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Ingresso
Intero € 6,50
Ridotto € 5,00
1 adulto + 1 bambino € 7,00
Dai 16 ai 19 anni ingresso gratuito
Il biglietto di ingresso consente: la visita al MIC, la possibilità 
di assistere alla proiezione cinematografica giornaliera e la 
visita guidata nel Nuovo Archivio Storico dei Film.

Orario
Da martedì a domenica dalle 15.00 alle 19.00
Venerdì dalle 15.00 alle 21.00
Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura
Al MIC è possibile organizzare feste di compleanno, 
convention e serate speciali

Visite guidate
Per visite di gruppi o scuole scrivere a 
mic@cinetecamilano.it

Visita l’Archivio Storico dei Film
Lo sapevi che sotto i piedi del museo custodiamo più di 
diecimila pellicole? L’Archivio Storico dei Film è visitabile 
venerdì, sabato e domenica alle ore 15.30 e 17.30
Prenotazione obbligatoria al n. 0287242114
http://www.cinetecamilano.it/archiviofilm

Come arrivare
Linea MM5 fermata Bicocca, 
linea 31 ATM e linea 7 ATM fermata Bicocca MM5
BikeMi fermata 322 - Bicocca M 5 Pulci 

Seguici su 
www.cinetecamilano.it

  @cinetecamilano

Scarica l’app della Cineteca: info, news, approfondimenti e 
photogallery sempre con te! Cerca Fondazione Cineteca 
Italiana su

Ottobre a Cinema Spazio Oberdan

Dopo l’omaggio (24 – 28 settembre) a Ingmar Bergman nei cento 
anni dalla nascita) Spazio Oberdan ospiterà fino al 7 ottobre la 23. 
Edizione del Milano Film Festival. A seguire saranno in calendario, 
fra le varie proposte: due rassegne dedicate ad altrettanti 
maestri della settima arte, il classico Claude Chabrol, uno dei 
massimi esponenti della Nouvelle vague ma attivo fino al 2009, e 
il contemporaneo Yorgos Lanthimos, recente vincitore del Gran 
premio della giuria al festival di Venezia e del quale presenteremo 
due film inediti in Italia; la prima visione del documentario di 
Silvano Agosti Ora e sempre riprendiamoci la vita, accolto con 
grande successo di pubblico e critica al festival di Locarno 2018; 
sempre in prima visione per Milano, due documentari (La scelta 
di Leone e 1938 Diversi) per non dimenticare, a 80 anni di distanza, 
l’abominio delle leggi razziali promulgate in Italia nell’autunno del 
1938; la presentazione di un capolavoro della storia del cinema 
firmato da Jean Epstein, L’uomo della Hispano, appena restaurato 
dalla Cineteca di Milano; alcuni appuntamenti organizzati con 
la casa editrice Skira che prevedono la presentazione di libri 
editi da Skira a precedere le proiezioni, fra le quali segnaliamo 
quella dell’edizione restaurata de Il Golem, lungometraggio muto 
del 1915 diretto da Henrik Galeen e Paul Wegener. Segnaliamo 
infine la ripresa del bellissimo Untitled, firmato dal grande 
documentarista Michael Glawogger.

Ottobre ad Area Metropolis 2.0

Numerosi e importanti gli appuntamenti di ottobre ad Area 
Metropolis 2.0, oltre alla consueta programmazione di prima 
visione di qualità. 

Nei giorni 1, 2, 3 in programmazione L’amica geniale, i primi due 
episodi della serie diretta da Saverio Costanzo tratta dai bestseller 
di Elena Ferrante. A seguire, l’8 e il 9, Imagine, il film interpretato 
e diretto da John Lennon e Yoko Ono, restaurato ed interamente 
rimasterizzato agli Abbey Road Studios. Sarà poi la volta, il 15 e il 
16, del documentario Renzo Piano-L’architetto della luce e, il 22 e 
23, del doc sull’arte Klimt e Schiele-Eros e Psiche. 

