
 

 

BOHEMIAN RAPSODY  
Di Dexter Fletcher, Bryan Singer Genere: Biografico, Drammatico, Musicale Rami Malek. 

Venerdì 1 Febbraio - ore 21 ingresso € 5.50 
Il film diretto da Bryan Singer e Dexter Fletcher, è una coinvolgente celebrazione dei Queen, della loro 

musica e del loro leggendario frontman Freddie Mercury (Rami Malek), che sfidò gli stereotipi e infranse 

le convenzioni, diventando uno degli artisti più amati al mondo. 

Il film ricostruisce la meteorica ascesa della band attraverso le sue iconiche canzoni e il suo sound 

rivoluzionario, la sua crisi quasi fatale, man mano che lo stile di vita vita di Mercury andava fuori 

controllo, e la sua trionfante reunion alla vigilia del Live Aid 

NON CI RESTA CHE VINCERE   
Di Javier Fesser Genere: Commedia, Drammatico Con Javier Gutiérrez, Juan Margallo Olmos 

Venerdì 15 Febbraio - ore 21 ingresso € 5.50 
Il film diretto da Javier Fesser, segue la storia di Marco (Javier Gutiérrez) allenatore di una squadra di 

basket professionista di alto livello. Sorpreso alla guida in stato di ebrezza viene condannato a una 

pena d’interesse generale. Per ordine del giudice deve quindi organizzare una squadra di basket 

composta da persone con un deficit mentale 

TROPPA GRAZIA 
Di Gianni Zanasi  Genere: Commedia Con Alba Rohrwacher, Elio Germano, Giuseppe Battiston          

Venerdì 8 Febbraio - ore 21 ingresso € 5.50                                        
Il film diretto da Gianni Zanasi, racconta la storia di Lucia (Alba Rohrwacher), una geometra di 36 anni che 

vive da sola con sua figlia. Mentre si arrangia tra difficoltà economiche e relazioni personali sempre poco 

chiare, il Comune la incarica di un controllo su un terreno dove deve sorgere una grande opera 

architettonica aspettata da tutti. 

Venerdì al cinema 
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BENVENUTI A MARWEN          
Di Robert Zemeckis Genere: Azione, Drammatico, Fantasy Con Steve Carell, Eiza González      

Venerdì 22 Febbraio - ore 21  ingresso € 5.50                                                                                                  

Il film del regista Premio Oscar Robert Zemeckis, basato su una "storia miracolosa", vede protagonista 

Steve Carell nel ruolo di un nuovo tipo di eroe, in un film diverso da qualsiasi altro mai realizzato prima. 

La storia è quella di un uomo che lotta per guarire e per ritrovare il proprio spirito, grazie al potere della 

sua immaginazione artistica. 
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