
Mercoledì 1
I PROFUMI DI MADAME WALBERG Commedia francese garbata e divertente: si ride, ma più con il cuore che con la pancia.
Regia G. Magne, con E. Devos – Francia, 2021
La storia di Anne e Guillaume, il suo autista. Caratterialmente agli opposti, lei diva 
altezzosa, con una grande fama nel campo dei profumi, lui solare, ma in un momento 
complicato della vita, tra i due nascerà un’intensa amicizia che li trasformerà e li 
spingerà a riappropriarsi della propria vita.

Giovedì 2
LACCI Dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone - Einaudi
Regia D. Luchetti, con A. Rohrwacher, L. Lo Cascio, L. Morante, G. Mezzogiorno 
– Italia, 2020
Un giallo sui sentimenti, una storia di lealtà ed infedeltà, di rancore e vergogna. Un 
tradimento, il dolore, una scatola segreta, la casa devastata, un gatto, la voce degli 
innamorati e quella dei disamorati. 

Venerdì 3
LA BRAVA MOGLIE L’ultima commedia francese con Juliette Binoche
Regia di Martin Provost – Francia, 2021
Avere cura della casa e piegarsi al dovere coniugale senza fiatare: è ciò che 
insegna con ardore Paulette Van Der Beck nella sua scuola per casalinghe. Quando 
improvvisamente si trova vedova e senza soldi, le sue certezze vacillano.

Sabato 4
ore 21 - THE HUMAN VOICE (durata 30 minuti)
Un cortometraggio di Pedro Almodovar dal monologo di Jean Cocteau “La voce umana”

ore 21.40 - IL CONCORSO La gara di bellezza più controversa del ‘900 in una commedia dal classico stile British
con Keira Knightley - Gran Bretagna, 2020
Londra 1970, nel generale sollazzo per l’appuntamento con Miss Mondo, un gruppo di 
femministe cerca di sabotare il concorso, con risultati inaspettati.

Domenica 5
DUE UOMINI E UNA MOSCA – MANDIBULES Prima Visione - un’ode esilarante al nonsense
regia Quentin Dupieux – Francia, 2021
Due balordi, Jean-Gab e Manu, incaricati di consegnare una misteriosa valigia a un 
miliardario, rubano un’ automobile, ma dal bagagliaio sentono provenire dei rumori: a 
produrli è una mosca delle dimensioni di un grosso cane...

Lunedì 6
FILM IN PRIMA VISIONE
info su www.arenagiardino.it

Martedì 7
DUE Miglior Film di esordio in Francia
Regia Filippo Meneghetti – Francia, 2020
Due donne mature, Nina e Madeleine, si amano in segreto da decenni. Quando 
la routine di ogni giorno viene sconvolta da un evento improvviso, la famiglia di 
Madeleine finisce per scoprire la verità. E l’amore fra le due è messo alla prova. 

Mercoledì 8 e Giovedì 9
VOLEVO NASCONDERMI
Miglior Film ai David di Donatello 2021 e Miglior Attore al Festival del Cinema di Berlino
Regia di G. Diritti, con Elio Germano – Italia, 2020
La vita dell’artista Antonio Ligabue, uno dei protagonisti fondamentali dell’arte 
contemporanea internazionale. Un’interpretazione imperdibile di Elio Germano.

Venerdì 10 
OLD BOY Versione restaurata del film Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes 2004
Regia di Park Chan-wook – Corea del Sud, 2004
Film noir che segue le vicende di un uomo semplice che un giorno viene arrestato 
per ubriachezza molesta, rapito e tenuto segregato. Quando accende la tv, 
scopre al telegiornale che sua moglie è stata assassinata e che il colpevole 
sarebbe proprio lui.

Sabato 11 
LA CORDIGLIERA DEI SOGNI Prima Visione
Regia Patricio Guzmán - Francia 2021
Dopo Nostalgia della Luce e Memoria dell’Acqua, il regista chiude la trilogia 
sul territorio fisico cileno indagato come testo emotivo, mémoir di un periodo 
storico - la dittatura di Pinochet - che ha riscritto una cultura antica di ventimila 
anni e ferito il paese in ogni centimetro della sua superficie. 

