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Sabato 11 - Ingresso libero
IL CAMMINO DELLA POSTUMIA
Regia A. Scillitani - Italia 2022
Documentario promosso dalla Provincia di Cremona e da Padania Acque Spa; 
progetto coordinato da Giorgio Brugnoli.
E se anche a Cremona passasse un cammino come quello di Santiago o la Via 
Francigena? 5 amici camminatori percorrono la via Postumia da Genova ad 
Aquileia, passando per Cremona, alla riscoperta di un sorprendente patrimonio 
storico, umano e naturale.

Domenica 12 - Lunedì 13
ENNIO
Regia di G. Tornatore - Italia, 2022
Un omaggio al Maestro Ennio Morricone intervistato da Giuseppe Tornatore con 
interventi e testimonianze di amici e registi - Bertolucci, Argento, i Fratelli Taviani, Oliver 
Stone, Quentin Tarantino, Clint Eastwood.

Martedì 14
PARIGI, 13 ARR. - Parigi, 13° distretto
Regia J. Audiard Francia, 2022
Il racconto, in un sontuoso bianco e nero, di una gioventù palpitante di vita e di 
speranze. fragili.

Mercoledì 15
TRA DUE MONDI
Regia Emmanuel Carrère con Juliette Binoche - Francia, 2022
Carrère, uno dei più importanti scrittori francesi contemporanei, dirige Juliette 
Binoche, scrittrice che, fingendosi disoccupata, si fa assumere da una agenzia di 
pulizie per raccontare dall’interno un’esperienza lavorativa molto dura.
(prima del film verrà proiettato il documentario “ Dentro il Torrazzo”)

Giovedì 16
ARIAFERMA
Regia L. Di Costanzo con Toni Servillo e Silvio Orlando - Italia, 2021
Premio David di Donatello Miglior Attore e Miglior Sceneggiatura
Un vecchio carcere ottocentesco, in una zona impervia e imprecisata del territorio 
italiano, è in dismissione. Per problemi burocratici i trasferimenti si bloccano e 
gli ultimi detenuti con pochi agenti rimangono in attesa di nuove destinazioni. In 
un’atmosfera sospesa, diventa necessario gestire in modo nuovo i rapporti e le 
regole di separazione si allentano.

Venerdì 17
A CHIARA
Regia J. Carpignano con S. Rotolo - Italia, 2021
Premio David di Donatello Miglior Attrice; Miglior Film alla Quinzaine des Réalisateurs a Cannes
A Gioia Tauro Giulia festeggia i 18 anni: con l’età adulta arriva anche il momento 
delle scelte difficili, soprattutto se si appartiene a un mondo di cui non si 
condividono le scelte.

Sabato 18
LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO
Regia J. Traier con R. Reinsue - Norvegia, 2021
Premio Miglior Attrice al Festival di Cannes, candidato agli Oscar come Miglior film Straniero
Una commedia dall’ironia nordica e dall’irresistibile spirito romantico.

Domenica 19 - Lunedì 20
È STATA LA MANO DI DIO
Regia P. Sorrentino, con T. Servillo - Italia, 2021
Gran Premio della Giuria e Premio Miglior attore al Festival del Cinema di Venezia; 
Miglior Film e Miglior Regia ai David di Donatello
La storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. Il diciassettenne 
Fabietto Schisa è un ragazzo goffo che lotta per trovare il suo posto nel mondo, 
ma che trova gioia in una famiglia straordinaria e amante della vita.

Martedì 21
C’MON C’MON
Regia M. Mills con Joaquin Phoenix - USA, 2022
In uno dei suoi viaggi da artista on the road, Johnny viene accompagnato dal 
giovane nipote e tra i due si instaurerà un legame inaspettato nonostante il difficile 
carattere di entrambi.
(prima del film verrà proiettato il cortometraggio “Due anni in due minuti”)

Venerdì 1
SUL SENTIERO BLU
Regia G. Vacis Italia 2022
L’avventura fisica e spirituale di un gruppo di ragazzi con autismo che, insieme ai 
loro medici ed educatori, decidono di camminare oltre 200 km in 9 giorni sulla via 
Francigena fino ad arrivare a Roma. Un viaggio che sarà loro di grande aiuto nella 
gestione di difficoltà ed emozioni. 

