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PROGRAMMAZIONE di SETTEMBRE 2021

«il Cinema come Terapia»

9 Settembre 2021 « LUCA»  - h 16.30 - (durata  96  minuti)

30 Settembre  « I profumi di Madame Valberg» -h. 16.30 (durata 101 minuti)

Il nuovo film Disney che racconta come in Liguria vicino a Portovenere, viva e nuota Luca Paguro, 
creatura marina che pascola pesci belanti e nutre una curiosità invincibile per il mondo di sopra, quello 
degli uomini che bevono vino, ascoltano la Callas e pescano quelli come lui. A ragione sua madre lo 
controlla a vista e minaccia di spedirlo negli abissi profondi se non si terrà lontano dalla superficie. Ma 
Luca non ci sta e 'sbarca' sulla spiaggia degli umani scoprendo di esserne uno e di poterne assumere la 
forma fuori dall'acqua.... Con la voce di Luca Argentero

23 Settembre 2021 «Cosa Sarà» - h. 16.30  - (durata 101 minuti
E’ la storia di Bruno Salvati regista di "commedie e film  che non fanno ridere« e  che "non vuole" nessuno. 
Si è separato da poco e controvoglia dalla moglie Anna, e I due figli Adele e Tito sono l'una studiosa e 
volitiva, l'altro vago e cannaiolo. Nella sua vita all'improvviso irrompe una di quelle malattie dal nome 
impronunciabile è affetto da una patologia e ha bisogno assolutamente di un donatore. L'improvvisa 
rivelazione sul suo stato di salute, porta Bruno a rivalutare quei legami familiari vacillanti, in particolare 
quello con Umberto, suo padre che gli rivelerà un segreto  che lo porterà a viaggiare per trovare qualcuno 
che possa veramente essergli di aiuto. Ispirato alla vera vita del regista Bruni ,alcune scene sono state 
girate in sala Medicinema Gemelli. Regia di Fransesco Bruni, con Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina, 
Barbara Ronchi e Giuseppe Pambieri

16 Settembre 2021 «Black Widow» - h. 16.30  - (durata 133 minuti)
È il primo film della Phase 4 del Marvel Cinematic Universe e racconta le origini di Natasha Romanoff, 
ripercorrendo i momenti che hanno portato la giovane ad aderire al programma sovietico Black Widow
degli anni '80, volto a creare delle super agenti assassine. Una Natasha alle “prime armi” viene affidata al 
KGB, l'agenzia di sicurezza sovietica, per fare di lei una delle sue migliori leve. Il film è ambientato nel lasso 
di tempo che intercorre tra Civil War e Infinity War ed è la stessa Vedova Nera a ricordare il suo passato, 
che torna a tormentarla. Decide di affrontare i suoi vecchi demoni, invece di continuare a scappare. È così 
che Natasha si distacca momentaneamente dagli Avengers per raggiungere la sua vecchia famiglia, 
formata da Yelena Belova ,Melina Vostokoff e Alexei Shostakov e tornare là dove tutto è iniziato, dove è 
diventata Black Widow.  Regia Cate Shortland, con Scarlett Johansson e Florence Pugh.

Anne Walberg è una donna poco cordiale, con una grande fama nel campo dei profumi,  produce incredibili 
fragranze che rivende a diverse aziende di alto livello.. Guillaume Favre , è il suo autista, dal carattere 
aperto e allegro. Guillaume ha appena divorziato da sua moglie. Anne e Guillaume, sono molto diversi tra 
loro, hanno caratteri opposti e spesso si scontrano . Tra i due nascerà a poco a poco un'intensa amicizia che 
li trasformerà e li spingerà a riappropriarsi della propria vita. Regia Grégory Magne, Con Emanuelle Devos
e Gregory Montel
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