Giovedì 02 giugno

miglior attrice non protagonista

West side story

Lunedì 06 e
Domenica 12 giugno
Miglior film straniero

Drive My Car

CINEMA

da Oscar

Giovedì 09 e
Lunedì 13 giugno
Miglior attore protagonista

Una famiglia vincente King Richard
Lunedì 20 e
Giovedì 23 giugno

Miglior attrice protagonista

Gli occhi di Tammy Faye
Lunedì 27 e
Giovedì 30 giugno
genesi di un film

Finale a sorpresa

ore 21
Ambiente
climatizzato

Miglior attrice non protagonista > West Side Story

Regia di Steven Spielberg. con Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose,
David Alvarez, Rita Moreno. Genere Musical - USA, durata 156’
Ma che musical, Maestro! Spielberg fa suo il grande schermo con un remake che
splende come un originale. New York, 1961, due bande sono in guerra per il controllo
del West Side. Da una parte i Jets, i 'veri' americani, figli di immigrati italiani o polacchi,
dall'altra gli Sharks, portoricani, sbarcati di recente. In mezzo Tony e Maria.

Miglior film straniero > Drive My Car

Regia di Ryûsuke Hamaguchi. con Hidetoshi Nishijima, Toko Miura,
Genere Drammatico, - Giappone, durata 179’

Un film di parole: parole scritte in un testo, recitate su un palcoscenico, mimate con le
mani, create nell'estasi del piacere o dette nell'abitacolo di un'automobile. Parole usate per
inventare storie, per confessare traumi, per ammettere colpe e trovare sé stessi La storia di
un uomo di teatro che supera la difficoltà grazie all'incontro con una giovane autista.

Miglior attore protagonista > Una famiglia vincente King Richard

Regia di Reinaldo Marcus Green. con Will Smith, Saniyya Sidney, Demi
Singleton, Genere Sportivo, Biografico, - USA, durata 144’

Venus e Serena Williams, le due tenniste più vincenti e probabilmente più forti di sempre,
producono una biografia che celebra il loro padre, padrone ed allenatore e ne esalta la
figura di sognatore testardo.

Miglior attrice protagonista > Gli occhi di Tammy Faye
Regia di Michael Showalter. con Jessica Chastain, Andrew Garfield,
Genere Biografico, Drammatico, - USA, durata 126’

Come non avere un moto di umana comprensione verso Tammy Faye (una splendida
Jessica Chastain)? Acesa e caduta di una coppia di telepredicatori vittime del loro ego e
portafoglio.

Finale a sorpresa

Regia di Mariano Cohn, Gastón Duprat. con Penélope Cruz, Antonio
Banderas, Genere Commedia, - Spagna, durata 114’

La costruzione di un film attraverso la complicità di un trio di interpreti perfettamente al
servizio dello spirito del copione.
Attività realizzata
con il sostegno di

Prezzi: >>> INTERO €. 5,00
>>> RIDOTTO under25 €. 4,00
Ambiente climatizzato
Servizio Bar
www.argentia.it