Siamo poi lieti di annunciare che lunedì 29 avrà inizio la 
stagione teatrale firmata Teatro Menotti e Cineteca e nata dal 
progetto Dogville-Una start up di cinema e teatro, finanziato da 
Fondazione Cariplo. 
Tutte le info e gli orari su www.cinetecamilano.it.

CINEMA SPAZIO OBERDAN
piazza Oberdan, Milano 
http://www.cinetecamilano.it

AREA METROPOLIS 2.0
via Oslavia 8, Paderno Dugnano (MI)
http://www.cinetecamilano.it

Programma ottobre 2018

Alfred Hitchcock, il periodo inglese
Una rassegna dedicata al Maestro della suspense Alfred Hitchcock, una panoramica sul suo 
periodo britannico, che va dal 1925 al 1940 (anno in cui si trasferì ad Hollywood), durante 
il quale diresse 23 film, di cui 9 muti. In programma alcuni intramontabili capolavori del 
thriller di quell’epoca, come il suo primo film di successo, The Lodger (1927), il suo primo film 
sonoro, Blackmail (1929), la prima versione de L’uomo che sapeva troppo (1934), Il club dei 39 
(1935) e tanti altri ancora. Per poter apprezzare i dialoghi e le interpretazioni degli attori al 
meglio, i film saranno proiettati in versione originale con i sottotitoli italiani.

Partecipa al progetto CIACK
Grazie al progetto CIACK - Curare Attraverso il Cinema Kreativo, nato da una sinergia 
tra Centro Neuropsicologia cognitiva ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda,  
Medicinema Italia Onlus e Fondazione Cineteca Italiana, avrete la possibilità di prendere 
parte attiva alla ricerca medica e collaborare in prima persona.  Come? Vedendo al MIC 
montaggi filmici d’archivio, di cui vi verrà richiesto un giudizio sia emotivo che estetico. Un 
test di qualità fondamentale per lo sviluppo della ricerca sulle malattie neuro-degenerative. La 
partecipazione è gratuita e aperta a tutti (max 50 persone). 
Per partecipare come tester chiama il n. 02.87242114

Il cinema balordo di Mauro Bolognini
Omaggio in undici film al regista Mauro Bolognini. Il suo cinema trae spesso ispirazione dalla 
letteratura a cavallo tra Ottocento e Novecento e, nel trasferire queste opere sullo schermo, 
si è spesso avvalso di grandi sceneggiatori, quali Pier Paolo Pasolini, Giovanni Testori e Vasco 
Pratolini. Tra i titoli proposti segnaliamo La notte brava (1959), Il bell’Antonio (1962) e La 
giornata balorda (1960). 

Cineclub family
Ogni domenica alle 15 un appuntamento per tutta la famiglia! Questo mese torna Frozen 
- Il regno di ghiaccio in versione karaoke! Ancora, Mary e il fiore della strega, un delicato 
racconto d’animazione giapponese che richiama lo stile dello Studio Ghibli. Rimanendo in 
tema giapponese, accompagnerete Atari Kobayashi sull’Isola dei cani di Wes Anderson, per 
poi andare in vacanza con Dracula in Hotel Transilvania 3 - Una vacanza mostruosa.

Le prime del MIC
Ogni venerdì sera alle 20.30 (in replica domenica alle 19) appuntamento al MIC per scoprire 
il cinema contemporaneo di qualità. A ottobre troveremo Sulla mia pelle, film biografico 
sugli ultimi giorni di Stefano Cucchi interpretato magistralmente da Alessandro Borghi. A 
seguire il romantico e malinconico Storia di un fantasma - A Ghost Story, con Rooney Mara e 
il premio Oscar Casey Affleck. Vedrete poi un’incredibile Elle Fanning nei panni dell’autrice 
di Frankenstein in Mary Shelley - Un amore immortale. Infine, tocca a La profezia dell’armadillo, 
fresca opera italiana tratta dall’omonimo bestseller del fumettista Zerocalcare.

Dal 2 al 28 
ottobre

Dal 3 al 27 
ottobre

Dal 5 al 28 
ottobre 

12, 19 e 26 
ottobre 
ore 17 

Dal 7 al 26 
ottobre 

Tutte le novità del MIC
Tante, tantissime le novità nel nuovo allestimento del Museo Interattivo del Cinema.

