
 

 
 
 
 

GIOV – 20/01/2022 E’ andato tutto bene 

Takeaway 

17.00 

21.00 

VEN – 21/01/2022 E’ andato tutto bene 

Takeaway 

17.00 

21.00 

SAB – 22/01/2022 La vita nascosta 17.00 - 21.00 

DOM – 23/01/2022 E’ andato tutto bene 

Takeaway 

16.00 

18.30* – 21.00 

LUN  24/01/2022 Un sacchetto di biglie** 16.00-18.30-21.00 

MART – 25/01/2022 E’ andato tutto bene 

Takeaway 

17.00 

21.00 

MERC– 26/01/2022 E’ andato tutto bene 

Pitza e datteri*** 

17.00 

20.45 

 

*sarà presente il regista il sala 
**Cinema scuola “Non solo cinema”  biglietto unico €. 4.00 
*** Promossa dai “Giuristi Democratici” 

 
 

 

È andato tutto bene, film diretto da François Ozon, racconta 
la storia di André (André Dussollier), un uomo di 85 anni 
che, dopo aver avuto un ictus, viene ricoverato. Sua 
figlia Emmanuèle (Sophie Marceau), scrittrice affermata, 
saputa la notizia, piomba in ospedale. Quando giunge sul post, 
la donna trova suo padre malato e quasi paralizzato, immobile 
sul letto della clinica. 
L'uomo ha condotto una vita stravagante, ha sempre 
dimostrato grande curiosità e uno smisurato amore verso la 
vita. Ma ora André a vedersi così non ce la fa e chiede a sua 
figlia di dargli una mano; è deciso, infatti, a mettere fine alla 
sua vita per sempre. La donna si ritrova così in una situazione 
difficile: accettare la richiesta del genitore e non vederlo mai 
più, ma riuscirà a mantenere fede alla promessa fatta al 
padre? 

  
 
 
 
 

https://www.comingsoon.it/personaggi/andre-dussollier/33574/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/sophie-marceau/64757/biografia/


 

Takeaway, film diretto da Renzo Carbonera, è 
ambientato durante il 2008, quando la crisi finanziaria 
mondiali stava prendendo sempre più piede. Il film 
racconta la storia di Maria (Carlotta Antonelli), un'atleta 
di marcia, che sogna di avere successo in campo 
sportivo. Un desiderio, quello di Maria, condiviso col 
padre (Paolo Calabresi), che a differenza della madre 
(Anna Ferruzzo) è sicuro che un giorno la figlia riuscirà a 
raggiungere quel successo che merita. 
Il compagno della giovane, Johnny (Libero De Rienzo), 
è un uomo adulto, molto più grande di lei, e un tempo era 
un preparatore atletico. Per questo motivo ha in casa 
diverse sostanze illegali, che in passato ha somministrato 
ai giovani atleti come "aiuto". Uno di questi suoi ex pupilli 
è Tom (Primo Reggiani), un ragazzo che accusa 
Johnny di avergli rovinato la salute e di conseguenza la 
carriera con il doping, ma ora è deciso a vendicarsi... 

 

La Vita Nascosta - Hidden Life, film diretto da Terrence 
Malick, è ispirato a eventi reali e alla figura di Franz 
Jägerstätter (August Diehl), contadino austriaco che 
nel 1938, dopo l'ingresso delle truppe naziste nella sua 
terra natìa, si oppone all'Anschluss, ovvero 
all'annessione dell'Austria alla Germania nazista per 
realizzare uno dei sogni di Hitler, formare la "Grande 
Germania". Franz si rifiuta di combattere accanto ai 
nazisti e viene immediatamente riconosciuto colpevole di 
tradimento, atto punibile con la pena capitale, dal regime 
di Hitler. Affidandosi alla sua salda fede e all'amore per 
sua moglie e i suoi figli, il contadino rimane un uomo 
libero e un eroe della Seconda guerra mondiale fino a 
oggi rimasto sconosciuto. 

 

Pitza e datteri è una commedia del 2015 diretta 
da Fariborz Kamkari. 
A Venezia, una piccola e tranquilla comunità di 
musulmani viene privata della propria moschea, ora 
diventata il salone di bellezza della parrucchiera 
turca Zara (Maud Buquet). Fa dunque il suo arrivo da 
Kabul il giovane Imam Saladino (Mehdi Meskar), il 
quale cerca soluzioni nella lettura del Corano per far 
riottenere il luogo di culto ai fedeli. 
Ma le sue idee, a dir poco estreme, portano solo a 
situazioni grottesche e a un fallimento dietro l'altro. 
L'unica soluzione possibile sembra quella di affittare una 
sinagoga. Intanto il giovane Saladino sembra lasciarsi 
influenzare un po' troppo dalle abitudini occidentali, 
disorientando così tutta la comunità. Vedendo ciò come 
un tradimento, il fedele Bepi (Giuseppe Battiston) 
decide di mettere in atto un piano micidiale: farsi 
esplodere nella ex moschea... 

 

https://www.comingsoon.it/personaggi/carlotta-antonelli/261646/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/paolo-calabresi/132800/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/anna-ferruzzo/152020/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/libero-de-rienzo/118960/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/primo-reggiani/129713/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/august-diehl/146306/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/maud-buquet/123417/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/mehdi-meskar/245271/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/giuseppe-battiston/227264/biografia/

