrivati in Francia le cose non sono semplici, ma per 
fortuna l’incontro con il vecchio Sylvain Charpentier, campione di scacchi di 
grande mole e saggezza, aiuterà Fahim ad apprendere rapidamente le 
regole della vita e del gioco, diventando il campione che è oggi. 

   

 

Ven. 21 Febbraio 2020 
Mar. 21 Aprile  2020 
Mer. 22 Aprile  2020 
ore 21.00 
 

CENA CON 
DELITTO 

 
 

 (Dram./Azione - durata 131 min.) 

di Rian Johnson con D. Craig, C. Evans, A. De Armas, J.L. Curtis,  
C. Plummer, M. Shannon, D. Johnson, T. Collette, K. Langford. 
 

Harlan Thrombey, un agiato romanziere, viene trovato morto, in circostanze 
misteriose, nella sua proprietà la mattina dopo la festa per il suo 85° 
compleanno. Il celebre detective Benoit Blanc è incaricato delle indagini e 
sospetta si tratti di omicidio. Ogni membro della numerosa famiglia è un 
potenziale sospettato: tutti hanno un motivo per eliminare Harlan Thrombey; 
anche la giovane e bella infermiera sudamericana è implicata nel misterioso 
caso, mentre si avvicina il giorno della lettura del testamento. Uscendo dagli 
schemi convenzionali, il film incanterà con i suoi colpi di scena e terrà con il 
fiato sospeso dall’inizio alla fine. 

   

 

Lun. 13 Aprile  2020 
Mar. 14 Aprile  2020 
Gio.  16 Aprile  2020 
ore 21.00 
 

SORRY WE 
MISSED YOU 
 

 (Drammatico - durata 100 min.) 

di Ken Loach con K. Hitchen, D. Honeywood, R. Stone, K. Proctor,  
L. E Greenwood, H. Ghost. 
 

Ricky, Abby e i loro due figli, l’undicenne Liza Jane e il liceale Sebastian, 
vivono a Newcastle e sono una famiglia unita. Ricky è stato occupato in 
diversi mestieri mentre Abby fa assistenza domiciliare a persone anziane e 
disabili. Il loro sogno? Poter avere una casa di loro proprietà. Come 
realizzarlo? Se Abby vende la sua auto sarà possibile acquistare un furgone 
che permetta a lui di diventare un trasportatore freelance con un sensibile 
incremento nei guadagni. Non tutto però è come sembra. 

 

4a Parte - 7 Film Novità ore 21.00 5a Parte - 7 Film Novità ore21.00 
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 21 film € 50,00 (3a, 4a e 5a Parte della rassegna) - Entrata Singola € 5,00 
Abbonamento 21 film € 45,00 (3a, 4a e 5a Parte della rassegna) - Entrata Singola € 4,00 - offerta 

riservata agli iscritti: AVIS Galbiate, Associazione Pensionati 
Galbiate, C.I.F. Galbiate, Gruppo Alpini M. Barro, Gruppo Cinema 
Galbiate. 

 

 Con il sostegno di: 
 

 
 

    

    
 

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

http://www.cferrari.it/