La novità principale consiste nell’implementazione del percorso museale con la realtà aumentata. 
Infatti grazie alla app HP Reveal, caricata su tablet noleggiabili presso la cassa del museo o scaricabile 
sul proprio smartphone, il visitatore avrà modo di scoprire  contenuti inediti e nascosti dietro la 

staticità degli oggetti conservati sotto le teche e le vetrine del museo.

Inoltre in un piccolo spazio lounge all’ingresso del museo vi sarà la possibilità 
di usufruire di un visore di realtà virtuale Oculus dedicato al maestro del 
cinema Georges Méliès: sedendosi comodamente su una poltrona e 
indossando il visore, il visitatore potrà entrare nella vita del padre del cinema 
con una storia animata a 360 gradi.

Proseguendo, all’ingresso del percorso museale, sulla parete interattiva, 
darà il benvenuto ai visitatori una nuovissima installazione, il Dream Gate,  

che sarà la chiave per avere accesso al museo: il visitatore dovrà infatti far partire, virtualmente, 
una proiezione in pellicola (accendendo quindi il proiettore, montando la pellicola, mettendola “in 
macchina” e cliccando il fatidico “play”) per poter iniziare la visita vera e propria!

Nell’ultima sala del museo invece il divertimento è assicurato con una postazione per chi ama 
giocare d’azzardo, la Plotmachine: una slot machine dedicata alla saga di Star Wars, dove il  caso 
e la fortuna stimoleranno le competenze cinematografiche dei visitatori.   

Inoltre sarà impossibile non scattarsi una foto con la Sharingbox, una 
macchina fotografica interattiva di ultima generazione che permette di scattare 
foto con tantissime funzioni divertenti e originali che metteranno alla prova 
l’immaginazione dei visitatori. Oltre che fotografarsi in contesti visionari e 
cinematografici (grazie a un green screen), la Sharingbox permette di creare 
manifesti, gif animate, di stampare le foto al momento e tanto altro ancora. 
Tutto ovviamente da condividere live sui propri canali Social.

Si terminerà il percorso attraversando il lungo corridoio 
del MIC totalmente rinnovato dal punto di vista 
illuminotecnico e tecnologico: sarà infatti possibile fruire 
di una video-installazione permanente, Imaginarium, 
composta da 20 schermi che racconteranno la storia 
del cinema e offriranno tante suggestioni visive agli 
spettatori. Grazie a questi schermi e al vasto archivio 
fotografico della Cineteca, inoltre, sarà possibile 
realizzare interessanti mostre digitali, in programma già 
per questo autunno.

Al centro del restilyng del MIC c’è indubbiamente il visitatore, secondo noi la visita al MIC non 
deve essere solo occasione di conoscenza e di mero svago, ma deve essere anche un momento 
di relax e di condivision. Proprio per questo il MIC Corner, spazio utilizzato per la realizzazione di 
laboratori e corsi di cinema riservati alle scuole, diventerà uno spazio lounge dove potersi rilassare, 
guardare videoproiezioni temporanee, leggere una rivista di cinema, sorseggiare un caffè prima 
dell’inizio di un film in sala, ma anche sede ideale per feste di compleanno e per eventi privati. 

Insomma: sarà possibile uscirci, una volta entrati?
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MARTEDÌ 16 OTTOBRE
h 17.00 Giovani mariti

M. Bolognini, 1958, Italia/Francia, 90’. Con Antonio 
Cifariello, Franco Interlenghi.
In giro per la città di notte, cinque amici si danno alla pazza 
gioia per festeggiare il prossimo matrimonio di uno di loro, 
Franco. Dopo di lui anche gli altri piano piano cedono 
all’idea di doversi sposare.

