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E' stato adottato nel Consiglio Comunale del 9 luglio 2020, il “Piano Attuativo
ATUab7 - ex-Parma”. L'ambito interessato dall'intervento urbanistico è
collocato tra la via Monte Grappa, la via Marconi e via Piave. Si tratta di una
proprietà privata ove sorgeva il vecchio sito dell'azienda Parma. Il PGT
prevede per quest'area il 50% di cessione al Comune e il 50% al privato, con
una superficie totale destinata 40% al residenziale, 40% al terziario/commerciale e 20% a scelta.
Al fine di distribuire meglio l'area si è pensato di proporre in Consiglio
Comunale una variante. Quest'ultima si è infatti resa necessaria per una
distribuzione più idonea delle superfici e per realizzare una viabilità corretta
così da accorpare lo spazio di proprietà del Comune.
La funzione residenziale e commerciale saranno separate dalla creazione di
una nuova strada di collegamento tra via Monte Grappa e via Piave. Saranno
incrementati inoltre i parcheggi arrivando ad un totale di circa 100 posti auto.
Questi ultimi saranno presenti sulla via Monte Grappa, sulla via Piave e sulla
nuova strada che sorgerà, offrendoli a disposizione dei fruitori del PalaExbo e
dei servizi sportivi qui esistenti.
Sarà proprio il PalaExbo che da tale piano trarrà la maggior valorizzazione: la
proprietà dell'ambito di trasformazione cederà infatti al Comune di Saronno
oltre 10.000 mq che verranno inseriti all'Ex Bocciodromo Exbo, così da
ampliare l'area verde.
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Seguici su

Con questo numero SaronnoSette
sospende le pubblicazioni che
riprenderanno Venerdì 4 settembre.
Ringraziamo e sollecitiamo le associazioni
saronnesi per l'invio di articoli e annunci
relativi agli appuntamenti di settembre,
anche di quelli che saranno programmati in
modalità on-line data l'emergenza Covid-19.
Auguriamo buone ferie a tutti i lettori,
auspicando una migliore ripresa.
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Radiorizzonti

FM 88

A causa del numero contingentato di presenza
alle Messe in seguito alle disposizioni
dell'emergenza Covid19 Radiorizzonti InBlu
prosegue la trasmissione delle celebrazioni in
diretta dalla Prepositurale su FM88, canale 880 del
digitale terreste/canali radio, in video su
www.radiorizzonti.org
Messa feriale ore 8.25
Messa prefestiva sabato ore 18.00
Messa festiva ore 10.00 - 18.00
Ogni mattina alle 7.00 in diretta la S. Messa dal
Santuario di Lourdes
Ogni giorno alle 20.30 la recita del S. Rosario

Sabato 18 luglio
Ore 10.29 in replica ore 19.18 'Dalla parte del
cittadino' a cura di Gianni Branca. Ospite Augusto
Airoldi candidato alla carica di Sindaco.
Ore 11.03 con replica ore 19.51 Giuseppe Nigro per
ricordare il 25 luglio '43, caduta del fascismo.
Ore 11.29 in replica ore 21.00, 'Estate con noi'
programma musicale a cura di Massimo Tallarini.

Domenica 19 luglio
Ore 8.10 con replica ore 18.10,' Le fiabe di Sissi' con
Silvia Mecini.
Ore 8.57 'Parole in versi' con Marisa Colmegna.
Ore 9.27 con replica ore 19.15, 'Ciciarem un Cicinin',
con Anna & Anna
Ore 10.00 Santa Messa dalla Prepositurale dei S.S.
Pietro e Paolo di Saronno
Ore 11.00 Irene…la ladra di libri 'Insieme il piacere della
lettura' a cura di Irene Baldini
Ore 11.30 con replica ore 21.00, Radiorizzonti Express,
con Linda, Gigi e Giuliana
Ore 12.00 Angelus del Papa
Ore 14.30 'Liberi tutti' a cura di Daniele Sbriglio
Ore 20.33 Santo Rosario

Lunedì 20 luglio
Ore 9.30 Carlo Legnani e don Armando Cattaneo
Prevosto di Saronno
Ore 10.03 collegamento telefonico con Sara Giudici
de IlSaronno.it per le notizie locali e del territorio
Ore 10.29 con replica ore 19.18, 'Match Point'
trasmissione sportiva :sport locale e nazionale.
Ore 11.29 con replica alle ore 21.00, Carla e Niva
propongono 'L'ABC delle erbe e le loro virtù'
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Martedì 21 luglio
Ore 9.30 all'interno di 'Buona giornata' Maria Grazia
Buzzetti darà consigli di giardinaggio

Mercoledì 22 luglio
Ore 11.03 in replica ore 19.51, 'L'intervista della
settimana', Iaia Barzani intervista Paolo Benati,
Teologo francescano ed esperto di bioetica e di
intelligenza artificiale. Autore del libro “Digitale Age Teoria del cambiamento d'epoca: Persona, Famiglia,
Società”

