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Giovedì 21 gennaio,
ore 20.15
The Queen –
La Regina
di Stephen Frears

Il trionfo dell’umiltà

Quando gli inglesi, sgomenti e increduli, ap-
prendono la notizia della morte della Principessa
Diana, la Regina Elisabetta II è incapace di com-
prendere la reazione del popolo britannico alla
tragedia. Al contrario Tony Blair, appena eletto
Primo Ministro, avverte che la gente comune ha
bisogno di rassicurazione e supporto da parte dei
suoi leader. Mentre un’ondata di emozioni senza
precedenti rischia di travolgere le istituzioni, Blair
deve trovare un modo per avvicinare la regina alla
nazione. La Regina percorrerà la via dell’umiltà.
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Giovedì 25 febbraio,
ore 20.15
Babel
di Alejandro G. Iñarritu

Ma chi guida la
successione degli eventi?

Un tragico incidente che coinvolge una coppia
di americani in Marocco provoca una catena di
eventi che coinvolgono quattro famiglie in altret-
tante nazioni del mondo. Legati dalle circostanze,
ma divisi dai continenti, dalla cultura e dalle lin-
gue, tutti i personaggi scoprono che alla fine è la
famiglia l’unica realtà in grado di offrire conforto
e che, nonostante le apparenze, forse c’è una ma-
no che guida misteriosamente gli eventi. La mano
di qualcuno. O meglio: di Qualcuno.
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Giovedì 25 marzo,
ore 20.15
Sette anni in Tibet
di Jean-Jacques Annaud

Dalla materia allo spirito

Nel 1939 l’alpinista austriaco Heinrich Harrer
parte per il Tibet, proprio mentre un bimbo di
quattro anni viene designato come nuovo Dalai
Lama. Al campo base vengono fatti prigionieri
dai soldati inglesi, perché è scoppiata la 2ª guerra
mondiale: come austriaci, sono considerati nemici
della Gran Bretagna. Portati in un campo di pri-
gionia, dopo qualche tempo Harrer comincia a
leggere libri che parlano del Tibet mistico. Dopo
un viaggio che trasforma il carattere di Heinrich,
egli incontra il Dalai Lama, ormai adolescente.
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Giovedì 15 aprile,
ore 20.15
Amadeus
di Milos Forman

Doni e talenti:
“roba” mia?

A Vienna arriva Wolfgang Amadeus Mozart.
Lo presenta Salieri, musicista di corte. Mozart,
con il suo immenso talento, suscita grandi entu-
siasmi, ma anche inimicizie e gelosie. Salieri, che
conosce i limiti musicali, comincia così a nutrire
verso di lui un autentico odio. Ne ammira l’arte
ma deplora il suo comportamento insolente e il
suo linguaggio sboccato. Salieri, roso dall’invidia,
giura a se stesso che non avrà pace finché non ve-
drà il rivale morto. Il tutto raccontato dallo stesso
Salieri, ormai vecchio e senza pace.
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