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I CROODS
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CAPTAIN PHILLIPS, ATTACCO IN MARE APERTO
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MAR 08.04 SOLE A CATINELLE
MER 30.04

QUESTIONE DI TEMPO

27.–
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––
ACQUISTO TESSERA
Sportello Molino Nuovo
Via Trevano 53, Lugano
Agorateca
Via Foce 1, Lugano
Cinema Cittadella
Corso Elvezia 35, Lugano,
mezz’ora prima dell’inizio film
Punto Città
Via della Posta 8, Lugano

––
LUOGO DELLE PROIEZIONI
Cinema Cittadella
Corso Elvezia 35, 6900 Lugano

––
PROGRAMMA COMPLETO
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www.agendalugano.ch
eventi@lugano.ch
Tel. +41 (0)58 866 74 40
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MER 08.01.14 – 18:15 E 20:30

I CROODS

Di Kirk De Micco, Chris Sanders
Animazione, USA 2013, 98’

MER 15.01.14 – 18:15 E 20:30

IL LATO POSITIVO

Di David O. Russell
Con Bradley Cooper, Jennifer Lawrence,
Robert De Niro
Commedia, USA 2012, 118’

DOM 02.02.14 – 18:15 E 20:30

IL FIGLIO DELL’ALTRA

Di Lorraine Lévy
Con Emmanuelle Devos, Pascal Elbé, Jules Sitruk
Drammatico, Francia 2012, 105’

DOM 16.02.14 – 18:15 E 20:30

NOW YOU SEE ME
I MAGHI DEL CRIMINE

Di Louis Leterrier
Con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody
Harrelson, Isla Fisher, Morgan Freeman,
Michael Caine
Thriller, USA, Francia 2013, 115’

MER 26.02.14 – 18:15 E 20:30

NOI SIAMO INFINITO

Di Stephen Chbosky
Con Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller
Drammatico, USA 2012, 102’

MAR 18.03.14 – 18:15 E 20:30

RUSH

Di Ron Howard
Con Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde,
Alexandra Maria Lara, Pierfrancesco Favino
Azione, USA, Gran Bretagna,
Germania 2013, 123’

DOM 30.03.14 – 18:15 E 21:00

PRISONERS

Di Denis Villeneuve
Con Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis,
Maria Bello, Terrence Howard
Drammatico, USA 2013, 153’

MAR 08.04.14 – 18:15 E 20:30

SOLE A CATINELLE

Di Gennaro Nunziante
Con Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam
Dalmazio, Robert Dancs, Ruben Aprea
Commedia, Italia 2013, 90’

MER 30.04.14 – 18:15 E 20:30

CAPTAIN PHILLIPS,
ATTACCO IN MARE
APERTO

C’era una volta l’età della pietra. Gli uomini vivevano nelle caverne e cacciare significava rischiare
la vita. Tutto era molto diverso allora, tranne... l’adolescenza. Eep, la figlia maggiore dei Croods,
non ce la fa più ad accontentarsi della mera sopravvivenza. Vuole uscire, curiosare, in una parola:
vivere! Perché mai tutto ciò che è nuovo deve essere considerato letale? L’incontro con lo stravagante
Guy e la distruzione della loro caverna, rivoluzioneranno l’esistenza della famiglia preistorica.
Viaggiando attraverso un paesaggio spettacolare, i Croods scopriranno un nuovo incredibile mondo
popolato da creature fantastiche, che cambierà per sempre la loro visione della vita.

Pat ha perso tutto: sua moglie, la sua casa e il suo lavoro. Dopo aver passato otto mesi in un istituto psichiatrico per un disturbo bipolare emerso dopo aver sorpreso la moglie fedifraga, dalla quale
ha un ordine restrittivo, torna a vivere con i suoi genitori e cerca di riprendere in mano la sua vita.
A questo punto, la già precaria autodisciplina di Pat viene sconvolta dall’incontro con Tiffany,
giovane vedova con una recente storia di dipendenza da sesso e psicofarmaci. Tiffany si offre di
aiutarlo a riconquistare la moglie. Ma solo se lui farà qualcosa di veramente importante per lei in
cambio, ovvero partecipare con lei ad un concorso di ballo.

Joseph Silberg, ragazzo israeliano, scopre durante una visita militare per il servizio di leva che
il suo gruppo sanguigno non è compatibile con quello dei genitori e di essere stato scambiato
diciotto anni prima con Yacine Al Bezaaz, palestinese dei territori occupati della Cisgiordania.
La rivelazione getta nel caos le rispettive famiglie che provano a incontrarsi e accorciare le
distanze culturali. Ma le questioni politiche superano il buon senso, e i due padri finiscono per
scontrarsi. Joseph e Yacine si interrogano sulla loro identità e sul loro destino e dopo un primo
periodo, i loro incontri si fanno più frequenti, iniziando ad entrare rispettivamente l’uno nella
famiglia dell’altro, pensando alla vita che ipoteticamente avrebbero potuto vivere.

