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lunedì al venerdì compresi e tutti i sabati pomeriggio.
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Iniziativa riservata a tutti i collaboratori Barilla e alle persone con piu’ di 55 anni

Progetto di LUIGI LAGRASTA - Direzione di GIOVANNI COSSIO - Programmazione di ANNA CAVARA

“STORIE DI AFFETTI E AMICIZIE“
mercoledì 29 e venerdì 31 marzo - ore 15.00 e 17.30

A spasso con Bob
di Roger Spottiswood (GB 2016, 100’)

mercoledì 5 e venerdì 7 aprile - ore 15.00 e 17.30

A United Kingdom
di Amma Assante (GB 2016, 105’)

mercoledì 19 e venerdì 21 aprile - ore 15.00 e 17.30

Piuma
di Roan Johnson (Italia 2016, 98’)

mercoledì 26 e venerdì 28 aprile - ore 15.00 e 17.30

La pazza gioia 
di Paolo Virzì (Italia 2016, 118’)

mercoledì 3 e venerdì 5 maggio - ore 15.00 e 17.30

In guerra per amore
di Pif (Italia 2016, 95’)



mercoledì 29 e venerdì 31 marzo - ore 15.00 e 17.30
A spasso con Bob
di Roger Spottiswood (GB 2016, 100’)
James Bowen, artista di strada e tossicodipendente, si ritrova con l’esistenza 
del tutto sconvolta dopo l’incontro con un gatto randagio. A poco a poco, i due 
stringeranno una solida amicizia, destinata a cambiare il destino di entrambi.

mercoledì 5 e venerdì 7 aprile - ore 15.00 e 17.30
A United Kingdom
di Amma Assante (GB 2016, 105’)
La storia di Seretse Khama, principe del Botswana, e della sua moglie britannica 
bianca Ruth Williams, il cui matrimonio interrazziale negli anni Quaranta si 
rivelò assai controverso. Nonostante lo scandalo, Seretse venne eletto primo 
presidente del Paese.

mercoledì 19 e venerdì 21 aprile - ore 15.00 e 17.30
Piuma
di Roan Johnson (Italia 2016, 98’)
Ferro e Cate sono due ragazzi come tanti, che sono costretti a confrontarsi con 
una gravidanza inattesa e con il mondo che inizia ad andare contromano: la 
famiglia, la scuola, gli amici, il lavoro. Tra tentennamenti e salti nel buio Ferro 
e Cate attraverseranno i nove mesi più emozionanti e complicati della loro vita.

mercoledì 26 e venerdì 28 aprile - ore 15.00 e 17.30
La pazza gioia 
di Paolo Virzì (Italia 2016, 118’)
Beatrice è una sedicente contessa, chiacchierona e miliardaria, che ama credere 
di essere in intimità con i leader di tutto il mondo. Donatella è una giovane 
donna tatuata e tranquilla, chiusa nel proprio alone di mistero. Entrambe sono 
ricoverate in un istituto mentale e daranno vita a un’imprevedibile amicizia.

mercoledì 3 e venerdì 5 maggio - ore 15.00 e 17.30
In guerra per amore
di Pif (Italia 2016, 95’)
Nel 1943, mentre il mondo è nel pieno della seconda guerra mondiale, Arturo vive 
la sua travagliata storia d’amore con Flora. I due si amano ma lei è la promessa 
sposa del figlio di un importante boss di New-York. Per poterla sposare, Arturo 
deve ottenere il sì del padre della sua amata che vive in un paesino siciliano.