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE
h 15.00  La corruzione

M. Bolognini, 1963, Italia, 98’. Con Rosanna Schiaffino,  
Jacques Perrin.
Stefano vuole farsi prete ma il padre, un editore di successo, 
gli fa conoscere una donna affascinante e disponibile. La 
vocazione si ridimensiona, ma i conflitti interiori non si 
esauriscono tanto in fretta.

h 17.00  Foreign Correspondent (Il prigioniero di Amsterdam)
A. Hitchcock, 1940, USA, 119’, v.o. sott.it. Con Joel 
McCrea, Laraine Day. Replica.

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE
h 17.00  La storia vera della signora delle camelie

M. Bolognini, tratto dal romanzo La signora delle camelie 
di Alexandre Dumas, 1981, Italia/Francia, 115’. Con 
Isabelle Huppert, Gian Maria Volonté.
Alphonsine Plessis è precocemente avviata dal padre alla 
prostituzione e, ancora adolescente, giunge a Parigi dalla 
provincia, decisa a conquistarsi un posto nel bel mondo 
della capitale.

VENERDÌ 19 OTTOBRE
h 15.00  Number Seventeen (Numero diciassette)

A. Hitchcock, 1932, UK, 63’, v.o. sott.it. Con Leon M. Lion, 
Anne Grey. 

h 17.00  Proiezione test Progetto CIACK
Per partecipare come tester chiama il n. 02.87242114

h 20.30  Mary Shelley - Un amore immortale
Haifaa Al-Mansour, 2017, USA, 120’. Con Elle Fanning, 
Douglas Booth.
L’adolescente Mary non può fare a meno di innamorarsi 
del poeta Percy Shelley quando lo incontra. I due fuggono 
insieme e si rifugiano nella casa di Lord Byron, dove verrano 
poste le basi del famoso romanzo Frankenstein.

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE
h 15.00  Il bell’Antonio 

M. Bolognini, 1959, Italia, 105’. Con Marcello 
Mastroianni, Claudia Cardinale. Replica.

h 17.00  Sabotage (Sabotaggio)
A. Hitchcock, 1936, UK, 76’, v.o. sott.it. Con Oscar 
Homolka, Sylvia Sidney. Replica.

VENERDÌ 26 OTTOBRE
h 17.00  Proiezione test Progetto CIACK

Per partecipare come tester chiama il n. 02.87242114

h 20.30  La profezia dell’Armadillo
Emanuele Scaringi, tratto dall’omonimo libro a 
fumetti best seller di Zerocalcare, 2018, Italia, 99’. Con 
Simone Liberati, Pietro Castellitto.
Zero ha 27 anni, vive a Tiburtina e si mantiene con 
lavoretti di illustrazione e ripetizioni di francese. Quando 
rincasa è la sua coscienza critica ad aspettarlo, un 
Armadillo in carne e ossa.

SABATO 27 OTTOBRE
h 15.00  The 39 Steps (Il club dei 39) 

A. Hitchcock, 1935, UK, 81’, v.o. sott.it. Con Robert 
Donat, Madeleine Carroll. Replica.

h 17.00  La notte brava 
M. Bolognini, 1959, Italia, 95’, Con Jean-Claude Brialy, 
Rosanna Schiaffino. Replica.

DOMENICA 28 OTTOBRE
h 15.00  Hotel Transilvania 3 - Una vacanza mostruosa

Genndy Tartakovsky, 2018, USA, 97’, animaz. 
Mavis sorprende Dracula con un viaggio per tutta la 
famiglia su una lussuosa nave da crociera per mostri. 
A bordo della nave, i divertimenti non mancano ma 
qualcosa di imprevisto accade quando Dracula si 
imbatte nel capitano.

h 17.00  The Man Who Knew Too Much (L’uomo che sapeva troppo) 
A. Hitchcock, 1934, UK, 75’, v.o. sott.it. Con Leslie 
Banks, Edna Best. Replica.

h 19.00  La profezia dell’armadillo 
Emanuele Scaringi, tratto dall’omonimo libro a fumetti 
best seller di Zerocalcare, 2018, Italia, 99’. Con Simone 
Liberati, Pietro Castellitto. Replica.

