
RASSEGNA DI CINEMA DI QUALITÀ. 

Ogni lunedì e martedì
alle15.30

CON IL PATROCINIO DI

Dal 27 febbraio 
al 6 giugno, ogni lunedì 

e martedì alle ore 15.30
Ingresso: € 4,00

Abbonamento a 15 film:  € 36,00
Si consiglia l’acquisto del biglietto online anche con l’abbonamento

La programmazione potrebbe subire 
variazioni per cause non  

dipendenti dall’organizzazione.

Via Alessandro Pennati, 10
20900 Monza
T. 039 324272

Scarica 
la nostra app 
spazioCinema www.spaziocinema.info

A tutti gli 
spettatori 
verrà offerta 
una tazza di tè 
con biscotti

29
Lunedì

30
Martedì

L'ULTIMA NOTTE DI AMORE
di A. Di Stefano con P. Favino, K. Mironova - Italia - 120'
La sera prima di andare in pensione, il tenente di polizia Franco Amore viene 
fermato per seguire le indagini relative all'omicidio di un caro amico e collega: 
Dino è stato ucciso nel corso di una rapina e Amore dovrà affrontare il caso con 
l'aiuto della moglie Viviana.

GIUGNO

5
Lunedì

6
Martedì

DECISION TO LEAVE 
di P. Chan-wppk con T. Wei, P. Hae-li - Corea del sud - 138'
Un uomo muore cadendo dalla cima di una montagna. Il detective incaricato delle indagini 
fa la conoscenza della moglie del defunto e se ne invaghisce pur essendo sposato, ma lei 
diventa una sospettata. 
Prix de la mise en scène al 75º Festival di Cannes.

febbraio
27

giugno
6



Un buon film e una tazza di tè 
a tutti gli spettatori 

Il lunedì e il martedì
pomeriggio

11
Martedì

12
Mercoledì

NON COSÌ VICINO
di M. Forster con T. Hanks, R. Keller - Svezia, USA - 126'
Dopo la morte della moglie, Otto, comincia a pensare di farla finita. Ogni suo 
tentativo di uccidersi, però, viene sventato o mandato a monte dalle intromissioni 
dei suoi nuovi vicini, esuberanti e chiassosi.

17
Lunedì

18
Martedì

LAGGIÙ QUALCUNO MI AMA
di M. Martone - documentario - 105'
L’incontro di due napoletani come Massimo Troisi e Mario Martone, con l’aiuto 
di Anna Pavignano, sceneggiatrice dei film di Massimo nonché sua compagna. 
Materiali d'archivio e testimonianze di amici e artisti in un omaggio a Troisi.

24
Lunedì

26
Mercoledì

WHAT'S LOVE
di S. Kapur con L. James, E. Thompson - Regno Unito - 108’
Zoe e Kazim sono amici sin dall'infanzia. Incuriosita dalla scelta di Kazim di 
sposarsi secondo i riti tradizionali indiani, Zoe gira un documentario sulle nozze.

MAGGIO

2
Martedì

3
Mercoledì

EMPIRE OF THE LIGHT
di S. Mendes con O. Colman, C. Firth - USA - 119'
Inghilterra, 1981. Hilary è la direttrice di un cinema che lotta con la sua salute 
mentale e Stephen è un nuovo impiegato che desidera fuggire dalla città di 
provincia dove affronta le avversità quotidiane. Insieme trovano un senso di 
appartenenza e sperimentano il potere curativo del cinema e della comunità.

8
Lunedì

9
Martedì

IL RITORNO DI CASANOVA
di G. Salvatores, con T. Servillo, S. Serraiocco - Italia - 120'
Un affermato regista che, restio ad accettare lo scorrere del tempo, decide di raccontare 
il Casanova nel prossimo film, scoprendo diverse assonanze con il personaggio.

16
Lunedì

16
Martedì

WOMEN TALKING
di S. Polley con R. Mara, F. McDormand - Regno Unito, Ungheria - 95'
Un gruppo di donne in un'isolata colonia religiosa mennonita in Bolivia lotta per 
conciliare la fede con una serie di aggressioni sessuali subite per mano degli 
uomini della colonia.

22
Lunedì

23
Martedì

THE WHALE 
di D. Aronofsky con B. Fraser, S. Sink - USA - 117'
Un insegnante di inglese obeso e solitario cerca di riallacciare i rapporti con la 
figlia adolescente allontanata per avere un'ultima possibilità di redenzione.
Presentato in concorso alla 79ª Mostra del Cinema di Venezia.

FEBBRAIO

27
Lunedì

28
Martedì

BABYLON
di D. Chazelle con M. Robbie, B. Pitt - USA - 189'
Los Angeles negli anni '20. L'ascesa e la caduta di vari personaggi nella creazione 
di Hollywood, un'epoca di decadenza e depravazione sfrenate.

MARZO

6
Lunedì

7
Martedì

GRAZIE RAGAZZI 
di R. Milani con A. Albanese, S. Bergamasco - Italia - 117'
Un attore squattrinato accetta un lavoro come docente in un istituto penitenziario. 
Titubante, scopre del talento nella improbabile compagnia di detenuti.

13
Lunedì

14
Martedì

L'INNOCENTE
di e con L. Garrel con A. Grinberg - Francia - 99'
La madre di Abel continua a sposare detenuti in serie. L'ultimo è l'ex-rapinatore 
Michel. Abel è convinto che ci sia sotto qualcosa di losco. Preoccupato per la 
madre, si mette a pedinarlo coinvolgendo un'amica, Clémence.

20
Lunedì

21
Martedì

IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA
di P. Genovese con T. Servillo, M. Buy - Italia - 121'
Un uomo maturo che ha perso il sorriso, due donne sfiancate dalla vita e un 
ragazzo sono pronti a porre fine alla loro esistenza. Tuttavia, l'incontro con un 
uomo misterioso riscriverà i loro piani: lo sconosciuto gli mostrerà come sarà il 
mondo dopo e senza di loro.

27
Lunedì

28
Martedì

GLI SPIRITI DELL'ISOLA 
di M. McDonagh con C. Farrell, B. Gleeson - Irlanda - 114'
Su un'isola remota al largo della costa irlandese, Pádraic è sconvolto quando il 
suo compagno Colm interrompe improvvisamente la loro amicizia di una vita. 
Presentato in concorso alla 79ª Mostra del Cinema di Venezia.

APRILE

3
Lunedì

4
Martedì

TÁR 
di T. Field con C. Blanchett, M. Strong - USA - 158'
La storia controversa di Lydia Tár, una delle maggiori compositrici e direttrici 
d'orchestra al mondo e la prima donna a dirigere la filarmonica di Berlino.
Presentato in concorso alla 79ª Mostra del Cinema di Venezia.


