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Giovedì 14 novembre - ore 21.00
Venerdì 15 - ore 19.00
Sabato 16 - ore 19.00
Domenica 17 - ore 21.00
BANGLA
di Phaim Bhuiyan con Carlotta Antonelli, Phaim 
Bhuiyan, Alessia Giuliani, Milena Mancini, Simone 
Liberati. Italia, 2019, 84’

Timido, schivo e musulmano osservante (niente 
alcol, niente carne di maiale e niente sesso 
prima del matrimonio), il giovane Phaim è un 
bengalese nato in Italia che vive con la famiglia a 
Torpignattara, un quartiere della periferia romana. 
L’incontro con Asia, che sembra essere il suo 
esatto opposto, libera e spregiudicata, lo mette in 
crisi. Il problema non è solo quello di nascondere 
il suo amore alla famiglia, ma soprattutto la fatica 
di trattenersi dall’infrangere i dogmi religiosi.

………………...........……………………     

Martedì 19 novembre - ore 21.00
Venerdì 22 - ore 19.00
Sabato 23 - ore 19.00
Domenica 24 - ore 21.00
L’OSPITE
di Duccio Chiarini con Daniele Parisi, Silvia 
D’Amico, Anna Bellato, Thony, Sergio Pierattini. 
Italia, Francia, 2018, 94’ 

Guido pensava di avere una vita tranquilla fino 
a quando un imprevisto arriva a turbare la sua 
relazione con la fidanzata Chiara. Quando Chiara 
si trova costretta a confessare i suoi dubbi sul loro 
rapporto è l’inizio della crisi. Guido è costretto 
a fare le valigie e ad andarsene di casa, ma per 
andare dove? Incapace di stare da solo, chiede 
ospitalità nelle case dei genitori e degli amici più 
cari trovandosi a naufragare da un divano all’altro 
nell’insolito ruolo di testimone delle loro vite e dei 
loro grovigli amorosi.

……………….....................……………     

Venerdì 29 novembre - ore 19.00
Sabato 30 - ore 19.00
Domenica 1 dicembre - ore 21.00
Martedì 3 - ore 19.00
IL CAMPIONE
di Leonardo D’Agostini con Stefano Accorsi, 
Andrea Carpenzano, Ludovica Martino, Mario 
Sgueglia, Camilla Semino Favro. Italia, 2019, 105’

A Christian Ferro, un talento del calcio giovane e 
sregolato, con migliaia di fan adoranti e un contratto 
multimilionario con la AS Roma, viene affiancato 

Valerio Fioretti, un professore di liceo che non sa 
nulla di calcio e accetta l’incarico a fronte di un 
compenso mensile che è tre volte il suo ex stipendio. 
Scopo dichiarato, fargli affrontare l’esame di 
maturità; scopo reale, porre un freno alle bravate 
che mettono a rischio la sua carriera. L’amicizia 
imprevedibile che nasce tra loro rivela le ferite che 
si nascondono nell’infanzia del campione, ma anche 
il professore ha qualche esame esistenziale da 
superare.

………………...........……………………     

Giovedì 5 dicembre - ore 21.00
Venerdì 6 - ore 19.00
Sabato 7 - ore 19.15
Domenica 8 - ore 21.15
IL MANGIATORE DI PIETRE
di Nicola Bellucci con Luigi Lo Cascio, Vincenzo 
Crea, Bruno Todeschini, Ursina Lardi, Leonardo 
Nigro. Italia, 2018, 109’

Passeur è colui che a pagamento organizza il 
trasporto clandestino di merci o persone oltre 
confine. In un territorio impervio tra l’Italia e 
la Francia vive Cesare, un passeur che esce 
dal torpore in cui è piombato dopo la perdita 
dell’amatissima moglie per indagare sulla morte 
di un altro spallone a lui caro. Con l’aiuto di una 
commissaria la sua ricerca porta alla luce verità 
insospettate e dolorose, i tradimenti e le violenze 
del suo passato, i rancori non sempre sepolti che 
serpeggiano tra i valligiani. 

………………...........……………………     

Giovedì 12 dicembre - ore 19.00
Venerdì 13 - ore 19.00
Sabato 14 - ore 19.00
Domenica 15 - ore 21.00
IL GRANDE SALTO
di Giorgio Tirabassi con Ricky Memphis, Giorgio 
Tirabassi, Marco Giallini, Pasquale Petrolo, Valerio 
Mastandrea. Italia, 2019, 94’ 

Rufetto e Nello sono due rapinatori “vecchio stile”: 
passati i quarant’anni non hanno né un lavoro 
né una casa, e sono appena usciti di prigione 
dopo aver scontato quattro anni per una rapina 
andata male. Ma la lezione non è servita, i due 
non demordono e nonostante i familiari di Rufetto 
aspirino soltanto a fare una vita normale, progettano 
un colpo che potrebbe dare una svolta alle loro 
esistenze mediocri. Riprendere in mano l’attività 
e soprattutto portarla a buon fine, però, non è per 
niente facile: si convincono, così, che il destino non 
sia dalla loro parte (secondo Nello, si tratta di un 
karma particolarmente infausto). 
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