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Anfiteatro Martesana

30/6 - 6/7

MUNICIPIO 2
anfiteatro martesana 

dal 30 giugno al 6 luglio | ore 21:45

SECONDA EDIZIONE

Produzione    

In collaborazione con

Media partner Sponsor tecnici

Anteo Nella Città è un progetto 
di cinema itinerante che vuole 

diffondere la cultura 
cinematografica tra le piazze

dei municipi milanesi. 

Biglietti acquistabili su 
www.spaziocinema.info o in loco. 

Intero ......................................................5,00
Ridotto ....................................................4,00

BIGLIETTERIA

sedute e

proiettore 2K + schermo gonfiabile di 10 metri

audio in cuffia per non disturbare



I FILM IN PROGRAMMAZIONE
HOUSE OF GUCCI 
Di R. Scott con L. Gaga, A. Driver 
USA - 157’ 

Sul finire degli anni Settanta, Patrizia Reggiani, una outsider di umili origini, spo-
sa Maurizio Gucci, rampollo della nota maison di moda italiana. La sua sfrenata 
ambizione innescherà una pericolosa spirale di tradimenti, decadenza, vendetta 
e persino morte.

30
GIOVEDÌ

È STATA 
LA MANO DI DIO
di P. Sorrentino con F. Scotti, 
T. Servillo - Italia, USA - 130’

La storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. 
Una vicenda costellata da gioie inattese, come l'arrivo della leggenda del calcio 
Diego Maradona, e una tragedia altrettanto inattesa. 1

VENERDÌ

THE BATMAN 
di M. Reeves con R. Pattinson, 
Z. Kravitz - USA - 176’

Mentre un sadico assassino dall'identità sconosciuta ha come obiettivo l'élite di 
Gotham City, Batman segue alcuni enigmatici indizi che lo portano a esplorare il 
sottobosco cittadino. Quando le prove rivelano una cospirazione, Batman dovrà 
stringere nuove amicizie per smascherare il colpevole.

2
SABATO

IL RITRATTO DEL DUCA 
di R. Michell con H. Mirren, 
J. Broadbent - Inghilterra - 96’

Nel 1961, Kempton un tassista di 60 anni, rubò un importante ritratto, chiedendo un 
inconsueto riscatto. Solo 50 anni dopo si è scoperto che Kempton aveva intessuto 
una rete di bugie. 3

DOMENICA

LICORICE PIZZA 
di P. T. Anderson con B. Cooper, 
B. Safdie - USA - 133’

Nella San Fernando Valley del 1973, Alana Kane e Gary Valentine crescono, si rin-
corrono e si innamorano mentre cercano ognuno il proprio posto nel mondo. 4

LUNEDÌ

MADRES PARALELAS 
di P. Almodóvar con P. Cruz, 
M. Smit - Spagna - 120’

Janis e Ana diventano madri lo stesso giorno, in una clinica di Madrid. Janis è una 
fotografa affermata, Ana un'adolescente intimorita. 
La nascita delle loro due bambine crea un forte legame che evolve in maniera sim-
metrica.

5
MARTEDÌ

ASSASSINIO SUL NILO  
di e con K. Branagh con G. Gadot
USA - 134’

Mentre è in vacanza sul Nilo, il geniale detective di fama mondiale Hercule Poirot si 
ritrova a dover indagare sull'omicidio di una giovane ereditiera. 6

MERCOLEDÌ



MUNICIPIO 5
casa Jannacci, viale Ortles 69 

dal 7 al 13 luglio | ore 21:45
Anteo Nella Città è un progetto 
di cinema itinerante che vuole 

diffondere la cultura 
cinematografica tra le piazze

dei municipi milanesi. 

Biglietti acquistabili su 
www.spaziocinema.info o in loco. 

Intero ......................................................5,00
Ridotto ....................................................4,00

BIGLIETTERIA

sedute e

proiettore 2K + schermo gonfiabile di 10 metri

audio in cuffia per non disturbare

SECONDA EDIZIONE

Produzione    

In collaborazione con

Media partner Sponsor tecnici

5
Casa Jannacci

7/7 - 13/7



I FILM IN PROGRAMMAZIONE
ARIAFERMA 
di L. Di Costanzo con S. Orlando, 
T. Servillo - Italia - 117'

Un vecchio carcere ottocentesco entra in dismissione e le regole di separazione 
tra detenuti e agenti di guardia si allentano di conseguenza, lasciando emergere 
nuove forme di relazione. 7

GIOVEDÌ

ENNIO
di G. Tornatore - Documentario
Italia - 150’

Giuseppe Tornatore rende omaggio a Ennio Morricone, ripercorrendo la vita e le 
opere del leggendario compositore. La vita del Maestro attraverso interviste a rino-
mati registi e musicisti, registrazioni dei tour mondiali, i video tratti da alcuni film e 
filmati esclusivi delle scene e dei luoghi che hanno definito la sua vita.

8
VENERDÌ

BELFAST 
di K. Branagh con J. Dornan, 
J. Hill - Inghilterra - 107’

Nell'Irlanda del Nord di fine anni Sessanta, il giovane Buddy vive in contesto fatto 
di lotte della classe operaia, cambiamenti culturali e violenza settaria. Sogna un 
futuro che lo porterà lontano ma nel frattempo trova consolazione nei carismatici 
genitori e nei suoi arzilli e fiabeschi nonni.