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE
h 15.00  La giornata balorda

M. Bolognini, 1961, Italia/Francia, 84’. Con Jean Sorel, 
Lea Massari.
Ispirato ad alcune storie dei Racconti romani e dei Nuovi 
racconti romani di Moravia, è il racconto di una giornata 
nella vita di giovane borgataro, David, alla ricerca di un 
lavoro fra incontri e tentazioni.

h 17.00  The Man Who Knew Too Much (L’uomo che sapeva troppo)
A. Hitchcock, 1934, UK, 75’, v.o. sott.it. Con Leslie 
Banks, Edna Best.
Bob e Jill Lawrence stanno trascorrendo una vacanza 
sulla neve con la figlia Betty. Ma dopo che Jill ha raccolto 
le ultime parole dell’agente Louis Bernard, assassinato 
da una spia, Betty viene rapita e i Lawrence si trovano 
coinvolti in un pericoloso intrigo...

VENERDÌ 12 OTTOBRE
h 15.00  Young and Innocent (Giovane e innocente)

A. Hitchcock, 1937, UK, 80’, v.o. sott.it. Con Derrick De 
Marney, Nova Pilbeam.
Il mare restituisce il corpo di una donna e Robert è 
accusato d’omicidio. Sfugge alla cattura e si reca in 
Cornovaglia alla ricerca del vero assassino, aiutato da una 
ragazza.

h 17.00  Proiezione test Progetto CIACK
Per partecipare come tester chiama il n. 02.87242114

h 20.30  Storia di un fantasma - A Ghost Story
D. Lowery, 2017, USA, 92’, v.o. sott. it. Con Rooney 
Mara, Casey Affleck.
Dopo essere rimasto vittima di un incidente 
automobilistico, un uomo fa ritorno come fantasma nella 
casa in cui ha abitato, provando a instaurare una nuova 
connessione con la sua amata compagna.

SABATO 13 OTTOBRE
h 15.00  Sabotage (Sabotaggio)

A. Hitchcock, 1936, UK, 76’. Con Oscar Homolka, Sylvia 
Sidney.
Una serie di attentati sconvolge Londra. Il responsabile è 
un certo Verloc, direttore di una sala cinematografica. Sua 
moglie comincia ad avere dei sospetti, confermati quando 
il fratellino di lei muore proprio a causa di una bomba del 
marito. 

h 17.00 La viaccia
M. Bolognini, 1961, Italia, 98’. Con Jean-Paul Belmondo, 
Claudia Cardinale.
Amerigo si reca a Firenze a lavorare nella bottega dello zio, 
a cui ruba dei soldi per continuare a vedere la bella Bianca. 
Il ragazzo, colto sul fatto, viene cacciato ma il padre non 
vuole sentire ragioni e lo riaccompagna a Firenze.

DOMENICA 14 OTTOBRE
h 15.00  Mary e il fiore della strega

Hiromasa Yonebayashi, 2017, Giappone, 103’, animaz.
Mary trova un manico di scopa nel bosco, che la conduce 
fino a Endor College, una scuola gestita da streghe. Una 
volta lì, scopre in delle gabbie degli animali mutati, frutto 
di incantesimi falliti. Nonostante riesca a liberarli tutti, 
Mary viene scoperta ed è costretta alla fuga.

h 17.00  Il bell’Antonio
M. Bolognini, 1959, Italia, 105’. Con Marcello Mastroianni, 
Claudia Cardinale.
Il bell’Antonio Mangano torna a Catania da Roma, 
preceduto da fama di dongiovanni, per sposare la 
splendida e apparentemente ingenua Barbara. Ma la 
verità verrà presto a galla... 

h 19.00  Storia di un fantasma - A Ghost Story
D. Lowery, 2017, USA, 92’, v.o. sott. it. Con Rooney 
Mara, Casey Affleck. Replica.

SABATO 20 OTTOBRE
h 15.00  The Lady Vanishes (La signora scompare)

A. Hitchcock, 1938, UK, 97’, v.o. sott.it. Con Margaret 
Lockwood, Michael Redgrave. Replica.

h 17.00  La giornata balorda
M. Bolognini, 1961, Italia/Francia, 84’. Con Jean Sorel, Lea 
Massari. Replica.

