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CAPITALE 

UMANO 
Un film thriller di 

Paolo Virzì 
 

I progetti faciloni di ascesa 
sociale di un immobiliarista, il 
sogno di una vita diversa di 
una donna ricca e infelice, il 
desiderio di un amore vero di 
una ragazza oppressa dalle 
ambizioni del padre. 
E poi un misterioso incidente, 
in una notte gelida alla vigilia 

delle feste di Natale, a complicare le cose e a infittire la 
trama corale di un film dall’umorismo nero che si compone 
come un mosaico. 
 

Mercoledì  09  LUGLIO  2014 

SOTTO UNA 

BUONA STELLA 
Un film commedia di  

Carlo Verdone 
 

Federico Picchioni è un uomo 
d'affari di successo che lavora 
per una holding finanziaria e 
vive in una casa lussuosa con 
la giovane fidanzata, Gemma. I 
due figli avuti dalla ex moglie, 
Lia e Niccolò, abitano invece 
con la madre. Quando la 
donna muore, Federico si trova 

costretto ad accogliere in casa i due ventenni, che lo 
detestano per aver abbandonato la famiglia. 

 

Mercoledì  23  LUGLIO  2014 

PHILOMENA 
Un film drammatico di 

Stephen Frears 

 
 

Irlanda, 1952. Philomena resta 
incinta da adolescente. La 
famiglia la ripudia e la chiude 
in un convento di suore a 
Roscrea. La ragazza partorirà 
un bambino che, dopo pochi 
anni, le verrà sottratto e dato in 
adozione.  
Nel 2002 Philomena non ha 
ancora rinunciato all'idea di 

ritrovare il figlio, per sapere almeno che ne è stato di lui. 
 
 
 

Mercoledì  16  LUGLIO  2014 

ALLACCIATE 

LE CINTURE 
Un film commedia di 

Ferzan Ozpetek 

 
Nell'arco di tredici anni,           
a partire dai duemila, in una 
Lecce che scopre il piccolo 
grande boom economico 
pugliese, due giovani   
autoctoni (agli antipodi per       
estrazione sociale, convinzioni 
ideologiche, aspirazioni e 
frequentazioni) si odiano, si 

amano, si tradiscono, fanno esperienza del dolore e 
dell'ombra della morte, insomma vivono. 
 
 

Mercoledì  13  AGOSTO 2014 
Comune di Bagnolo Cremasco 

“Cinema sotto le stelle” 

Cortile interno del Centro Diurno Opera Pia “Antonietti e Crespi” (centro anziani) 

Inizio proiezioni alle ore 21.15 
 

INGRESSO GRATUITO 
 

 