Domenica 12 e 
FILM IN PRIMA VISIONE
info su www.arenagiardino.it

Lunedì 13
FILM IN PRIMA VISIONE
info su www.arenagiardino.it

Martedì 14
Proiezione del documentario
RICORDI DI VITA SUL PO
In ricordo di Franco Dolci, indimenticata personalità politica cremonese. 
Ciclo “Letture sul Po” - in collaborazione con il Comune di Cremona
Visione preceduta da letture dell’attore Alberto Branca. Seguirà la proiezione del 
Documentario “Porta Po e la Fornace Frazzi” di Luigi Ghisleri.
Ingresso a libera offerta in favore delle cucine benefiche di Cremona

Settembre - inizio ore 21.00

Domenica 22
NON ODIARE Un esordio che sonda i limiti del perdono e affida ad Alessandro Gassmann il suo 
ruolo più bello e viscerale.
Regia di M. Mancini, con Alessandro Gassmann – Italia, 2020
Simone Segre è un chirurgo di mezza età figlio di un sopravvissuto alla Shoah. Un 
giorno si trova a soccorrere la vittima di un pirata della strada, un automobilista ferito 
in modo grave: osservato che ha dei simboli nazisti tatuati su petto e braccia, non fa 
quanto potrebbe per salvarlo

Lunedì 23
IMPREVISTI DIGITALI Premio Orso d’Argento al Festival del Cinema di Berlino
Regia B. Delle Piane – Francia, 2020
In un sobborgo della provincia francese, tre vicini di casa di mezz’età si trovano a fare i 
conti col proprio rapporto coi social media. Una piacevole commedia per ridere di sè e 
della propria quotidianità.

Martedì 24
MARX PUO’ ASPETTARE Presentato al Festival di Cannes 2021
Il nuovo film di Marco Bellocchio – Italia, 2021
Bellocchio, attraverso la sua famiglia, fa rivivere la storia di suo fratello gemello Camillo, 
toltosi la vita il 27 dicembre del 1968, senza filtri o pudori, quasi una indagine, che 
ricostruisce un’epoca storica e tesse il filo rosso di tanto suo cinema.

Mercoledì 25 
MADRE Prima Visione - Finalmente in sala l’opera del 2009 del Regista premio Oscar di “Parasite”
Regia Bong Joon-Hoo – Corea del Sud, 2009
Una madre di un ragazzo di 28 anni timido e riservato, si trova costretta a combattere 
per difendere suo figlio da un’accusa di omicidio sostenuta dalla polizia. La lotta 
della madre contro tutti è un racconto sull’amarezza del destino, l’inevitabilità della 
disgrazia, le disuguaglianze umane.

Giovedì 26
IN THE MOOD FOR LOVE Classico moderno restaurato nel 2020 a cura della Cineteca di Bologna
Regia Wong Kar-Wai - Hong Kong, 2000
Uno dei film che ha fatto innamorare l’occidente del nuovo cinema asiatico torna 
in sala. Nella Hong Kong dei primi Sessanta un uomo e una donna, vicini di casa, 
scoprono che i rispettivi coniugi hanno una relazione. I due si incrociano, si guardano, si 
amano, senza mai prendersi. 

Venerdì 27 
RIFKIN’S FESTIVAL L’ultima commedia di Woody Allen, un omaggio al cinema europeo
con Louis Garrel – USA, 2021
Mort Rifkin, ipocondriaco ex professore, accompagna la moglie Sue al Festival 
del cinema di San Sebastian, in Spagna, dove la donna è addetto stampa di un 
giovane regista. Galeotto il clima da Festival la coppia resta coinvolta in vari intrecci 
amorosi, raccontati con il consueto surreale umorismo del regista.