DOMENICA 21 OTTOBRE
h 15.00 L’isola dei cani

Wes Anderson, 2018, USA, 105’, animaz.
Atari Kobayashi è una guardia di dodici anni che vive a 
Megasaki City, metropoli giapponese il cui sindaco è lo zio 
del ragazzo. Quando, con un decreto esecutivo, tutti i cani 
domestici vengono esiliati su un’isola spazzatura, il giovane 
Atari parte da solo alla ricerca del suo compagno Spot. Ma 
l’obiettivo più grande sarà quello di salvare la sua città dalla 
follia dello zio.

h 17.00  The Lodger (L’inquilino) 
A. Hitchcock, 1927, UK, 75’. Con Marie Ault, Arthur 
Chesney.
A Londra un serial killer agisce indisturbato uccidendo 
giovani donne bionde quando un misterioso uomo 
arriva dai Bunting alla ricerca di una stanza in affitto.  
Su di lui si concentreranno i sospetti di un detective.
Accompagnamento musicale di Francesca Badalini

h 19.00  Mary Shelley - Un amore immortale
Haifaa Al-Mansour, 2017, USA, 120’. Con Elle Fanning, 
Douglas Booth. Replica.

MARTEDÌ 23 OTTOBRE
h 15.00  La viaccia 

M. Bolognini, 1961, 1Italia, 98’. Con Jean-Paul Belmondo, 
Claudia Cardinale. Replica.

h 17.00  The Skin Game (Fiamma d’amore)
A. Hitchcock, 1931, UK, 77’, v.o. sott.it. Con C. V. France, 
Helen Haye. Replica.

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE
h 17.00  La storia vera della signora delle camelie 

M. Bolognini, tratto dal romanzo La signora delle camelie 
di Alexandre Dumas, 1981, Italia/Francia, 115’. Con 
Isabelle Huppert, Gian Maria Volonté. Replica.

SABATO 6 OTTOBRE
h 15.00  Metello

M. Bolognini, 1970, Italia, 107’. Con Massimo Ranieri, 
Ottavia Piccolo.
L’operaio Metello viene arrestato per essersi scontrato 
con la forza pubblica. All’uscita dal carcere, a Firenze si 
è fatto strada l’ideale socialista e il giovane, abbandonati 
gli anarchici, partecipa a una manifestazione per ottenere 
salari più decorosi.

h 17.00  The 39 Steps (Il club dei 39)
A. Hitchcock, 1935, UK, 81’, v.o. sott.it. Con Robert 
Donat, Madeleine Carroll.
A Londra per affari Richard Hanney, viene coinvolto in una 
vicenda di spionaggio. Sospettato dalla polizia e braccato 
dai membri dell’organizzazione segreta “I trentanove 
scalini”, tenterà di portare a termine il suo lavoro.

DOMENICA 7 OTTOBRE
h 15.00  Frozen - Il regno di ghiaccio 

Proiezione del film in versione karaoke e con animazione 
dal vivo! Un appuntamento imperdibile! Travestimento 
obbligatorio!
Chris Buck, Jennifer Lee, 2013, USA, 101’, animaz.
La giovane Anna, il cui regno è caduto sotto la maledizione 
di un eterno inverno, si unisce in viaggio con Kristoff 
per rintracciare Elsa, la sorella di Anna che ha causato 
accidentalmente il disastro, e porre fine all’incantesimo.

h 17.00  Blackmail (Ricatto)
A. Hitchcock, 1929, UK, 90’. Con Anny Ondra, Sara 
Allgood.
La fidanzata di un detective di Scotland Yard si lascia 
corteggiare da un pittore che però, tenta di violentarla. 
Per difendersi, lo uccide con un coltello e il suo fidanzato 
cercherà di scoprire la verità.
Accompagnamento musicale di Antonio Zambrini

h 19.00  Sulla mia pelle - Gli ultimi sette giorni di Stefano   
 Cucchi

Alessio Cremonini, 2018, Italia, 110’. Con Alessandro 
Borghi, Jasmine Trinca. Replica.

