
 
   

 

Ven. 30 Ottobre 2020 
Lun. 02 Novembre 2020 
Mar. 03 Novembre 2020 
Gio.  05 Novembre 2020 
ore 20.30 

 

PARASITE 
 

(Drammatico - durata 132 min. 
Nazionalità: Corea del Sud.) 

di Bong Joon Ho con H. Jang, K. Song, L. Sun-kyun, C. Yeo-Jeong,  
C. Woo-sik, P. So-dam. 

PALMA D’ORO CANNES 2019 - OSCAR MIGLIOR FILM 2020 

Una famiglia, unita dall’affetto, vive in un seminterrato sopravvivendo con 
saltuari lavori e piccoli furti. Dai margini della società si inserisce, con 
furbizia, all’interno di una casa di una ricchissima famiglia. Le due famiglie 
non sanno, però, che questo incontro è solo l’inizio di una storia strana, che 
porterà i primi a introdursi sempre più nella routine dei secondi, come un 
parassita fa con un organismo estraneo. 

   

 

Ven. 06 Novembre 2020 
Lun. 09 Novembre 2020 
Mar. 10 Novembre 2020 
Gio.  12 Novembre 2020 
ore 21.00 

 

IL GRANDE 
PASSO 

 

(Commedia - durata 96 min. 
Nazionalità: Italia.) 

di Antonio Padovan con S. Fresi, G. Battiston, F. Bucci, C. Filippi, R. Citran, 
T. Celio, F. Roder, L. De Santis, V. Trevisan, L. Modugno, P. Zullino. 
 

Mario Cavalleri è un uomo attento a seguire ogni regola, ma totalmente 
svogliato e demotivato; vive a Roma con la madre e gestisce la ferramenta 
di famiglia. Dario Cavalleri abita in un casolare nei pressi di Rovigo, va 
controcorrente e ha un sogno nel cassetto: mettere piede sul nostro satellite, 
tanto da guadagnarsi in paese il soprannome "Luna Storta”. Dopo un guaio 
commesso da Dario, Mario riceve una telefonata e scopre di avere un 
fratello maggiore che deve essere accudito per poter uscire dall’ospedale 
psichiatrico dove verrà sottoposto a TSO. I due, finalmente insieme, si 
ritroveranno uniti per la prima volta nella loro vita in un'impresa comune, che 
ha dell'incredibile. 

   

 

Ven. 13 Novembre 2020 
Lun. 16 Novembre 2020 
Mar. 17 Novembre 2020 
Gio.  19 Novembre 2020 
ore 21.00 

 

I MISERABILI 
 

(Drammatico - durata 102 min. 
Nazionalità: Francia.) 

di Ladj Ly con D. Bonnard, A. Manenti, J. Balibar, D. Zonga. 

PREMIO DELLA GIURIA CANNES 2019 - CESAR 2020 MIGLIOR FILM 

Il romanzo di Victor Hugo ambientato ai giorni nostri apre una finestra sulla 
periferia parigina mostrandola attraverso il primo giorno di lavoro di 
Stéphane, un agente di polizia appena arrivato nella capitale francese. 
L’uomo viene inserito nella squadra anti-crimine e si troverà costretto a 
sporcarsi le mani e gli occhi, invischiato in prima persona nelle miserie dei 
bassifondi, polveriera di violenza e criminalità; comprenderà le difficoltà della 
polizia nel mantenere la pace e l'ordine seguendo il sentiero della legalità. 

   

 

Ven. 20 Novembre 2020 
Lun. 23 Novembre 2020 
Mar. 24 Novembre 2020 
Gio.  26 Novembre 2020 
ore 21.00 

 

LA CANDIDATA  
IDEALE 

 

(Drammatico - durata 101 min. 
Nazionalità: Arabia S., Germania.) 

di Haifaa Al-Mansour con M. Alzahrani, Dhay, N. Al Awad, K. Abdulrhim. 
 