Sabato 2
DRIVE MY CAR
Regia R. Hamaguchi. - Giappone, 2021
Oscar Miglior Film Internazionale; Miglior Sceneggiatura al Festival di Cannes
Tratto da un racconto di Murakami Haruki è la storia di un uomo di teatro che 
supera il trauma della morte della moglie grazie all’incontro con una silenziosa 
giovane autista. Viaggio dopo viaggio, superate le reciproche riluttanze, Kafuku e 
Misaki lasceranno affiorare segreti e confidenze…

Domenica 3
ASSASSINIO SUL NILO
Regia K. Branagh con T. Baterman - USA, 2022
Da un romanzo di Agatha Christie
La vacanza in Egitto dell’investigatore belga Hercule Poirot a bordo di un elegante 
battello a vapore si trasforma in una terrificante ricerca di un assassino quando 
l’idilliaca luna di miele di una coppia perfetta viene tragicamente interrotta... 

Lunedì 4
AFTER LOVE
Regia A.Khan con J. Scanlan - UK, 2021
Film pluripremiato nel Regno Unito
Un esordio intelligente, sentito e pieno di compassione sul rapporto tra due donne 
legate allo stesso uomo e separate dal Canale della Manica. Una storia di confronti 
e di avvicinamenti lungo la linea di confine tra due paesi e due mondi diversi. 

Mercoledì 22
SETTEMBRE
Regia G. Steigerwalt con F. Bentivoglio - Italia, 2022
Accade in un giorno di Settembre che tre personaggi si accorgano che la vita in cui 
si ritrovano non è quella che sognavano. Che la felicità è un’idea lontana eppure 
ancora possibile. Un racconto corale che esplora le relazioni umane e la ricerca di 
un contatto più autentico tra le persone.

Giovedì 23 - Venerdì 24
LICORICE PIZZA
Regia Paul Thomas Anderson con A. Haim - USA, 2021
Ambientato nel 1973 è il racconto del cammino infido del primo amore tra Alana e 
Gary che crescono, corrono e si innamorano nella San Fernando Valley.

Sabato 25
FREAKS OUT
Regia G. Mainetti con C. Santamaria - Italia, 2021
Roma, 1943: 4 artisti vivono come fratelli lavorando in un circo che però 
misteriosamente scompare. I quattro “fenomeni da baraccone” restano soli nella 
città occupata dai nazisti. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano 
che potrebbe cambiare i loro destini... e il corso della Storia.

Domenica 26
UN EROE
Regia Asghar Farhadi con A. Jadidi Francia 2021
Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes
Il Regista due volte premio Oscar Asghar Farhadi torna nel suo paese e dimostra 
di sapere raccontare come nessuno le derive della società iraniana, logorata dalla 
burocrazia, la diffidenza, la manipolazione. 

Lunedì 27
MADRES PARALELAS 
Regia Pedro Almodovar con P. Cruz - Spagna, 2021
Premio Miglior Attrice al Festival del Cinema di Venezia
Pedro Almodóvar torna a riscoprire l’universo femminile, la maternità e la famiglia. Due 
donne, Janis e Ana, condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire, le 
poche parole che scambiano in queste ore creeranno un vincolo molto forte tra le due ed 
il fato, nel fare il suo corso, complicherà in maniera clamorosa le vite di entrambe.

Martedì 28
PO
Regia Andrea Segre - Italia, 2022
ciclo “Letture sul Po” - in collaborazione con il Comune di Cremona
Documentario scritto da Andrea Segre e dal giornalista e scrittore Gian Antonio 
Stella girato in Polesine, in memoria dell’alluvione che lo sommerse nel 1951. Un 
racconto corale sobrio e conciso che è anche indagine antropologica.