Sabato 28
BOYS Una commedia con Neri Marcorè e Giorgio Tirabassi
Regia di Davide Ferrario – Italia, 2021
Storia di un gruppo di amici adulti uniti dal legame e dalla passione per la musica, 
che molti anni fa li aveva fatti incontrare. Nella loro routine, tra vicende amorose e 
controlli urologici irrompe una nuova possibilità per tornare al professionismo.

Domenica 29
LA FELICITÀ DEGLI ALTRI Prima Visione - Un cast importante per una commedia corale sul significato 
profondo dell’amicizia.
con Vincent Cassel – Francia, 2020
Léa, Marc, Karine e Francis sono amici di vecchia data. Ognuno occupa un posto 
ben preciso nel gruppo, che va d’amore e d’accordo fino a che Léa confessa agli 
altri che sta scrivendo un romanzo. Il libro ben presto diventerà un best-seller e il 
successo di Léa scatenerà piccole gelosie e grandi cattiverie.

Lunedì 30
LASCIAMI ANDARE Un noir italiano sul rapporto tra perdita e identità
con Stefano Accorsi e Valeria Golino – Italia, 2020
Dopo la morte del piccolo Leo, Marco e Clara si sono separati. Mentre la nuova 
compagna di Marco è incinta, entra nella vita dell’uomo una sconosciuta di nome 
Perla, che ha acquistato la sua vecchia casa, dove - dice la donna - nella camera del 
figlio Giacomo appare un bambino.

Martedì 31
LA CASA DELLE FINESTRE CHE RIDONO Uno storico noir di Pupi Avati ambientato nella Bassa Padana
Regia Pupi Avati, con Lino Capolicchio – Italia, 1976
Agli inizi degli anni ‘60, in un paese della Bassa Ferrarese arriva un giovane 
restauratore per ripristinare un macabro affresco di un artista locale naïf e un 
po’ folle, morto suicida. Si trova coinvolto in una bieca atmosfera e, dopo morti 
violente e colpi di scena, scopre a sue spese una orribile verità.

Agosto - inizio ore 21.30
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Mercoledì 28
COSA SARÀ
Premio Miglior Attore a Kim Rossi Stuart e Miglior Sceneggiatura ai Nastri d’Argento 2021
Regia di Francesco Bruni – Italia, 2020
Francesco Bruni, regista noto per Tutto quello che vuoi e Scialla! - stai sereno, è anche 
lo sceneggiatore storico di Paolo Virzì. Cosa sarà è un racconto autobiografico, lieve e 
ironico, sul tema della malattia, del sostegno e degli affetti ritrovati.

Giovedì 29
LA BRAVA MOGLIE
L’ultima commedia francese con Juliette Binoche
Regia di Martin Provost – Francia, 2021
Avere cura della casa e piegarsi al dovere coniugale senza fiatare: è ciò che 
insegna con ardore Paulette Van Der Beck nella sua scuola per casalinghe. Quando 
improvvisamente si trova vedova e senza soldi, le sue certezze vacillano.

Domenica 1
UN ALTRO GIRO
Premio Oscar 2021 Miglior Film Internazionale
Regia T. Vintemberg – Danimarca, 2021
Quattro amici sperimentano una strana teoria per stimolare la propria mente. Opera provocatoria, 
ma affatto superficiale, il risultato è un film libero anche nella forma e nell’andamento.

Lunedì 2
HIROSHIMA MON AMOUR
Un capolavoro del cinema moderno in versione restaurata dalla Cineteca di Bologna
Regia Alain Resnais – Francia, 1959 – versione in lingua originale con sottotitoli italiani
Stilisticamente innovativo, narrativamente dirompente, l’opera che alla fine degli anni 
Cinquanta segnò l’atto di nascita della nouvelle vague e una svolta epocale nella storia 
del cinema. Due amanti a Hiroshima, lei francese, lui giapponese; l’evocazione degli 
orrori della bomba atomica si fonde e si alterna ai ricordi.