MARTEDÌ 9 OTTOBRE
h 17.00  Ci troviamo in galleria

M. Bolognini, 1953, Italia, 94’. Con Nilla Pizzi, Carlo 
Dapporto.
Ignazio Panizza calca le scene dell’avanspettacolo ma il 
successo non gli arride. Quando ingaggia - e poi sposa - 
una cantante con una bellissima voce, lei passa di successo 
in successo mentre lui continua a restare nell’ombra.

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE
h 17.00  The Skin Game (Fiamma d’amore)

A. Hitchcock, 1931, UK, 77’, v.o. sott.it. Con C. V. France, 
Helen Haye.
La ricca e rispettata famiglia Hillcrest, il cui passato nobile 
le pone come erede e custode di antiche tradizioni feudali, 
si scontra con quella degli Hornblower, “nuovi ricchi” 
emergenti. L’occasione più aspra è la lotta per il possesso 
di una tenuta che viene messa all’asta. Una battaglia che 
verrà condotta senza esclusione di colpi.

MARTEDÌ 2 OTTOBRE
h 17.00  The Lady Vanishes  (La signora scompare)

A. Hitchcock, 1938, UK, 97’, v.o. sott.it. Con Margaret 
Lockwood, Michael Redgrave.
Una giovane inglese conosce un’anziana lady in treno, ai 
confini della Germania del Terzo Reich. Quando la signora 
scompare, nessuno sembra averla mai vista.

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE
h 15.00  Arrangiatevi

M. Bolognini, 1959, Italia, 106’. Con Totò, Peppino De 
Filippo.
Il 20 settembre 1958 entra in vigore la legge Merlin: 
vengono chiuse quelle che già erano dette “case chiuse” 
e si rendono disponibili appartamenti (che nessuno vuole). 
Il callista Peppino Armentano, che ha impellenti problemi 
di coabitazione, si traferisce, ignaro e ingenuo, con la 
numerosa famiglia in uno di questi alloggi particolari.

h 17.00  Foreign Correspondent (Il prigioniero di Amsterdam)
A. Hitchcock, 1940, USA, 119’, v.o. sott.it. Con Joel 
McCrea, Laraine Day.
Poco prima dello scoppio della seconda Guerra Mondiale, 
un giovane reporter americano scopre un complotto. A 
capo del complotto c’è un finto pacifista inglese, in realtà 
gerarca nazista.

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE
h 17.00  Imputazione di un omicidio per uno studente

Mauro Bolognini, 1972, Italia, 105’. Con Massimo Ranieri, 
Martin Balsam.
Uno studente di architettura viene accusato di aver ucciso 
un poliziotto durante una manifestazione, ma è innocente.

VENERDÌ 5 OTTOBRE
h 15.00  Number Seventeen (Numero diciassette)

A. Hitchcock, 1932, UK, 63’, v.o. sott.it. Con Leon M. 
Lion, Anne Grey.
Il detective Gilbert è alla ricerca di una collana rubata 
da una banda di ladri che si sono nascosti in una casa in 
vendita di Londra. Non sarà facile per Gilbert recuperare il 
gioiello e destreggiarsi tra criminali e aiutanti, in un gioco 
di continui ribaltamenti di identità.

h 17.00  La notte brava
M. Bolognini, 1959, Italia, 95’, Con Jean-Claude Brialy, 
Rosanna Schiaffino.
Accade tutto in una notte. Due borgatari, Scintillone 
e Ruggeretto compiono un furto e subito dopo si fanno 
rubare i soldi da due prostitute. Dopo aver cercato 
inutilmente di rintracciare le occasionali compagne 
tentano di rifarsi con un altro furto.

h 20.30  Sulla mia pelle - Gli ultimi sette giorni di Stefano   
 Cucchi

Alessio Cremonini, 2018, Italia, 110’. Con Alessandro 
Borghi, Jasmine Trinca.
L’emozionante rcconto degli ultimi giorni di vita di Stefano 
Cucchi e della settimana che ha cambiato per sempre la 
vita della sua famiglia.