Mercoledì 29
ALCARRÀS
Regia C. Simon - Spagna, 2022
Premio Orso d’Oro al Festival del Cinema di Berlino
In Catalogna una famiglia coltiva da decenni un vasto frutteto, principale mezzo di 
sussistenza, su concessione informale dei veri proprietari a ricompensa dell’aiuto 
prestato durante la guerra. Improvvisamente con la proprietà cambia anche la 
destinazione d’uso del terreno e il destino della famiglia diventa incerto. Grande 
cinema contemplativo che apre un mondo con ogni personaggio.

Giovedì 30
THE FRENCH DISPATCH
Regia Wes Anderson con Benicio Del Toro - USA, 2021
Il racconto di vicende e personaggi legati alla redazione parigina del quotidiano 
French Dispatch. Una parata di grandi attori per questa “lettera d’amore al 
giornalismo e ai giornalisti”.

Martedì 5
QUI RIDO IO
Regia Mario Martone con Toni Servillo - Italia, 2021
La vita del celebre attore e commediografo Eduardo Scarpetta, padre di Eduardo 
De Filippo. Tra una sfogliatella e una scappatella, Scarpetta crea il moderno teatro 
napoletano e una famiglia allargata, un magnifico intreccio di energie e talento che 
cresce sul palcoscenico e incrementa nel talamo.

Mercoledì 6
GAGARINE - Proteggi ciò che ami
Regia F. Liatard con L. Khoudri - Francia, 2021
Premiato al Roma Film Festival
Youri, 16 anni, ha vissuto tutta la sua vita a Cité Gagarine, un vasto progetto di 
alloggi popolari nella periferia di Parigi. Quando trapelano i piani per demolire 
il complesso immobiliare, Youri si unisce alla “resistenza” intraprendendo una 
missione per salvare il quartiere.

Giovedì 7
LA FIERA DELLE ILLUSIONI
Regia G. Del Toro con Bradley Cooper e Cate Blanchett - USA, 2022
Un noir tratto da un classico della letteratura americana degli anni 40. 
Un giovane giostraio abilissimo truffatore e manipolatore per mettere a segno 
al meglio i suoi imbrogli inizia a lavorare con una psichiatra che si dimostrerà più 
infida di lui. 

Venerdì 8
CORRO DA TE
Regia R. Milan con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone - Italia, 2022
Una commedia romantica e ironica che affronta anche il tema della disabilità.
Single e affascinante seduttore, Gianni è un amante seriale. La sua vita però è 
destinata a cambiare quando conosce Chiara, una donna solare e dinamica che un 
incidente ha reso paraplegica.

Arena Giardino, Parco Tognazzi, Cremona
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cinechaplin.cremona@gmail.com
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Riduzioni: 6,00 € per i ragazzi minori di 16 anni non compiuti
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3 film d’Essai particolarmente consigliati

Martedì 28 giugno
Po  Regia Andrea Segre

Venerdì 1 luglio
Sul sentiero Blu  Regia G. Vacis

Lunedì 18 luglio
Welcome Venice  Regia Andrea Segre 
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Sabato 9
IL RITRATTO DEL DUCA
Regia R. Michell con Helen Mirren - Inghilterra, 2022
Il film è tratto dall’incredibile storia vera di un tassista di Newcastle che nel 1961, 
per affermare i propri ideali e principi, decise di rubare il celebre ritratto del Duca di 
Wellington di Francisco Goya dalla National Gallery di Londra, scatenando un vero e 
proprio caso mediatico. 

Domenica 10
DOWNTON ABBEY 2 - Una nuova era
Regia S. Curtis con H. Boneville - Inghilterra, 2022
Sequel di Downton Abbey, basato sull’omonima e popolare serie TV britannica, 
ambientata all’inizio del XX Secolo nello Yorkshire. L’amato cast si riunisce in un 
grande viaggio nel sud della Francia per scoprire il mistero della villa appena 
ereditata dalla Contessa Madre di Grantham.

Lunedì 11
NOSTALGIA
Regia Mario Martone con Pierfrancesco Favino - Italia, 2022
Tratto dall’omonimo romanzo di Ermanno Rea
Dopo 40 anni di lontananza, Felice torna nella sua città natale, Napoli. Lì riscopre 
i luoghi, i codici della città e un passato che lo divora. Un dichiarazione d’amore 
viscerale per Napoli che permea ogni inquadratura di questa storia di (tentata) 
redenzione e di straziante rimpianto. 