Martedì 3
PER LUCIO
Un viaggio visivo e sonoro nell’immaginario poetico di Lucio Dalla
Regia Pietro Marcello – Italia, 2021
Una narrazione inedita del mondo del cantautore attraverso le parole del fidato 
manager Tobia e dell’amico d’infanzia Stefano Bonaga. Il film unisce biografia e storia, 
realtà e immaginario, dando vita a un ritratto che attinge dall’infinito bacino dei 
repertori pubblici e privati.

Mercoledì 4
I DIARI DELLA MOTOCICLETTA
Un film cult per ripercorrere l’epico viaggio di formazione del “Che” attraverso l’America Latina
Regia W. Salles – USA, Argentina, Chile, Perù, 2004
Nel 1952 Ernesto Guevara percorre oltre 10.000 Km da Buenos Aires a Caracas 
scoprendo via via le bellezze naturali, le vestigia antiche e la faccia triste e disperata 
dell’America moderna. Un’esperienza indimenticabile per il futuro leader.

Giovedi 5
MINARI – Prima Visione
Golden Globe Miglior Film Straniero; Premio del Pubblico e Premio della Giuria al 
Sundance Film Festival
Regia L.I. Lee Chung – USA, 2021
Minari è una varietà di prezzemolo orientale famoso per la sua capacità di attecchire ovunque. 
Come la pianta, la famiglia Yi, emigrata dalla Corea, si impegnerà per mettere radici negli Stati 
Uniti, come moderni Padri Pellegrini. Un racconto autobiografico, affrontato con uno stile 
orientale, delicato e sensibile.

Venerdì 6
LA TERRA DEI FIGLI
Da una graphic novel di Gipi, un racconto di fantascienza post-apocalittica
Regia Claudio Cupellini - Italia 2021
Un padre e un figlio abitano una palafitta dopo che una catastrofe ha cambiato il 
mondo e condannato i sopravvissuti ad arrangiarsi come possibile, senza curarsi del 
prossimo. Il collasso sociale ha portato violenza e solitudine, oltre a rendere superfluo 
il leggere e scrivere per chi in questo mondo ci è nato.

Sabato 7
UN DIVANO A TUNISI
Una commedia esilarante e terapeutica su un Paese in piena ricostruzione.
Regia M.L. Labbè – Tunisia, 2020
Selma Derwich, psicanalista trentacinquenne, lascia Parigi per aprire uno studio nella 
periferia di Tunisi, dov’è cresciuta. 

Domenica 8
CRUDELIA
Un omaggio non scontato all’iconica cattiva de La Carica dei 101
con Emma Thompson ed Emma Stone – USA, 2021
Le origini e la vita di Crudelia De Mon in un racconto sempre targato Disney tra atmosfere 
dark e tonalità underground. Gara di bravura tra Emma Thompson ed Emma Stone.

Lunedi 9
IL MATRIMONIO DI ROSA
Campione di incassi in Spagna, è una commedia sul coraggio e l’anticonformismo delle donne
Regia I. Bollaìn – Spagna, 2021
Sul punto di compiere 45 anni, Rosa capisce di aver vissuto sempre per gli altri e decide 
di cambiare radicalmente vita con un impegno molto speciale: sposarsi con se stessa. 
Scoprirà però presto che il padre, i fratelli e la figlia hanno in mente altri piani e che non 
è facile staccarsi dal passato.

Martedi 10
UNA DONNA PROMETTENTE
Premio Oscar per la Miglior Sceneggiatura Originale
Regia F. Fennel - USA, 2021 
Da sempre considerata una ragazza promettente e un’ottima studentessa, Cassandra 
perde la serenità per un evento doloroso e da allora il desiderio di vendetta sarà una 
costante. Una dark comedy sintonizzata con le istanze del presente toccando temi 
come mascolinità tossica, violenza, sopraffazione sessuale.

Venerdì 30
NOMADLAND 
Premio Oscar 2021 per il Miglior Film e la Migliore Attrice Protagonista
Regia C. Zhao, con Frances McDormand – USA, 2021
Dopo il collasso economico di una città aziendale nel Nevada rurale, Fern carica i 
bagagli sul proprio furgone e si mette in strada alla ricerca di una vita fuori dalla 
società convenzionale, come una nomade moderna.

