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Festival di Cannes - 2022
Premio migliore attore a Song Kang-ho
Premio della Giuria ecumenica 
Due gentili truffatori, una madre che insieme a loro parte 
per vendere il proprio figlio e una poliziotta che li insegue 
silenziosamente per coglierli sul fatto e arrestarli. Può sem-
brare l’inizio di una barzelletta, o di una commedia o di un 
thriller, e invece non è altro che l’imprevedibile e surreale 
situazione che inscena e sviluppa Hirokazu Kore-eda nel suo 
ultimo film Le buone stelle – Broker.
Un film che non resta mai fermo, che si sposta su un malan-
dato furgone per indagare e sviscerare il tema dell’abban-
dono e della maternità all’interno di una famiglia bizzarra e 
stravagante.

La programmazione potrebbe subire variazioni 
indipendenti dalla nostra volontà.

LE BUONE STELLE - BROKER
giovedì 24 novembre, ore 21.15
venerdì 25 novembre, ore 15.00
regia Hirokazu Kore-Eda
cast Kang-ho Song, Doona Bae, Lee Ji-

Eun, Dong-Won Gang, Joo-Young Lee
genere Drammatico
durata 129’
prod. Corea del Sud, 2022
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Presentato al Festival di Venezia 2022 nella 
sezione Orizzonti. 
Puglia. Arso dal sole e dall’odio, il promontorio del 
Gargano è conteso da criminali che sembrano ve-
nire da un tempo remoto governato dalla legge 
del più forte. Una terra arcaica da far west, in cui il 
sangue si lava col sangue. A riaccendere un’antica 
faida tra due famiglie rivali è un amore proibito: 
quello tra Andrea, riluttante erede dei Malatesta, e 
Marilena, bellissima moglie del boss dei Camporea-
le. Una passione fatale che riporta i clan in guerra. 
Ma Marilena, esiliata dai Camporeale e prigioniera 
dei Malatesta, contesa e oltraggiata, si opporrà con 
forza di madre a un destino già scritto.

TI MANGIO IL CUORE
giovedì 3 novembre, ore 21.15
venerdì 4 novembre, ore 15.00
regia Pippo Mezzapesa
cast Elodie, Francesco Patanè, Lidia 

Vitale, Francesco Di Leva, Tommaso 
Ragno, Giovanni Trombetta, Letizia 
Cartolaro, Michele Placido

genere Drammatico
durata 115’
prod. Italia, 2022

La sera del festeggiamento per la centesima rap-
presentazione consecutiva di “Trappola per topi” 
all’Ambassadors di Londra, il regista hollywoodia-
no Leo Kopernick, incaricato di portare sul grande 
schermo la fortunata pièce, viene barbaramente 
assassinato nel dietro le quinte del teatro, e poi 
“messo in scena”, al centro del palcoscenico, se-
duto sul divano. Ad indagare sul caso è l’ispettore 
Stoppard, affiancato dall’agente Stalker, aspirante 
sergente di Scotland Yard, chiacchierona, cinefila, e 
molto meno sprovveduta di quel che può sembrare 
a prima vista.

OMICIDIO NEL WEST END
giovedì 10 novembre, ore 21.15
venerdì 11 novembre, ore 15.00
regia Tom George
cast Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien 

Brody, Ruth Wilson, Reece 
Shearsmith, Harris Dickinson

genere Giallo/Thriller/Commedia
durata 98’
prod. USA, 2022

I protagonisti del film sono  Valentino  e  Costanza, 
marito e moglie, che vivono a Milano e che hanno 
fondato un brand molto conosciuto nel mondo del 
design. Valentino, di origine pugliese, col passare 
del tempo, ha definitivamente tagliato i ponti con 
la sua famiglia, al punto di dichiararsi orfano e de-
cidere di cambiare cognome. La famiglia di Valen-
tino, numerosa e decisamente colorita, decide di 
riallacciare i contatti con Valentino, presentandosi 
improvvisamente a Milano.

QUASI ORFANO
giovedì 17 novembre, ore 21.15
venerdì 18 novembre, ore 15.00
regia Umberto Carteni
cast Riccardo Scamarcio, Vittoria 

Puccini, Antonio Gerardi, Grazia 
Schiavo, Adriano Pappalardo

genere Commedia
durata 90’
prod. Italia, 2022
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