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Giovedì 17 - ore 21.15
IL GRANDE PASSO
PRIMA VISIONE
Regia A. Padovan con G. Battiston

L’incontro tra fratelli sconosciuti, tanto simili 
nell’aspetto fisico quanto diversi caratterialmente, è 
l’epopea di due antieroi comici e un elogio a tutti i 
sognatori.

Venerdì 18 - ore 21.15
CRESCENDO - #makemusicnotwar
PRIMA VISIONE
PRIMA VISIONE
Regia D. Zanavi con G. Omo

Eduard Sporck è un celebre direttore d’orchestra a 
cui viene assegnato il compito di formare 
un’orchestra giovanile israelo - palestinese. La 
musica per unire i popoli. nell’aspetto fisico quanto 
diversi caratterialmente, è l’epopea di due antieroi comici e
un elogio a tutti i sognatori.

Sabato 19 - ore 21.15
DOGTOOTH
PRIMA VISIONE - v.m. 18 anni
Regia Y. Lanthimos con S. Stergiococco

Premio Rivelazione al Festival di Cannes
L’opera di esordio del grande regista greco racconta 
in modo grottesco e con humor nero le disfunzioni 
della nostra società.



Domenica 20 - ore 21.15
NON CONOSCI PAPICHA
PRIMA VISIONE
Regia M. Moddaur con L. Khoudri
Miglior Film Francese Esordiente

Nell’Algeria degli anni 90 Nedjma è una ragazza 
vivace che sogna di fare la stilista. Al calar della 
notte esce di nascosto dalla città per vendere le sue 
creazioni.

Lunedì 21 - ore 21.15
LA LEGGENDA DEL PIANISTA
SULL’OCEANO
IN RICORDO DI ENNIO MORRICONE
Regia di Giuseppe Tornatore

La rassegna dell’Arena non poteva che concludersi 
con un omaggio al grande Maestro Ennio Morricone,
recentemente scomparso: sua la colonna sonora di 
questo grande classico.

Da Martedì 22 a Domenica 27 Settembre
ogni sera alle ore 21
TENET
Regia Christopher Nolan

Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la 
sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è 
coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare 
mondo dello spionaggio internazionale, che si 
svolgerà al di là del tempo reale. 
Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione.

Lun 28/9 e Mar 29/9
alle ore 21
PAOLO CONTE, VIENI VIA CON ME
Regia Giorgio Verdelli

Un itinerario ideale con la voce narrante di Luca 
Zingaretti per raccontare un personaggio eclettico e, 
per certi versi, misterioso. 
Una grande storia, non soltanto musicale. 
È un intreccio di parole, versi e musiche che 
scattano foto del nostro immaginario attraverso le 
canzoni, i concerti, gli amici e le riflessioni del 
grande artista astigiano.