Sabato 31
NOMADLAND
Premio Oscar 2021 per il Miglior Film e la Migliore Attrice Protagonista
Regia C. Zhao, con Frances McDormand – USA, 2021

Mercoledì 11
PICCOLE DONNE
Premio Oscar per i Migliori Costumi
Regia Greta Gerwig, con E. Watson e S. Ronan – USA 2019
Tratto dall’omonimo romanzo di Louisa May Alcott, il percorso di crescita di una 
famiglia composta da sole donne.

Giovedì 12
ROUBAIX – UNA LUCE NELL’OMBRA
Prima Visione – Un poliziesco d’autore lontano dagli stereotipi pluripremiato in Francia
Regia A. Despiechin – Francia, 2020
Il commissario Daoud è un Maigret contemporaneo che indaga su un brutale 
assassinio. Persona comprensiva e acuta, ma senza popolo e senza patria: di origine 
algerina è un osservatore malinconico il cui sguardo dà il tono all’ intero film.

Venerdì 13
IL CATTIVO POETA
Sergio Castellitto veste i panni di Gabriele D’annunzio
Regia di Gianluca Jodice – Italia, 2021
Il ritratto degli ultimi anni di D’annunzio, quando la sua dissidenza verso la svolta 
imperialista e filogermanica del Fascismo iniziava a rappresentare un problema per 
il regime. Girato in buona parte al Vittoriale di Gardone Riviera, è un film coraggioso e 
biograficamente attento.

Sabato 14
FINO ALL’ULTIMO INDIZIO
Un Denzel Washington in grande spolvero
con Rami Malek, Denzel Washington – USA, 2021
Due poliziotti devono dare la caccia a un serial killer che sta terrorizzando la città di 
Los Angeles. Un poliziesco dall’esito non scontato.

Domenica 15
THE FATHER - Nulla è come sembra
Premio Oscar 2021 per il Miglior Attore e la Miglior Sceneggiatura
Con Anthony Hopkins e Olivia Colman – Gran Bretagna, 2021
Acclamato dalla critica internazionale, è un dramma elegante, essenziale e avvincente 
sul rapporto di un uomo e sua figlia con l’Alzheimer. Raramente è stata rappresentata 
con tanto spirito e originalità la perdita di contatto con i normali parametri di spazio e 
tempo del nostro quotidiano.

Lunedì 16
THE FATHER - Nulla è come sembra
Premio Oscar 2021 per il Miglior Attore e la Miglior Sceneggiatura
Con Anthony Hopkins e Olivia Colman – Gran Bretagna, 2021

Martedì 17
CRESCENDO - #makemusicnotwar
Un film intenso che meriterebbe un’ampia diffusione nelle scuole
Regia D. Zanavi – Germania, 2020
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.

Mercoledì 18
STORM BOY - Il ragazzo che sapeva volare
Da un classico della letteratura per l’infanzia, una favola sul rispetto per l’ambiente
Con Geoffrey Rush – Australia, 2020
Un ricco imprenditore ha ceduto l’ azienda ai figli e a causa delle loro operazioni oggi sono 
in pericolo ettari di foresta e abitazioni degli aborigeni. La nipote, sensibile alle questioni 
ambientali, polemizza addolorata col nonno e lo spinge a raccontarle la sua infanzia lontana.

Giovedì 19
TUTTI I COLORI DI MILLA – Babyteeth
Prima visione – Premio Miglior Attore esordiente al Festival del Cinema di Venezia
Regia Shannon Murphy – Australia, 2020
Milla è una quindicenne di buona famiglia, seriamente malata, che si innamora di Moses, 
un ragazzo sbandato. I genitori, ovviamente, non approvano: ma la ragazza, che sente 
rinascere in sé la gioia di vivere, non se ne cura e va per la sua strada.

