
 
 

 
 

Sab 30 aprile ore 21.15 
Dom 1 maggio ore 17:00 

e ore 21.15 
Dom 8 maggio ore 17:00 

 
 

 
Regia: Jon Favreau 

 
Sceneggiatura 
Justin Marks 

 
Doppiato da primari attori 

italiani 

 

Basato sui racconti senza tempo di Rudyard Kipling e ispirato al classico 
d'animazione Disney, Il Libro della Giungla è un'epica avventura live action, che 
vede protagonista Mowgli, un cucciolo d'uomo cresciuto da una famiglia di lupi. 
Mowgli è costretto a lasciare la giungla quando la temibile tigre Shere Khan, 
segnata dalle cicatrici dell'uomo, giura di eliminarlo per evitare che diventi una 
minaccia. 
 

 
 
 

Lun 2 maggio ore 21.15 
Gio 5 maggio ore 21.15 

 

 

 
Regia: Lenny Abrahamson 

 
Sceneggiatura 

Emma Donoghue 
 

OSCAR 2016 
Miglior attrice protagonista 

Brie Larson 

 

Room racconta la straordinaria storia di Jack, un bambino vivace di 5 anni che 
viene accudito dalla sua amorevole e devota Ma' (Brie Larson, vincitrice dell'Oscar 
2016 come migliore attrice protagonista). Come ogni buona madre, Ma' fa di tutto 
affinché Jack sia felice ed al sicuro, ricoprendolo d'amore e calore e passando il 
tempo a giocare e raccontare storie. La loro vita però, è tutt'altro che normale - 
sono intrappolati- confinati in uno spazio senza finestre di 3 metri x 3, che Ma' 
eufemisticamente chiama "Stanza". 
 

 
 
 

Sab 7 maggio ore 21.15 
Dom 8 maggio ore 21.15 
Lun 9 maggio ore 21.15 

 

 

 
 

Regia: Ivan Cotroneo 
 

Sceneggiatura: 
Ivan Cotroneo, Monica Ravetta 

 

Un Bacio è un film sull'adolescenza, sulle prime volte, sulla ricerca della felicità. Ma 
anche sul bullismo e l'omofobia. Sui modelli e sugli schemi che ci impediscono, e 
che impediscono soprattutto ai ragazzi, di essere felici, di trovare la strada della 
loro singola, particolare, personale felicità. 
Lorenzo, Blu e Antonio hanno molte cose in comune: hanno sedici anni, 
frequentano la stessa classe nello stesso liceo in una piccola città del nord est, 
hanno ciascuno una famiglia che li ama. E tutti e tre, anche se per motivi differenti, 
finiscono col venire isolati dagli altri coetanei. La loro nuova amicizia li aiuta a 
resistere. 
 

 
 

Sab 14 maggio ore 21.15 
Dom 15 maggio ore 17:00 

e ore 21.15 
Lun 16 maggio ore 21.15 

 

 
 

Regia: Matteo Rovere 
 

Sceneggiatura Filippo Gravino 
 

Con Stefano Accorsi 

 

In Veloce come il vento, la passione per i motori scorre da sempre nelle vene di 
Giulia De Martino. Viene da una famiglia che da generazioni sforna campioni di 
corse automobilistiche. Anche lei è un pilota, un talento eccezionale che a soli 
diciassette anni partecipa al Campionato GT, sotto la guida del padre Mario. Ma un 
giorno tutto cambia e Giulia si trova a dover affrontare da sola la pista e la vita. A 
complicare la situazione il ritorno inaspettato del fratello Loris, ex pilota ormai 
totalmente inaffidabile, ma dotato di uno straordinario sesto senso per la guida. 
 



 

Venerdì 6 maggio 2016 ore 21:00 
 

Incontro con 
il regista 

Andrea 
Segrè 

 
Regista di cinema documentario e di finzione, 
ha conseguito il dottorato di ricerca in 
Sociologia della Comunicazione presso 
l'Università di Bologna, dove ha insegnato fino 
al 2010 come esperto di analisi etnografica 
della produzione video e di pratiche e teorie di 
comunicazione sociale, in particolare 
nell'ambito della solidarietà internazionale. 

 
Il suo primo documentario, Lo sterminio 
dei popoli zingari, è datato 1998; da allora 
ha lavorato sempre a opere sulla 
marginalità di etnie, popoli e culture. 
Nel 2011 esordisce nel cinema di finzione 
con il suo primo lungometraggio Io sono 
Li, con cui è il primo autore italiano a 
vincere il Premio Lux del Parlamento 
Europeo. 
Nel 2013 è in selezione ufficiale sia al 
Festival di Locarno, con il documentario 
Indebito scritto insieme a Vinico 
Capossela, sia alla Mostra di Venezia con 
il suo secondo lungometraggio La Prima 
Neve, che vince anche il Gran Prix del 
Festival di Annecy. 

 
 

MAGGIO 2006 –MAGGIO 2016

 

10 ANNI DI CINEMA  
 

AALL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  UUNN  PPUUBBBBLLIICCOO  

AATTTTEENNTTOO  EEDD  EESSIIGGEENNTTEE  
  

4 FILM  
DA NON PERDERE 

 

6 maggio 2016 alle ore 21:00 
Incontro con il regista Andrea Segrè 

 

DAL 30 APRILE AL 16 MAGGIO SARANNO PROGRAMMATI 4 
FILM APPREZZATI DALLA CRITICA E DAL PUBBLICO 
 

INGRESSO RIDOTTO 5,00€ A DUE PROIEZIONI PER I 
POSSESSORI DI UN BIGLIETTO DELLA LOTTERIA. 

 

Venerdì 20 maggio 2016 ore 21:00 

Festa con gli amici del 
Cinema Teatro Lux 

 

Il gruppo teatrale locale 

“I Quistellesi” 
intratterrà il pubblico con flash 

teatrali di vario genere intercalati 
da musiche e coreografie.  

 

Nel corso della serata 
ESTRAZIONE PREMI LOTTERIA 

 

I volontari del cinema, del bar, della 
parrocchia. 
Le associazioni locali. 
Le rappresentanze ACEC, 
L’amministrazione Comunale 
Gli sponsor. 
E tutti coloro che amano 
frequentare la nostra sala  
Saranno ospiti graditi. 
 
Estrazione dei premi della lotteria 
bandita per l’evento. 
1° premio un Bonus Week End in 
una città Europea.  
Bonus, anche convertibile, offerto da 
“Non solo Viaggi” Quistello. 
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