Daniel Atlas è un mago delle carte, Merritt McKinney un abile ipnotista, Henley Reeves
(ex assistente di Daniel) pratica la grande illusione e l’escapologia, Jack Wilder un astuto mago
di strada. Sconosciuti, o quasi, l’uno all’altro, ricevono una carta dei Tarocchi che li identifica
e li invita all’appuntamento della vita. Un anno dopo, da un palcoscenico di Las Vegas, i Quattro
Cavalieri rapinano una banca a Parigi e ricompensano l’entusiasmo del pubblico con una pioggia
di banconote. Fermati dall’FBI e poi rilasciati per mancanza di prove, i maghi coltivano l’illusione
più grande di rubare ai ricchi per dare ai poveri. Spetterà all’agente speciale Dylan Hobbs e alla
collega francese dell’Interpol, Alma Dray, scovare il loro trucco.

Charlie Kelmeckis è un nerd che legge tanto e parla poco. Un giorno due carismatici ragazzi
dell’ultimo anno, la bella Sam e il suo impavido fratellastro Patrick, lo prendono sotto la loro ala
protettrice accompagnandolo verso nuove amicizie, il primo amore, il primo bacio, le prime feste.
Allo stesso tempo, il suo professore di inglese, il sig. Anderson, lo introduce al mondo della letteratura, facendo nascere in lui il sogno di diventare scrittore. Tuttavia, nonostante la felicità raggiunta,
il dolore del suo passato lo tormenta ancora. Quando i suoi amici più grandi si preparano a
lasciare il liceo per il college, l’equilibrio precario del ragazzo inizia a sgretolarsi, fino a palesare
una dolorosa verità.

Il racconto di una delle più celebri rivalità sportive della storia, quella tra i piloti di Formula 1
James Hunt e Niki Lauda. Uno è metodico, razionale, non particolarmente simpatico; l’altro è un
playboy, che si gode la vita e corre come se non ci fosse un domani. La loro rivalità diverrà storica
e segnerà una stagione incredibile della Formula 1, fatta di drammi indelebili e miracolose riprese.

Keller Dover si ritrova ad affrontare il peggior incubo che possa capitare a un padre: Anna, la
figlia di sei anni, è scomparsa insieme all’amichetta Joy. Con il passare delle ore, le indagini del
detective Loki si concentrano sulla vecchia auto parcheggiata vicino all’abitazione di Anna e da
questa risale al suo autista, un certo Alex Jones. Poiché mancano le prove per trattenere in arresto
Alex, Loki è costretto a rilasciarlo. Sapendo che in gioco c’è la vita di sua figlia, il sempre più
disperato Keller decide allora di tentare il tutto per tutto pur di trovare le bambine.

“Se sarai promosso con tutti dieci papà ti regala una vacanza da sogno”. È questa la promessa
che Checco fa al figlio Nicolò. Il problema è che Checco, venditore di aspirapolvere in piena crisi,
non può permettersi di regalare al figlio nemmeno un giorno al mare. E quando Nicolò riceve la
pagella perfetta, la promessa va mantenuta. Fortuna che a Checco non manca l’ottimismo; partito
con la speranza di vendere qualche aspirapolvere ai suoi parenti in Molise, si ritrova a casa di
Zoe, una ricchissima ragazza che ha un figlio proprio dell’età di Nicolò. Nasce un’amicizia tra i
due bambini e Zoe “adotta” Checco e Nicolò e li fa entrare nel suo mondo: inviti a party esclusivi,
bagni in piscine fantastiche e ancora yacht, cavalli, campi da golf, serate a Portofino.

Nel 2009 il capitano Richard Phillips lascia la sua famiglia nel Vermont per guidare la nave porta
container “USA Maersk Alabama” dall’altra parte del mondo. In acque extraterritoriali, il suo
bastimento viene però attaccato da un manipolo di pirati somali, armati e pronti a tutto, e Phillips
viene rapito, in cerca di riscatto.

Di Paul Greengrass
Con Tom Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad
Abdirahman, Faysal Ahmed, Mahat M. Ali
Azione, USA 2013, 134’

MER 14.05.14 – 18:15 E 20:30

QUESTIONE DI TEMPO

Di Richard Curtis
Con Nicolas Domhnall Gleeson, Rachel McAdams,
Bill Nighy, Tom Hollander, Margot Robbie
Commedia, Gran Bretagna 2013, 123’
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Tim ha 21 anni, ed è un ragazzo piuttosto impacciato, quando apprende da suo padre che tutti
gli uomini della sua famiglia hanno un dono particolare. Se si chiudono in un luogo in cui nessuno
può vederli e stringono con forza i pugni possono fare dei balzi indietro nel loro passato potendolo così modificare per poi tornare al presente. Tim decide di utilizzare subito questo “potere”
per cercare di trovare una compagna. A un certo punto l’obiettivo diventa Mary, conosciuta in un
ristorante al buio, ma quando i giochi sembrano fatti, un errore nel passaggio temporale sembra
rimettere tutto in discussione.
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