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 PERFETTI 

SCONOSCIUTI 
Un film commedia di 

Paolo Genovese 

 

 

Quante coppie si 
sfascerebbero se uno 
dei due guardasse nel 
cellulare dell'altro?  
È questa la premessa 
narrativa dietro la storia 
di un gruppo di amici di 
lunga data che si 

incontrano per una cena destinata a trasformarsi in 
un gioco al massacro.   
 
 

 

Mercoledì  20  LUGLIO  2016 

IL SAPORE 

DEL 

SUCCESSO 
Un film commedia di 

John Wells 

 

 
Adam Jones è uno chef 
stellato che ha distrutto 
la sua carriera 
indulgendo nelle droghe, 
nel sesso e nel 
caratteraccio. Dopo aver 

espiato le sue colpe strofinando un milione di 
ostriche sotto i rubinetti della Louisiana, torna a 
Londra, determinato a rimettersi al timone di una 
cucina d'eccellenza e a guadagnare la tanto ambita 
terza stella Michelin.  
 

     Mercoledì  27  LUGLIO  2016 

QUO VADO? 
Un film commedia di 

Gennaro Nunziante 

 

Checco è stato allevato dal 
padre con il mito del posto 
fisso. A quasi 40 è 
scapolo, servito e riverito 
dalla madre e dall'eterna 
fidanzata che non ha 
alcuna intenzione di 
sposare, assunto a tempo 
indeterminato presso 
l'ufficio provinciale Caccia 

e Pesca. Ma le riforme arrivano anche per Checco, e 
quella che abolisce le province lo coglie impreparato. 
 

Mercoledì  10  AGOSTO  2016 

BELLI DI 

PAPA’ 
Un film commedia di  

Guido Chiesa 

 

Vincenzo è un imprenditore 
pugliese che ha raggiunto il 
successo a Milano. Sua 
moglie è morta da qualche 
anno e i tre figli sono 
cresciuti nella sua assenza, 
ma anche in quella 
bambagia di cui i soldi di 
papà li ha circondati. 

L’amore paterno suggerirà a Vincenzo di inscenare il 
fallimento della sua ditta, costringendo così i figli a 
rimboccarsi le maniche e lavorare per vivere. 

    Mercoledì  17  AGOSTO 2016 

 “Cinema sotto le stelle 2016” 
Cortile interno del Centro Diurno “Pia Fondazione Antonietti e Crespi” (centro anziani) 

Inizio proiezioni alle ore 21.15                 INGRESSO GRATUITO 

 

 


