
 

 
 

GIOV – 27/01/2022 La signora delle rose 17.00-19.00-21.00 

VEN – 28/01/2022 La signora delle rose 17.00-19.00-21.00 

SAB – 29/01/2022 La signora delle rose 17.00-19.00-21.00 

DOM – 30/01/2022 La signora delle rose 17.00-19.00-21.00 

LUN  31/01/2022 Imprevisti digitali * 16.00-18.30-21.00 

MART – 01/02/2022 La signora delle rose 17.00-19.00-21.00 

MERC– 02/02/2022 La signora delle rose ** 17.00-19.00-21.00 v.o.s. 

 
*Cinema scuola “Non solo cinema”  biglietto unico €. 4.00 
** Proiezione in versione originale sottotitolata 

 
 

 

 

La Signora delle Rose, film diretto da Pierre Pinaud, racconta 
la storia di Eve Vernet (Catherine Frot), una delle più grandi 
e famose creatrici di rose. Nonostante la fama mondiale, la 
sua società sta per fallire e sta per essere acquistata dalla 
concorrenza. La sua segretaria Vera (Olivia Côte), però, 
crede di aver trovato la soluzione al dramma e assume tre 
dipendenti molto particolari e senza alcuna conoscenza di 
giardinaggio. Saranno proprio loro a risollevare le sorti 
dell'azienda di Vernet, ma in che modo? 

 

 

Imprevisti Digitali, film diretto da Gustave Kervern e Benoît 
Delépine, racconta la storia di tre persone diverse tra loro, che 
abitano tutte nello stesso complesso residenziale di un 
sobborgo francese. Ad accomunarli non è soltanto l'essere 
vicini di casa, ma qualcosa di più: tutti tre sono vittime - chi in 
un modo, chi nell'altro - dei social media e della tecnologia. 
Marie (Blanche Gardin) viene ricattata online e la minaccia 
prevede la pubblicazione di un suo video hard nel web, cosa 
che, oltre a metterla in imbarazzo, la spaventa, perché teme di 
perdere la stima di suo figlio. 
Bertrand (Denis Podalydès) cerca di tutelare sua figlia 
adolescente, che viene maltrattata al liceo ed è vittima di 
cyberbullismo. Inoltre, l'uomo finisce per infatuarsi della voce 
di una centralinista, senza saper nulla di lei né averla mai 
vista. 
Christine (Corinne Masiero) è un'autista di Uber, dipendente 
dalle serie TV e recentemente abbandonata dal marito proprio 
per questo motivo. Infastidita dalle note negative dei suoi 
clienti, sarà disposta a tutto pur di aumentare le sue recensioni 
positive sull'app. 
Rimasti incastrati nel mondo del web a causa delle loro azioni 
online, i tre decidono di coalizzarsi per muovere battaglia ai 
colossi di Internet. Sarà un Davide contro Golia? 

 

https://www.comingsoon.it/personaggi/catherine-frot/39964/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/olivia-cote/249712/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/blanche-gardin/234836/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/denis-podalydes/114457/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/corinne-masiero/238761/biografia/