Maryam è una giovane e determinata dottoressa saudita, che lavora in una 
piccola clinica. Nonostante le sue qualifiche, ogni giorno deve conquistarsi il 
rispetto dei colleghi maschi e l’approvazione dei pazienti. Quando, per un 
problema con i documenti, le viene impedito di volare a Dubai per un 
convegno ed è costretta a misurarsi con la burocrazia, si imbatte per caso 
nel modulo di candidatura alle elezioni cittadine e decide di parteciparvi. 
Maryam ingaggia le due sorelle più giovani per gestire la raccolta fondi e 
organizzare la sua campagna elettorale. Le tre sorelle insieme a Maryam si 
troveranno a combattere contro le discriminazioni di genere nella comunità 
locale conservatrice e patriarcale. 
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Ven. 27 Novembre 2020 
Lun. 30 Novembre 2020 
Mar. 01 Dicembre 2020 
Gio.  03 Dicembre 2020 
ore 21.00 
 

NON ODIARE 
 

(Drammatico - durata 90 min.  
Nazionalità: Italia.) 

di Mauro Mancini con A. Gassmann, S. Serraiocco, C. Fusco, L. Acquaviva, 
L. Zunic. 
 

La vicenda prende avvio quando un medico si trova a soccorrere un uomo. 
Niente di inquietante, se non che il medico è ebreo e il paziente ha una 
svastica tatuata sul corpo. Ne scaturisce un dramma umano che si srotola 
dentro le coscienze, che porta in primo piano l’umanità che si ridesta ogni 
giorno dal suo passato e che si trova a decidere tra odio e perdono. 

   

 

Ven. 04 Dicembre 2020 
Lun. 07 Dicembre 2020 
Mar. 08 Dicembre 2020 
Gio.  10 Dicembre 2020 
ore 21.00 

 

LE SORELLE 
MACALUSO 

 

(Drammatico - durata 94 min.  
Nazionalità: Italia.) 

di Emma Dante con A.M. Orlando, S. Piraino, A. Pomario, E. De Luca, V. 
Pusatieri, D. Finocchiaro, S. Barone, S. Malato, L. Giordani, M.R. Alati. 
 

Maria, Pinuccia, Lia, Katia e Antonella sono cinque orfane che vivono in un 
vecchio appartamento di Palermo, dove si mantengono allevando colombi. 
Un evento traumatico segnerà per sempre le loro esistenze, raccontate nei 
tre momenti distinti dell’infanzia, dell’età adulta e della vecchiaia: come la 
loro casa mostra i segni del trascorrere del tempo e degli anni, allo stesso 
modo la vita delle cinque donne viene mostrata nello scorrere del tempo. E 
ognuna di loro ha una storia da raccontare. 

   

 

Ven. 11 Dicembre 2020 
Lun. 14 Dicembre 2020 
Mar. 15 Dicembre 2020 
Gio.  17 Dicembre 2020 
ore 21.00 
 

LONTANO 
LONTANO 

 

(Commedia - durata 90 min.  
Nazionalità: Italia.) 

di Gianni Di Gregorio con G. Di Gregorio, E. Fantastichini, G. Colangeli, D. 
Scoccia, S. Saadin Khalid, F. Ventura, S. Gallerano, I. Peynado, G. Ranzi. 
 

Protagonisti sono tre uomini sui 70 anni di Roma, diversissimi tra loro 
eppure simili nella sorte. Le loro vite sono un disastro, si stanno logorando in 
una triste esistenza di quartiere e tutti e tre sognano un futuro all'estero. Ma 
dove? E come? Nonostante tutto, realizzeranno la loro impresa, anche se 
non proprio come la immaginavano. 

L’ingresso per i non abbonati sarà offerto dall’ 
ASSOCIAZIONE PENSIONATI di GALBIATE 

 
 

Entrata Singola € 5,00 
 

Precauzioni COVID: 80 posti disponibili distanziati (50% della capienza sala), obbligo di lasciare i propri riferimenti, 
mascherina obbligatoria durante la proiezione. 
MASSIMA PULIZIA CON AMBIENTE SANIFICATO DA SOCIETA’ SPECIALIZZATA. 
 
Istruzioni per l’accesso del pubblico alle proiezioni a seguito del numero limitato di posti a disposizione: 

 Venerdì PRECEDENZA ai titolari della Tessera Intera; 

 Lunedì PRECEDENZA ai titolari Tessera No Venerdì e Associazioni; 

 Martedì e Giovedì tutte le tessere e i NON abbonati a cui saranno riservati 20 posti. 

Si consiglia di presentarsi alla cassa almeno 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. 
 

 

 Con il sostegno di: 
 

 
 

    

    
 

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

http://www.cferrari.it/