Venerdì 20 
FRANKESTEIN JUNIOR
Un grande classico dell’umorismo in versione restaurata 
Regia Mel Brooks – USA, 1974
Il barone di Frankenstein, appassionato di ricerche scientifiche, vuole riportare 
alla vita un uomo ma dall’esperimento dà origine a un “mostro” al tempo stesso 
terrorizzante ed estremamente sensibile.

Sabato 21
NOMADLAND
Premio Oscar 2021 per il Miglior Film e la Migliore Attrice Protagonista
Regia C. Zhao, con Frances McDormand – USA, 2021
Dopo il collasso economico di una città aziendale nel Nevada rurale, Fern carica i 
bagagli sul proprio furgone e si mette in strada alla ricerca di una vita fuori dalla 
società convenzionale, come una nomade moderna.

ALL’INGRESSO
Il personale potrà misurare la temperatu-
ra e l’accesso sarà consentito sotto ai 37,5°.  
La biglietteria apre alle 21: si raccomanda di ri-
spettare la distanza interpersonale di 1 metro.

IN SALA
È possibile togliere la mascherina solo una volta 
seduti. Occupare solo i posti a sedere disponibili 
rispettando sempre la distanza di 1 metro tra 
persone esterne allo stesso nucleo familiare.

POCHE SEMPLICI REGOLE PER STARE AL CINEMA IN SICUREZZA.

TICKET

Arena Giardino, Parco Tognazzi, Cremona
Tel. 0372453005 
cinechaplin.cremona@gmail.com

Ingresso Unico: 7,00 €
Riduzioni: 6,00 € per i ragazzi fino ai 15 anni compiuti

www.arenagiardino.it 

Arena Giardino – Cinema

arena_giardino

GIOCHI 
di LUCEAssessorato ai 

Sistemi Culturali, Giovani, 
Politiche della Legalità

mailto:cinechaplin.cremona@gmail.com
http://www.arenagiardino.it/


Mercoledì 1
I PROFUMI DI MADAME WALBERG
Commedia francese garbata e divertente: si ride, ma più con il cuore che con la pancia.
Regia G. Magne, con E. Devos – Francia, 2021
La storia di Anne e Guillaume, il suo autista. Caratterialmente agli opposti, lei diva 
altezzosa, con una grande fama nel campo dei profumi, lui solare, ma in un momento 
complicato della vita, tra i due nascerà un’intensa amicizia che li trasformerà e li 
spingerà a riappropriarsi della propria vita.

Giovedì 2
LACCI
Dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone - Einaudi
Regia D. Luchetti, con A. Rohrwacher, L. Lo Cascio, L. Morante, G. Mezzogiorno 
– Italia, 2020
Un giallo sui sentimenti, una storia di lealtà ed infedeltà, di rancore e vergogna. Un 
tradimento, il dolore, una scatola segreta, la casa devastata, un gatto, la voce degli 
innamorati e quella dei disamorati. 

Venerdì 3
LA BRAVA MOGLIE
L’ultima commedia francese con Juliette Binoche
Regia di Martin Provost – Francia, 2021
Avere cura della casa e piegarsi al dovere coniugale senza fiatare: è ciò che 
insegna con ardore Paulette Van Der Beck nella sua scuola per casalinghe. Quando 
improvvisamente si trova vedova e senza soldi, le sue certezze vacillano.

Sabato 4
ore 21 - THE HUMAN VOICE (durata 30 minuti)
Un cortometraggio di Pedro Almodovar dal monologo di Jean Cocteau “La voce umana”

ore 21.40 - IL CONCORSO
La gara di bellezza più controversa del ‘900 in una commedia dal classico stile British
con Keira Knightley - Gran Bretagna, 2020
Londra 1970, nel generale sollazzo per l’appuntamento con Miss Mondo, un gruppo di 
femministe cerca di sabotare il concorso, con risultati inaspettati.