Martedì 12
IL CAMMINO DELL’APPIA ANTICA
Regia Alessandro Scillitani con Paolo Rumiz - Italia, 2016
La via Appia, la Regina Viarum, la prima via di Roma, la madre dimenticata di tutte 
le strade europee, viene ripercorsa interamente a piedi da Roma a Brindisi. Non si 
tratta solo di ripercorrere l’Appia antica ma di ritrovarla e riconsegnarla al Paese 
dopo decenni di incuria e depredazione. 

Mercoledì 13
FLEE
Regia J.P. Rasmssen con D, Karimyar Danimarca 2021
Pluripremiato come Miglior Documentario e Miglior Film di Animazione
Un documentario di animazione, un viaggio viscerale e poetico. Amin, arrivato 
come minore non accompagnato in Danimarca dall’Afghanistan, oggi, a 36 anni, 
èun accademico di successo. Da oltre vent’anni ha un grande segreto che rischia di 
essere rivelato proprio alla vigilia del matrimonio con il suo fidanzato di lunga data. 
Flee.

Giovedì 14
TUTANKHAMON - L’ultima mostra
Regia E. Pagano con la voce narrante di Manuel Agnelli Italia 2022
Un racconto straordinario che ripercorre, attraverso immagini ad altissima 
definizione l’ultima grande mostra di Tutankhamon in Egitto e accompagna, per la 
prima volta, il pubblico all’interno della famosa tomba. 
(prima del film verrà proiettato il documentario “Cremona 1954”)

Venerdì 15
LUNANA - il viaggio alla fine del mondo
Regia P. Choyning con S.Drij - Bhutan, 2020
Un giovane insegnante del Bhutan moderno si sottrae ai suoi doveri e i suoi 
superiori, come rimprovero, lo inviano nella scuola più remota del mondo, a 4.800 
metri di quota, per completare il suo periodo di servizio. Gli abitanti del villaggio 
porgono un caloroso benvenuto al loro nuovo insegnante, che deve affrontare il 
difficile compito di insegnare senza alcuno strumento didattico a disposizione.

Sabato 16
HOUSE OF GUCCI
Regia Ridley Scott con Lady Gaga - USA, 2021
Ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato Gucci, la 
casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il mondo. Il film racconta 
tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni. Potere, Creatività, Ambizione, 
Tradimento, Vendetta e un omicidio.

Domenica 17
BELFAST
Regia K. Branagh con C. Balfe - Inghilterra, 2021
Premio Oscar per la Miglior Sceneggiatura; David di Donatello come Miglior Film 
Straniero
Una commovente storia di amore, risate e perdita dell’infanzia di un ragazzo di 
Belfast, tra la musica e i tumulti sociali nell’Irlanda del Nord alla fine degli anni 
Sessanta.

Lunedì 18
WELCOME VENICE
Regia Andrea Segre con R. Citran Italia 2021
Pietro e Alvise sono i due eredi di una famiglia di pescatori della Giudecca, l’isola 
più popolare di Venezia. Si scontrano coinvolgendo tutta la famiglia in un racconto 
corale di come sta cambiando il nostro mondo.

Martedì 19
ESTERNO NOTTE (Parte prima)
Regia Marco Bellocchio con Toni Servillo e M. Buy - Italia, 2022
1978. L’Italia è dilaniata da una guerra civile: da una parte le Brigate Rosse 
dall’altra lo Stato. Violenza di piazza, rapimenti, gambizzazioni, scontri a fuoco, 
attentati. Aldo Moro, il principale fautore dell’accordo tra DC e Partito Comunista, 
viene rapito: cinquantacinque giorni di prigionia ma anche di speranza, paura, 
trattative, fallimenti, buone intenzioni e cattive azioni. 

