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l Professor Umberto Gastaldi (Carlo Verdone) guida una formidabile équipe
medica composta dalla strumentista Lucia Santilli (Anna
Foglietta),
dall'anestesista
Amedeo Lasalandra (Rocco
Papaleo) e dal suo assistente
Corrado Pezzella (Max Tortora): un team di eccellenti professionisti della medicina, ma
anche e soprattutto un gruppo
di insospettabili e implacabili maestri della beffa, sorprendenti nel gioco di squadra e insuperabili nel partorire scherzi
spietati, specialmente se la vittima di turno è il loro amico

Amedeo. Ma la vita è piena di
sorprese e durante uno sconclusionato viaggio on the road verso i mari del Sud d'Italia - fra
incontri surreali, stupefacenti
rivelazioni ed esilaranti avventure - i quattro amici inciamperanno in un'esperienza che non
dimenticheranno mai, un colpo
di scena che potrebbe cambiare
per sempre le loro vite. Perché
tutto può succedere se sotto un
camice bianco batte un cuore
da adolescente.
Regia: Carlo Verdone
Con: Carlo Verdone, Anna
Foglietta, Rocco Papaleo, Max
Tortora, Mariana Falace •
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Premio Campiello 2014, Fontana
racconta una saga del Novecento con
la sensibilità del XXI secolo.
Un lungo romanzo storico e corale
che segue la metamorfosi continua
della nostra specie, che nasce
contadina, diventa proletaria e
infine borghese. E poi? Un ritratto
del Novecento italiano, la storia di
quattro generazioni, dal 1917 al
2012, dal Friuli rurale alla Milano
contemporanea.

Il corpo senza vita di una donna
mediorientale viene spinto a riva dalle
onde lungo la costa di Cipro. Sul grande
contatore della vergogna che si affaccia
sulla spiaggia di Barcellona, è la vittima
numero 2117 dei profughi che muoiono
nel Mediterraneo. Ma la donna senza
nome non è annegata mentre cercava
di conquistare una vita migliore. È stata
uccisa. Quando Assad, l'enigmatico
assistente di Cari Morck, vede la foto
della naufraga, ha un crollo. Per più di
dieci anni, come una misteriosa forza
della natura, ha lavorato alla Sezione Q
sui casi dimenticati, ma ora è incapace di
reagire. Mentre ha inizio un estenuante
conto alla rovescia per bloccare un
attacco al cuore dell'Europa, anche Cari
Morck e Rose si trovano ad affrontare
l'inchiesta a più alto tasso emotivo che
mai abbiano avuto tra le mani.
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Mostre
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DOPO IL MATRIMONIO

LUPIN III-THE FIRST

Theresa è una donna in carriera che
si divide tra un amorevole marito
e una figlia In procinto di sposarsi.
Ma l'invito al matrimonio di Isabelle,
arrivata a New York per cercare fondi
per il suo orfanotrofio in India, sarà
l'occasione per far emergere vecchi
segreti molto scabrosi. Il film è è il
remake dell'omonimo film di Susanne
Bier, uscito nel 2006 e candidato
all'Oscar per il miglior film straniero.
Regia: Bart Freundlich
Con: Michelle Williams, Julianne
Moore, Billy Crudup, Abby Quinn, Eisa
Davis

Durante la Seconda Guerra Mondiale
l'archeologo Bresson nasconde ai nazisti
un diario, che contiene le istruzioni per
un misterioso tesoro. Venti anni dopo, il
diario è in un museo e attira l'attenzione
dei principali ladri del mondo, tra cui
l'irraggiungibile Lupin III. Ma il ladro
gentiluomo dovrà vedersela con le
ambizioni della giovane Laetitia, che
sembra legata al diario da qualcosa di più
di un semplice interesse archeologico.
Regia: Takashi Yamazaki
Con: Tatsuya Fujiwara, Suzu
Hirose, Kiyoshi Kobayashi, Kanichi
Kurita, Daisuke Namikawa
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Oltre 70 capolavori di Edgar Degas, Eugène Delacroix, Claude Monet, Pablo Picasso
e Vincent van Gogh in mostra a Padova.
La rassegna, organizzata da Fondazione
Bano e dal Virginia Museum of Fine Arts,
porta per la prima volta in Italia le opere
radunate da una delle coppie di mecenati
più raffinati del XX secolo, i coniugi Paul
Mellon e Rachel "Bunny" Lambert. Questa
incredibile collezione vanta un'ampia
quantità di opere di altissimo valore
incluse in un arco cronologico che
va dalla metà dell'Ottocento ai primi
decenni del Novecento.
Fino al 1° marzo 2020
Padova, Palazzo Zabarella
Via degli Zabarella, 14
a cura di Silvia Amendola