Domenica 5
DUE UOMINI E UNA MOSCA – MANDIBULES
Prima Visione - un’ode esilarante al nonsense
regia Quentin Dupieux – Francia, 2021
Due balordi, Jean-Gab e Manu, incaricati di consegnare una misteriosa valigia a un 
miliardario, rubano un’ automobile, ma dal bagagliaio sentono provenire dei rumori: a 
produrli è una mosca delle dimensioni di un grosso cane...

Lunedì 6
FILM IN PRIMA VISIONE
info su www.arenagiardino.it

Martedì 7
DUE
Miglior Film di esordio in Francia
Regia Filippo Meneghetti – Francia, 2020
Due donne mature, Nina e Madeleine, si amano in segreto da decenni. Quando 
la routine di ogni giorno viene sconvolta da un evento improvviso, la famiglia di 
Madeleine finisce per scoprire la verità. E l’amore fra le due è messo alla prova. 

Mercoledì 8 e Giovedì 9
VOLEVO NASCONDERMI
Miglior Film ai David di Donatello 2021 e Miglior Attore al Festival del Cinema di Berlino
Regia di G. Diritti, con Elio Germano – Italia, 2020
La vita dell’artista Antonio Ligabue, uno dei protagonisti fondamentali dell’arte 
contemporanea internazionale. Un’interpretazione imperdibile di Elio Germano.

Venerdì 10 
OLD BOY
Versione restaurata del film Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes 2004
Regia di Park Chan-wook – Corea del Sud, 2004
Film noir che segue le vicende di un uomo semplice che un giorno viene arrestato 
per ubriachezza molesta, rapito e tenuto segregato. Quando accende la tv, 
scopre al telegiornale che sua moglie è stata assassinata e che il colpevole 
sarebbe proprio lui.

Sabato 11 
LA CORDIGLIERA DEI SOGNI
Prima Visione
Regia Patricio Guzmán - Francia 2021
Dopo Nostalgia della Luce e Memoria dell’Acqua, il regista chiude la trilogia 
sul territorio fisico cileno indagato come testo emotivo, mémoir di un periodo 
storico - la dittatura di Pinochet - che ha riscritto una cultura antica di ventimila 
anni e ferito il paese in ogni centimetro della sua superficie. 

Domenica 12 e 
FILM IN PRIMA VISIONE
info su www.arenagiardino.it

Lunedì 13
FILM IN PRIMA VISIONE
info su www.arenagiardino.it

Martedì 14
Proiezione del documentario
RICORDI DI VITA SUL PO
In ricordo di Franco Dolci, indimenticata personalità politica cremonese. 
Ciclo “Letture sul Po” - in collaborazione con il Comune di Cremona
Visione preceduta da letture dell’attore Alberto Branca. Seguirà la proiezione del 
Documentario “Porta Po e la Fornace Frazzi” di Luigi Ghisleri.
Ingresso a libera offerta in favore delle cucine benefiche di Cremona

Settembre - inizio ore 21.00

Domenica 22
NON ODIARE
Un esordio che sonda i limiti del perdono e affida ad Alessandro Gassmann il suo 
ruolo più bello e viscerale.
Regia di M. Mancini, con Alessandro Gassmann – Italia, 2020
Simone Segre è un chirurgo di mezza età figlio di un sopravvissuto alla Shoah. Un 
giorno si trova a soccorrere la vittima di un pirata della strada, un automobilista ferito 
in modo grave: osservato che ha dei simboli nazisti tatuati su petto e braccia, non fa 
quanto potrebbe per salvarlo

Lunedì 23
IMPREVISTI DIGITALI
Premio Orso d’Argento al Festival del Cinema di Berlino
Regia B. Delle Piane – Francia, 2020
In un sobborgo della provincia francese, tre vicini di casa di mezz’età si trovano a fare i 
conti col proprio rapporto coi social media. Una piacevole commedia per ridere di sè e 
della propria quotidianità.

