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 BEATA 

IGNORANZA 
Un film commedia di 

Massimiliano Bruno 

 
Ernesto e Filippo si 
conoscono da una vita, ma 
non si rivedono da 25 anni: a 
dividerli è stato l’amore per la 
stessa donna, Marianna, e la 
nascita di una figlia. 
Si ritrovano ad insegnare nello 
stesso liceo, ma a dividerli 
questa volta è il loro modo di 

gestire la tecnologia. 

 
 

Martedì  11  LUGLIO  2017 

IN GUERRA 

PER AMORE 
Un film drammatico di Pif 

 
New York, 1943. Arturo, 
palermitano trapiantato in 
America, sogna di sposare la 
bella conterranea Flora, ma lei è 
già promessa a Carmelo, figlio 
del braccio destro di Lucky 
Luciano. Chiederà la mano 
dell’amata direttamente al padre 
della donna, rimasto in Sicilia, 

arruolandosi nell'esercito americano e approdando nel 
paesino di Crisafulli. 

 
 

 
 

     Mercoledì  19  LUGLIO  2017 

MOONLIGHT 
Un film drammatico di 

Barry Jenkins 

 
Little ha dieci anni ed è il 
bersaglio dei bulli della scuola. 
Sua madre si droga, e lui trova 
rifugio in casa di Juan e 
Teresa, dove può trovare le 
risposte alle domande che più 
gli premono. Gay e nero fra 
soli neri, finisce in galera per la 
sua natura ribelle. 
Quando uscirà sarà diverso, 

cambiato, apparentemente un altro, ma sempre lui. 
 
 

Mercoledì  26 LUGLIO  2017 

LA PAZZA GIOIA 
Un film commedia/drammatico  

di Paolo Virzì 

 

Beatrice, una mitomane dalla 
loquela inarrestabile, e 
Donatella, una giovane madre 
tatuata e psicologicamente 
fragile a cui è stato tolto il figlio 
per darlo in adozione, sono 
entrambe pazienti della Villa 
Biondi, un istituto di recupero. Un 
giorno, approfittando  di una falla 
nell'organizzazione, decidono di 

prendersi una vacanza. 
 

 

Mercoledì  09  AGOSTO 2017 

L’ORA LEGALE 
Un film commedia di 

S.Ficarra e V.Picone 

 
Salvo e Valentino sono cognati 

e vivono in un paesino della 

Sicilia dove gestiscono insieme 

un chiosco sulla piazza 

principale. Un parente comune, 

Pierpaolo Natoli, un professore 

di liceo dalla sbandierata 

condotta integerrima, decide di 

candidarsi a sindaco contro il malaffare, rivelando, dopo 

la vittoria, tutt’altra natura. 

 

     Mercoledì  16  AGOSTO 2017 

 

“Cinema sotto le stelle 2017” 
Cortile interno del Centro Diurno 

“Pia Fondazione Antonietti e Crespi”  

(centro anziani, via Antonietti – Bagnolo Cr.) 

Inizio proiezioni alle ore 21.15 
 

INGRESSO GRATUITO 
 

 
 

 

 


