
GIOVEDI’ 24 OTTOBRE 2019 ORE 21:00
INGRESSO OFFERTA LIBERA

GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE 2019 ORE 21:00
INGRESSO OFFERTA LIBERA

Edmond Rostand, autore senza successo e senza un 
soldo, sogna di passare dall’ombra alla luce. Sostenuto 
da Rosemonde, la sua consorte, e da Sarah Bernhardt, 
l’attrice più celebre della Belle Époque, deve comporre 
in tre settimane una commedia per Monsieur Constant 
Coquelin, divo navigato che vorrebbe rilanciare la sua 
carriera. L’ispirazione ha il volto di Jeanne, costumista 
e amica di Léo, attore bello ma senza eloquenza. Il 28 
dicembre 1897 andrà finalmente in scena “Cyrano de 
Bergerac”, il testo più recitato della storia del teatro. 

GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE 2019 ORE 21:00
INGRESSO OFFERTA LIBERA

È di sole che ha bisogno la salute e l’arte di Vincent van 
Gogh, insofferente a Parigi e ai suoi grigi. Confortato 
dall’affetto e sostenuto dai fondi del fratello Theo, 
Vincent si trasferisce ad Arles, nel sud della Francia. 
Ma la permanenza è turbata dalle nevrosi incalzanti e 
dall’ostilità dei locali, che biasimano la sua arte e la sua 
passione febbrile. Bandito dalla ‘casa gialla’ e ricoverato 
in un ospedale psichiatrico, lo confortano le lettere di 
Gauguin e le visite del fratello. A colpi di pennellate corte 
e nervose, arriverà bruscamente alla fine dei suoi giorni.

GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE 2019 ORE  21:00
INGRESSO OFFERTA LIBERA

Siamo a Roma nel 2018 e tre amici di lungo corso, 
con scarsi mezzi ma un indomabile talento creativo, 
decidono di organizzare un “Tour Criminale” 
di Roma alla scoperta dei luoghi che furono 
teatro delle gesta della Banda della Magliana.
L’idea, ne sono convinti, sarà una miniera di soldi. 
Se non fosse che, per un imprevedibile scherzo del 
destino, vengono catapultati negli anni 80 nei giorni 
dei gloriosi Mondiali di Spagna e si ritrovano faccia a 
faccia con alcuni membri della Banda che all’epoca 
gestiva le scommesse clandestine sul calcio.

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019 ORE 16:30
INGRESSO OFFERTA LIBERA

Nella Russia del passato il padre di Nicky è un 
conciatore di pelli che è noto per aver sconfitto 
un drago. Non sa però che la sua anima è 
sopravvissuta e sta per produrre nuovi guai 
uscendo dal mondo della magia, parallelo a quello 
degli umani. A causa di un errore del pipistrello 
apprendista mago Eddie i due oltrepassano un 
portale spazio-temporale e si ritrovano a lottare con 
una strega in cui il drago si è incarnato. Al loro fianco 
troveranno Rocky e uno scoiattolo velocissimo.

Sicilia, anni Ottanta. È guerra aperta fra le cosche 
mafiose: i Corleonesi, capitanati da Totò Riina, 
sono intenti a far fuori le vecchie famiglie. Mentre il 
numero dei morti ammazzati sale come un contatore 
impazzito, Tommaso Buscetta, capo della Cosa 
Nostra vecchio stile, è rifugiato in Brasile, dove la 
polizia federale lo stana e lo riconsegna allo Stato 
italiano. Ad aspettarlo c’è il giudice Giovanni Falcone 
che vuole da lui una testimonianza indispensabile 
per smontare l’apparato criminale mafioso. 
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GIOVEDI’ 5 DICEMBRE 2019 ORE  21:00
INGRESSO OFFERTA LIBERA

Michelangelo Buonarroti, prossimo alla fine della 
propria vita, ne ripercorre le tappe, dall’infanzia ai primi 
capolavori, dalle rivalità con i grandi artisti ai rapporti 
conflittuali con le autorità politiche e religiose dell’epoca. 
A contestualizzare storicamente il suo racconto è Giorgio 
Vasari, autore di “Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori 
e architettori”, che narra di Michelangelo le imprese 
titaniche e le opere gigantesche, la volontà di separare la 
luce dalle tenebre e di rendere tridimensionale la pittura, 
la visionarietà architettonica e il gusto per il non finito.

DOMENICA 8 DICEMBRE 2019 ORE  16:30
INGRESSO OFFERTA LIBERA

Di giorno Paola è un’insegnante molto amata dai 
suoi alunni. Di notte però si trasforma nella Befana, 
con tutti gli acciacchi e le incombenze di chi è 
preposto ad accontentare i desideri dei bambini, 
per di più in competizione con “quel maschilista di 
Babbo Natale”. La Befana ha un nemico in terra: 
Mr. Johnny, un fabbricante di giocattoli che vuole 
sostituirsi a lei nel ruolo di dispensatore di regali il 
6 gennaio. Ma quando Mr. Johnny la fa rapire, un 
gruppetto di alunni che ha scoperto la sua identità 
segreta accorre coraggiosamente in suo soccorso...

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE 2019 ORE  21:00
INGRESSO OFFERTA LIBERA

Siamo nel 1953. Finita l’epoca d’oro che li ha visti re 
della comicità, vanno incontro a un futuro incerto. Il 
pubblico delle esibizioni è tristemente esiguo, ma i due 
sanno ancora divertirsi insieme, l’incanto della loro arte 
continua a risplendere nelle risate degli spettatori, e 
così rinasce il legame con schiere di fan adoranti. Il tour 
si rivela un successo, ma Laurel e Hardy non riescono 
a staccarsi dall’ombra dei loro personaggi, e fantasmi 
da tempo sepolti, uniti alla delicata salute di Oliver, 
minacciano il loro sodalizio. I due, vicini al loro canto del 
cigno, riscopriranno l’importanza della loro amicizia.

GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE 2019 ORE 21:00
INGRESSO OFFERTA LIBERA

Claude e Marie Verneuil hanno fatto pace col 
fatto che le loro quattro figlie si sono sposate 
con uomini di culture molto diverse dalla loro: un 
musulmano, un cinese, un ebreo e un ivoriano. 
L’importante è che non debbano più viaggiare 
nelle terre dei consuoceri e possano starsene in 
pace a casa loro, tra mucche, patè d’oca e taglieri 
di formaggi. Ma cosa succederebbe se le quattro 
giovani coppie, scontente del clima discriminatorio 
nazionale, decidessero di trasferirsi altrove?

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 ORE  16:30
INGRESSO OFFERTA LIBERA

Il piccolo Remi vive in campagna insieme alla madre, 
la signora Barberin, mentre il padre Gerolamo lavora 
lontano come tagliapietre. Quando Gerolamo si 
ferisce in un incidente la madre si trova costretta a 
vendere il loro unico bene, una mucca di nome Rosetta 
che è anche la migliore amica di Remi. È allora che 
Gerolamo rivela a Remi di non essere il suo vero 
padre ma di averlo trovato a Parigi, dove era stato 
abbandonato, e gli comunica che intende portarlo 
all’orfanotrofio, dato che non può più provvedere a lui.
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