9
SABATO

NOSTALGIA 
di M. Martone con P. Favino, 
F. Di Leva - Italia - 120'

Dopo quarant'anni trascorsi tra il Libano e l'Egitto, l'imprenditore Felice ritorna a 
Napoli. L'uomo incontra Don Luigi, un prete che combatte la camorra cercando di 
dare un futuro migliore ai giovani del paese. 
Felice deve incontrare un suo vecchio amico, Oreste, diventato negli anni un boss 
criminale.

10
DOMENICA

OPERAZIONE
MINCEMEAT L'ARMA 
DELL'INGANNO 
di J. Madden con C. Firth, 
M. Macfadyen - USA - 128’

È il 1943. Gli alleati sono determinati a spezzare la presa di Hitler sull'Europa occu-
pata e organizzano un attacco in Sicilia, trovandosi davanti a una sfida impossibile: 
proteggere l'enorme esercito da un potenziale massacro durante l'assedio. I due 
straordinari agenti del controspionaggio Montague e Cholmondeley escogitano la 
più ingegnosa e improbabile strategia di disinformazione sulla guerra.

11
LUNEDÌ

IL CAPO PERFETTO  
di F. L. de Aranoa con J. Bardem,
A. Amor - Spagna - 115’

In attesa della visita di una commissione che potrebbe dare alla sua azienda un 
premio per l'eccellenza, un imprenditore che produce bilance industriali cerca di 
risolvere i problemi dei suoi lavoratori. 12

MARTEDÌ

FREAKS OUT 
di G. Mainetti con C. Santamaria,
A. Giovinazzo - Italia - 141’

Nella Roma del 1943, quattro amici lavorano in un circo gestito da Israel, che spari-
sce nel nulla. Senza il loro capo a guidarli, Matilde, Cencio, Fulvio e Mario si sento-
no abbandonati e cercano una via di fuga dalla città occupata dai nazisti. 13

MERCOLEDÌ



MUNICIPIO 7
via Gavirate c/o Liceo Sc. V. Veneto / Itis E. Conti  

dal 14 al 20 luglio | ore 21:45

SECONDA EDIZIONE

Produzione    

In collaborazione con

Media partner Sponsor tecnici

7
via Gavirate

14/7 - 20/7

Anteo Nella Città è un progetto 
di cinema itinerante che vuole 

diffondere la cultura 
cinematografica tra le piazze

dei municipi milanesi. 

Biglietti acquistabili su 
www.spaziocinema.info o in loco. 

Intero ......................................................5,00
Ridotto ....................................................4,00

BIGLIETTERIA

sedute e

proiettore 2K + schermo gonfiabile di 10 metri

audio in cuffia per non disturbare



I FILM IN PROGRAMMAZIONE
NOSTALGIA 
di M. Martone con P. Favino, 
F. Di Leva - Italia - 120'

Dopo quarant'anni trascorsi tra il Libano e l'Egitto, l'imprenditore Felice ritorna a Na-
poli. L'uomo incontra Don Luigi, un prete che combatte la camorra cercando di dare 
un futuro migliore ai giovani del paese.  Felice deve incontrare un suo vecchio amico, 
Oreste, diventato negli anni un boss criminale.

14
GIOVEDÌ

HOUSE OF GUCCI 
Di R. Scott con L. Gaga, A. Driver 
USA - 157’ 

Sul finire degli anni Settanta, Patrizia Reggiani, una outsider di umili origini, spo-
sa Maurizio Gucci, rampollo della nota maison di moda italiana. La sua sfrenata 
ambizione innescherà una pericolosa spirale di tradimenti, decadenza, vendetta 
e persino morte.

15
VENERDÌ

IL CAPO 
PERFETTO  
di F. L. de Aranoa con J. Bardem,
A. Amor - Spagna - 115’

In attesa della visita di una commissione che potrebbe dare alla sua azienda un 
premio per l'eccellenza, un imprenditore che produce bilance industriali cerca di 
risolvere i problemi dei suoi lavoratori. 16

SABATO

TRA DUE MONDI
di E. Carrere con J. Binoche, 
H. Lambert - Francia - 107'

Marianne Winckler, una nota scrittrice, va a vivere nel nord della Francia per fare 
delle ricerche per il suo nuovo libro sul tema della precarietà. Senza rivelare la sua 
identità, viene assunta come addetta alle pulizie con un gruppo di altre donne. Nel 
nuovo ruolo, sperimenta instabilità economica e invisibilità sociale.

17
DOMENICA

IL RITRATTO 
DEL DUCA 
di R. Michell con H. Mirren, 
J. Broadbent - Inghilterra - 96’

Nel 1961, Kempton un tassista di 60 anni, rubò un importante ritratto, chiedendo un 
inconsueto riscatto. Solo 50 anni dopo si è scoperto che Kempton aveva intessuto 
una rete di bugie. 18

LUNEDÌ

LICORICE PIZZA 
di P. T. Anderson con B. Cooper, 
B. Safdie - USA - 133’

Nella San Fernando Valley del 1973, Alana Kane e Gary Valentine crescono, si rin-
corrono e si innamorano mentre cercano ognuno il proprio posto nel mondo. 19

MARTEDÌ

QUI RIDO IO  
di M. Martone con T. Servillo, 
M. Nazionale - Italia - 133'

Eduardo Scarpetta, autore e attore teatrale di successo, decide di mettere in scena 
una parodia di La figlia di Iorio di Gabriele D'Annunzio. Quando viene denunciato per 
plagio da D'Annunzio, la sua vita sembra andare in frantumi. 20

MERCOLEDÌ