Ore 12.15 e 18.55 – Appuntamenti ed eventi .
Domenica ore 8.05, 12.20, 19.00
Ore 8.17 e 17.30 dal lunedì al sabato, la domenica
ore 8.40 L'Agenda di Radiorizzonti
Radiorizzonti augura agli ascoltatori
Buone Vacanze
Come tutti gli anni Radiorizzonti per il mese di
agosto propone programmi vari di attualità,
musica e informazione.
Radiorizzonti tornerà con i suoi programmi in
diretta da lunedì 31 agosto

Giovedì 23 luglio
Ore 9.30 'Arte e artisti', andare per mostre e
colloquiare con artisti a cura di Teresella. Ospite
Cristina Renso presidente Associazione Flangini
Ore 10.29 con replica ore 19.18 ospite di Emilio il dott.
Angelo Veronesi , vice presidente della Commissione
Consigliare Territorio e Ambiente del Comune di
Saronno
Ore 11.29 con replica ore 21.00 'Le poesie di Marisa
Colmegna'

Venerdì 24 luglio
Ore 10.29 con replica ore 19.18, nella trasmissione 'Non
solo cultura' Iaia Barzani intervista: Daniela Pizzagalli
con le sue proposte di letture per l'estate, Luca Crovi
saggista e autore di gialli, Sergio Auricchio direttore del
mensile 'Leggere tutti', lo scrittore e giornalista Aldo
Della Vecchia autore del libro 'Viva la Franca' per i cento
anni di Franca Valeri
Ore 11.29 con replica ore 21.00, Il Vangelo della
domenica, con don Federico Bareggi e a seguire
Popoli, notizie dal mondo che gli altri non raccontano
condotto da Igea

Sabato 25 luglio
Ore 10.29 in replica ore 19.18 'Il Sindaco risponde' a
cura di Gianni Branca. Ospite il Sindaco Alessandro
Fagioli
Ore 11.29 in replica ore 21.00, 'Estate con noi'
programma musicale a cura di Massimo Tallarini

Da lunedì a sabato
Ogni mattina alle 7.00 in diretta la S. Messa dalla
Basilica Immacolata di Agrigento
Ore 12.05 e 19.05 – (solo sabato ore 17.50)
Orizzonti News Saronno e dintorni. Domenica ore
8.45, 12.25, 17.50, 19.05

Tre’ donn fann
ol mercaa de Saronn
Venerdì 17-24-31 luglio
Mercato zonale Cassina Ferrara
9.00 –13.00
Sabato 18 –25 luglio
1-8-22-29 agosto
Mercato contadino
Piazza Mercanti
8.00 –13.00
Mercoledì 22-29 luglio
5-12-19-26 agosto
Mercato settimanale
Piazza Mercanti e vie adiacenti
8.00 –13.00
Domenica 19 luglio
Mercatino dell'usato e delle cose vecchie
Piazza Mercanti
Domenica 26 luglio
Domenica 30 agosto
Mercatino di fine mese
Piazza Libertà e vie del centro
8.00 –18.00
Mercatino degli hobbisti
Piazza Schuster
9.00 – 18.00
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Appuntamenti in città
LA BIBLIOTECA IN ESTATE
La Biblioteca Civica prosegue l'apertura da lunedì a
sabato dalle 8.45 alle 13.45 con qualche limitazione:
non potendo accedere agli scaffali i libri si possono
prendere in prestito solo prenotandoli sul sito
webopac.bibliotecheprovinciavarese.it
o telefonicamente (029609075 - 0296701153).
Chiusura estiva dal 10 al 14 agosto. Per agevolare le
famiglie con bambini da 0 a 14 anni prosegue tutta
l'estate il servizio PACCO SORPRESA… DALLA
BIBLIOTECA: è possibile richiedere un pacco contenente dieci libri (oppure otto libri e due DVD)
telefonando in biblioteca o scrivendo a
salaragazzi@gmail.com; è sufficiente indicare
nome, cognome, età del destinatario del pacco e
qualche preferenza sui temi o i generi e nel giro di tre
giorni il pacco sorpresa è pronto da ritirare.
Per usufruire dei servizi della biblioteca è necessario
essere iscritti.
Per le nuove iscrizioni la procedura è la seguente:
- scaricare il modulo dal sito
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/;
- compilarlo in ogni sua parte con i dati di chi si vuole
iscrivere, (per i minorenni il modulo dev'essere firmato da un genitore);
- inviare la scansione del modulo e della tessera sanitaria all'indirizzo mail
biblioteca@comune.saronno.va.it.
Con la registrazione dei dati l'iscrizione è subito attiva.

