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Grazie al Pio Istituto del Sordi

10 OTT 2017 
IL CLIENTE 
Regia di: Asghar Farhadi

Emad e Rana sono una 
giovane coppia di atto-
ri costretta a lasciare la 
propria casa al centro 
di Teheran a causa di 
urgenti lavori di ristrut-
turazione. Un amico li 
aiuta a trovare una nuo-
va sistemazione, senza 
raccontare nulla della 

precedente inquilina che sarà invece 
la causa di un “incidente” che scon-
volgerà la loro vita.

17 OTT 2017 
TUTTO QUELLO 
CHE VUOI
Regia di:Francesco Bruni

Alessandro è un ven-
tiduenne trasteverino 
ignorante e turbolen-
to; Giorgio un 85 enne 
poeta dimenticato.  
I due vivono vicino, ma 
non si sono mai incon-
trati, finché Alessandro 
accetta malvolentieri 

un lavoro come accompagnatore di 
quell’elegante signore in passeggiate 
pomeridiane. Col passare dei giorni 
dalla mente un po’ smarrita dell’an-
ziano poeta, e dai suoi versi...

24 OTT 2017 
ARRIVAL
Regia di: Denis Villeneuve

Quando un misterioso 
oggetto proveniente 
dallo spazio atterra sul 
nostro pianeta, per le 
susseguenti investi-
gazioni viene formata 
una squadra di élite, 
capitanata dall’esperta 
linguista Louise Banks. 
Mentre l’umanità vac-
illa sull’orlo di una 

Guerra globale, Banks e il suo gruppo 
affronta una corsa contro il tempo in 
cerca di risposte - e per trovarle, farà 
una scelta che metterà a repentaglio la 
sua vita e, forse, anche quella del resto 
della razza umana.
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31 OTT 2017 
FAMIGLIA 
ALL’IMPROVVISO 
Regia di: Hugo Gélin

Samuel vive nel Sud 
della Francia senza 
responsabilità e senza 
legami importanti fino 
a quando una delle 
sue vecchie fiamme 
gli lascia tra le braccia 
una bambina di pochi 
mesi, Gloria: sua figlia! 

Inizialmente incapace di prendersene 
cura, Samuel impara giorno dopo 
giorno ad essere un buon padre...SOTTOTITOLISOTTOTITOLI



02 84 60 919

cultura@centroasteria.it

www.centroasteria.it

Piazza Carrara 17 - MILANO
M2 Famagosta o Abbiategrasso
Bus 95 - Tram 15 e 3 

con il patrocinio di:

ABBONAMENTI 
- 25 Film: € 75 
(+ ingresso gratutito alle rassegne “Famiglie al Cinema e “Fedi in Gioco”)

- 15 Film: € 60
- 6 Film: € 25
Sconto 50% abbonamenti studenti 

si ringrazia

07 NOV 2017 
MISS SLOANE 
Regia di: John Madden

Stati Uniti. Elizabeth 
lavora, ottenendo ottimi 
risultati, per un’agenzia 
lobbistica legata all’area 
conservatrice. Decide 
però di andarsene 
quando si cerca di farla 
aderire a una campagna 
di supporto alle aziende 
che producono armi. 
Sloane porta con sé la 

sua squadra (con qualche importante 
eccezione) con l’intento di agire sul 
fronte opposto.

14 NOV 2017 
LA TENEREZZA
Regia di: Gianni Amelio

In un bel palazzo antico 
al centro di Napoli vive 
Lorenzo, che in anni 
lontani è stato un famo-
so avvocato. Ora, dopo 
qualche infortunio pro-
fessionale, è caduto in 
disgrazia, per colpa di 
un carattere bizzarro, 
che lo porta più all’im-
broglio che al rispetto 

della legge. Poco l’affetto coi i suoi 
figli; il più giovane, sta investendo in 
un locale dove si fa musica... 

21 NOV 2017 
DUNKIRK
Regia di: Christopher Nolan

28 NOV 2017 
FILM IN 
PROGRAMMAZIONE
Sceglieremo il film dalle nuove uscite

05 DIC 2017 
FILM IN 
PROGRAMMAZIONE
Sceglieremo il film dalle nuove uscite  

12 DIC 2017 
MANHATTAN 
Regia di: Woody Allen

19 DIC 2017 
VITTORIA E ABDUL
Regia di: Stephen Frears

Da Gennaio 2018 altri 13 fim tra la migliore filmografia 
4 da scegliere insieme per un totale di 25 proiezioni 

€ 6,00
INTERO 

Accessibile 
a persone 

con disabilità 
motoria

SOTTOTITOLI

Versione restaurata

PROSSIMAMENTE