Martedì 24
MARX PUO’ ASPETTARE
Presentato al Festival di Cannes 2021
Il nuovo film di Marco Bellocchio – Italia, 2021
Bellocchio, attraverso la sua famiglia, fa rivivere la storia di suo fratello gemello Camillo, 
toltosi la vita il 27 dicembre del 1968, senza filtri o pudori, quasi una indagine, che 
ricostruisce un’epoca storica e tesse il filo rosso di tanto suo cinema.

Mercoledì 25 
MADRE
Prima Visione - Finalmente in sala l’opera del 2009 del Regista premio Oscar di “Parasite”
Regia Bong Joon-Hoo – Corea del Sud, 2009
Una madre di un ragazzo di 28 anni timido e riservato, si trova costretta a combattere 
per difendere suo figlio da un’accusa di omicidio sostenuta dalla polizia. La lotta 
della madre contro tutti è un racconto sull’amarezza del destino, l’inevitabilità della 
disgrazia, le disuguaglianze umane.

Giovedì 26
IN THE MOOD FOR LOVE
Classico moderno restaurato nel 2020 a cura della Cineteca di Bologna
Regia Wong Kar-Wai - Hong Kong, 2000
Uno dei film che ha fatto innamorare l’occidente del nuovo cinema asiatico torna 
in sala. Nella Hong Kong dei primi Sessanta un uomo e una donna, vicini di casa, 
scoprono che i rispettivi coniugi hanno una relazione. I due si incrociano, si guardano, si 
amano, senza mai prendersi. 

Venerdì 27 
RIFKIN’S FESTIVAL
L’ultima commedia di Woody Allen, un omaggio al cinema europeo
con Louis Garrel – USA, 2021
Mort Rifkin, ipocondriaco ex professore, accompagna la moglie Sue al Festival 
del cinema di San Sebastian, in Spagna, dove la donna è addetto stampa di un 
giovane regista. Galeotto il clima da Festival la coppia resta coinvolta in vari intrecci 
amorosi, raccontati con il consueto surreale umorismo del regista.

Sabato 28
BOYS
Una commedia con Neri Marcorè e Giorgio Tirabassi
Regia di Davide Ferrario – Italia, 2021
Storia di un gruppo di amici adulti uniti dal legame e dalla passione per la musica, 
che molti anni fa li aveva fatti incontrare. Nella loro routine, tra vicende amorose e 
controlli urologici irrompe una nuova possibilità per tornare al professionismo.

Domenica 29
LA FELICITÀ DEGLI ALTRI 
Prima Visione - Un cast importante per una commedia corale sul significato 
profondo dell’amicizia.
con Vincent Cassel – Francia, 2020
Léa, Marc, Karine e Francis sono amici di vecchia data. Ognuno occupa un posto 
ben preciso nel gruppo, che va d’amore e d’accordo fino a che Léa confessa agli 
altri che sta scrivendo un romanzo. Il libro ben presto diventerà un best-seller e il 
successo di Léa scatenerà piccole gelosie e grandi cattiverie.

Lunedì 30
LASCIAMI ANDARE
Un noir italiano sul rapporto tra perdita e identità
con Stefano Accorsi e Valeria Golino – Italia, 2020
Dopo la morte del piccolo Leo, Marco e Clara si sono separati. Mentre la nuova 
compagna di Marco è incinta, entra nella vita dell’uomo una sconosciuta di nome 
Perla, che ha acquistato la sua vecchia casa, dove - dice la donna - nella camera del 
figlio Giacomo appare un bambino.

Martedì 31
LA CASA DELLE FINESTRE CHE RIDONO
Uno storico noir di Pupi Avati ambientato nella Bassa Padana
Regia Pupi Avati, con Lino Capolicchio – Italia, 1976
Agli inizi degli anni ‘60, in un paese della Bassa Ferrarese arriva un giovane 
restauratore per ripristinare un macabro affresco di un artista locale naïf e un 
po’ folle, morto suicida. Si trova coinvolto in una bieca atmosfera e, dopo morti 
violente e colpi di scena, scopre a sue spese una orribile verità.

Agosto - inizio ore 21.30
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