Mercoledì 20
NOTTE ITALIANA
Regia Carlo Mazzacurati con R. Citran - Italia, 1987
ciclo “Letture Sul Po” in collaborazione con il Comune di Cremona
Otello Morsiani, un avvocato che esercita a Padova, viene incaricato dal suo 
vecchio amico Checco di effettuare la valutazione di un latifondo nel Polesine. Ben 
presto Morsiani scoprirà, curioso com’è, che in quel terreno, dove un tempo si 
estraeva il metano e dove ora il suolo rischia di sprofondare per l’impauperimento 
idro-geologico, si nasconde un mistero legato ad un omicidio che risale a vent’anni 
prima.

Giovedì 21
FINALE A SORPRESA
Con Penelope Cruz e Antonio Banderas - Spagna, 2022
Lola Cuevas è un’eccentrica e affermata regista a cui è stata commissionata 
la regia di un film importante per il quale decide di scritturare due stelle della 
recitazione. Due attori agli antipodi ma entrambi leggende costretti da Lola ad 
affrontare delle prove esilaranti e originali.

Venerdì 22
L’ARMA DELL’INGANNO
Operazione Mincemeat
Con Colin Firfth - USA, 2022
1943, gli alleati vogliono a spezzare la morsa di Hitler sull’Europa occupata, il loro 
piano è un assalto totale in Sicilia. Rimane da affrontare un grande dilemma: come 
fare per proteggere una massiccia forza d’invasione da un potenziale massacro. La 
straordinaria storia vera di un’idea che sperava di cambiare il corso della guerra - 
sfidando ogni logica, a rischio di innumerevoli perdite.

Sabato 23
ELVIS
Regia B. Luhrman con Tom Hanks USA 2022
Nascita, crescita, apoteosi e inizio di declino di Elvis Aaron Presley, il mito di più 
generazioni, attraverso il prisma della sua complicata relazione con l’enigmatico 
manager, il colonnello Tom Parker. Spettacolo, intrattenimento e interpretazioni 
magistrali.

Domenica 24
TOPO GUN: MAVERICK
Regia J.Kosinski con T. Cruise J. Connelly USA 2022
Il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, 
dopo più di trent’anni di servizio è Chiamato ad addestrare una squadra speciale di 
allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta, alle prese con un futuro 
incerto e con i fantasmi del suo passato.

Lunedì 25
ESTERNO NOTTE (Parte seconda)
Regia Marco Bellocchio con Toni Servillo e M. Buy - Italia, 2022

Martedì 26 
ENNIO
Regia di G. Tornatore - Italia, 2022
Un omaggio al Maestro Ennio Morricone intervistato da Giuseppe Tornatore con 
interventi e testimonianze di amici e registi - Bertolucci, Argento, i Fratelli Taviani, 
Oliver Stone, Quentin Tarantino, Clint Eastwood.

Mercoledì 27
SPENCER
Regia Pablo Larrain, con Kristen Stewart - USA, 2022
Il matrimonio fra la Principessa Diana e il Principe Carlo è in crisi da tempo. 
Malgrado le voci di presunti flirt e di un imminente divorzio, si cerca di preservare 
la pace in vista delle festività natalizie. Sono giorni in cui si mangia, si beve, si spara 
e si va a caccia. Diana conosce le regole del gioco, ma quest’anno non sarà come 
gli altri.

Giovedì 28 
È STATA LA MANO DI DIO
Regia P. Sorrentino, con T. Servillo - Italia, 2021
Gran Premio della Giuria e Premio Miglior attore al Festival del Cinema di Venezia; 
Miglior Film e Miglior Regia ai David di Donatello
La storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. Il diciassettenne 
Fabietto Schisa è un ragazzo goffo che lotta per trovare il suo posto nel mondo, 
ma che trova gioia in una famiglia straordinaria e amante della vita.

Venerdì 29 
DUNE
Regia D. Villeneve con T. Chalamet - USA 2022
Vincitore di 6 Premi Oscar
Un’epica avventura ricca di emozioni. Un giovane brillante e talentuoso, nato con 
un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, dovrà viaggiare verso il 
pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla 
sua gente. Tratto dall’omonimo romanzo di Frank Herbert

Luglio - inizio ore 21.40

Arena Giardino
 Sere d’estate, cinema all’aperto
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