
 
 

 

 
 

TITOLI DELLE PROIEZIONI PREVISTE PER : 
 

NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 
 

Data Titolo Tipo di 
film 

Durata 
Minuti Note 

LUNEDI  04/11 MAMMA O PAPA’? Commedia 
2017 90 

Dopo quindici anni, una coppia decide che è giunto il 
momento di divorziare e sceglie di farlo in modo 
civile. L'unico punto su cui non sono d'accordo però è 
la custodia dei tre figli: nessuno dei due vuole 
prendersene cura. 

LUNEDI  11/11 SCIALLA! (STAI SERENO) 
Drammatico/
Commedia 

2011 
95 

Un insegnante, Bruno Beltrame, dà lezioni private a 
uno svogliato quindicenne, Luca, irriverente ed 
inquieto, cresciuto senza il padre. Un giorno persino 
la madre lo lascia per svolgere una commissione 
lavorativa in Mali, confidando al docente di essere il 
padre biologico del giovane. L'uomo impara a 
conoscere il ragazzo ospitandolo in casa propria: 
all'inizio è scontro, ma poi entrambi trovano di che 
migliorarsi grazie al confronto reciproco. 

LUNEDI  18/11  LE PAGINE DELLA 
NOSTRA VITA 

Drammatico/ 
romantico 

2004  
124 

In una casa di riposo un uomo racconta ad una 
donna la storia di un grande amore tra due 
giovani nella North Carolina degli anni 
quaranta. 

LUNEDI  25/11  UN’ESTATE IN 
PROVENZA 

Drammatico/ 
Romantico 

2014 
105 

Léa Adrien e Theo vanno in vacanza in Provenza dal 
nonno, un uomo che hanno mai incontrato e che non 
è molto felice di vederli sbarcare nel proprio paradiso 
rurale…… 

LUNEDI  02/12  NOVE LUNE E MEZZA Commedia  
2017  90 

Consigliata dall'amico ginecologo, Livia, musicista 
bella e disinibita, decide di portare avanti una 
gravidanza per la sorella Tina che non può avere figli. 
Con la complicità dei rispettivi compagni, le ragazze 
escogitano il loro piano in segreto. 

LUNEDI  09/12  LASCIATI ANDARE 
Drammatico/
Commedia 

2017   
107 

Elia è uno psicanalista ebreo di mezza età dall'aria 
molto distaccata. A causa di un malore, il medico gli 
suggerisce di fare attività sportiva e una dieta ferrea, 
ed è così che incontra Claudia, una personal trainer. 

LUNEDI  16/12 ELLA E JOHN 
Drammatico/
Romantico 

2017 
113 

John e Ella Spencer, due coniugi stanchi di ascoltare i 
rimproveri dei figli riguardo la propria salute, partono 
a bordo del Leisure Seeker, il camper di famiglia, per 
raggiungere la Florida in un viaggio che potrebbe 
essere l'ultimo della loro vita. 

 

RISERVATO AI SOCI POSSESSORI DI LIBERTHUB CARD  
LE PROIEZIONI AVVERRANNO AL CENTRO CIVICO  

LIBERTHUB di viale Libertà 144  CON INIZIO ALLE 15.30 