L'ARTE A MISURA DI BAMBINI E RAGAZZI
AL SANTUARIO DI SARONNO
Appuntamento con l'arte al Santuario. Attraverso un
percorso guidato i partecipanti potranno conoscere i
segreti delle opere d'arte di Gaudenzio Ferrari e Bernardino Luini L'attività si svolgerà di mercoledì e
venerdì dalle 10 alle 12 per tutto il mese di luglio ed è
rivolta ai bambini e ai ragazzi dai 7 ai 14 anni.
Info e prenotazioni : Ginevra Dal Col (348 3806718)
ginevra.dalcol@gmail.com.
Segreteria Prepositurale 02 9602379

SOGGIORNO ESTIVO
E GITA GRUPPO ANZIANI
il Gruppo Anziani Città di Saronno organizza un soggiorno estivo presso l' Hotel Imperiale *** a Cattolica
dal 25 agosto all'8 settembre.
E' inoltre in programma un tour di due giorni in autobus a Padova, Cittadella, Bassano del Grappa e
Vicenza dal 12 al 13 settembre.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso la
segreteria di via Marconi 5, tel. 02 9609133
(martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30 per i mesi di
luglio e agosto)

TREKKING SOFT IN SARDEGNA
La sezione del C.A.I. di Saronno organizza un trekking nella Sardegna nord occidentale alla scoperta di
una zona forse meno conosciuta della regione. Ai classici itinerari della terra del sole e del mare si aggiungono colori e sapori di naturale bellezza, arricchiti dalla
squisita accoglienza locale. Posti limitati.
Programma dettagliato disponibile nella sede di via
Parini 154 martedì e venerdì dalle 21.00 alle 22.30.
Info: 02 9602874

CAMPUS SPORTING CLUB

CAMP PER LO SPORT A CESENATICO
La cooperativa sociale Dandelion organizza un campus sportivo per ragazzi dai 7 ai 17 anni a EuroCamp, centro sportivo polivalente di Cesenatico. La
struttura ha accesso diretto ad una spiaggia attrezzata e dispone di campi sportivi e piscina. Assistenza educativa 24h su 24 con personale specializzato.
L'attività di gruppo è organizzata secondo le disposizioni di legge emergenza Covid –19 e si articola in
due turni: dal 25 al 31 luglio e dal 31 luglio al 6 agosto.
Info e iscrizioni: 3403003989; 0292274042

GRUPPO ALICE ODV
Negli ultimi mesi il Gruppo Alice è stato sempre
vivo, con contatti telefonici e incontri virtuali da casa,
continuando il "Centro di Ascolto" con colloqui individuali, anche nel mese di luglio, grazie a volontari
esperti. La ripresa degli incontri di gruppo in sede
sarà nel rispetto delle norme di sicurezza.
Info: 3356561302 - info@gruppoalicesaronno.it www.gruppoalicesaronno.it
Centro Associazioni via Parini 54

COMITATO PER LA TUTELA
E LA SALVAGUARDIA
DELL'OSPEDALE DI SARONNO

Sporting Club Saronno organizza Campus fino al 14
agosto per bambini dai 7 ai 13 anni. Si praticherà tennis e altri sport non di contatto. Le attività sono dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.30 con possibilità
di pranzo al sacco o presso il ristorante Sporting Club
in via Garcia Lorca. Dal 15 al 23 agosto Sporting Clug
chiuderà per ferie. Info: 02 96701736

Chi desidera partecipare agli incontri del Comitato
può scrivere alla mail sottoindicata indicando un proprio indirizzo di riferimento. Verrà ricontattato in previsione dei prossimi incontri.
comitato.ospedaledisaronno@gmail.com

5° SUMMER CAMP MULTISPORT

SOGGIORNI MARINI 2020 IN LIGURIA

Calcio, tennis, basket, atletica, beach volley.
GS ROBUR e CTC Robur Saronno organizzano il 5°
Summer Camp Multisport per i nati dal 2007 al 2014,
presso il Centro Ugo Ronchi di via C.Colombo, dal 15
giugno al 14 agosto e dal 24 agosto al 11 settembre.
Le richieste di iscrizione vanno inviate alla mail
gsrobur1919@gmail.com
www.centrosportivorobur.com – tel.3403171401

La CNA Pensionati di Saronno in collaborazione con
l'Hotel " I due Gabbiani*** " di Andora (SV), dopo la
pandemia Covid-19, ha ripreso i soggiorni marini dal
12 luglio che si ripeteranno ogni 14 giorni fino al 14
ottobre. I soggiorni sono organizzati nel rispetto di
tutte le norme di sicurezza previste.
Info: sig. Luigi 3470677978 CNA Pensionati.
luigizanantoni@gmail.com
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Appuntamenti in città
PIERODASARONNO
La web tv PieroDaSaronno ha recentemente ripreso
l'attività di documentazione e pubblicazione delle
iniziative culturali e sportive a Saronno Vengono
anche riproposti remake di servizi degli anni passati.
Tra questi saranno possibili le seguenti visualizzazioni dalle ore 21 a partire dai seguenti giorni:
SABATO 18 luglio
La Chiesa di San Francesco a Saronno.
Le cappelle della navata destra ed il Presbiterio.
Pubblicazione dell'intera video/opera relativa alla
Chiesa di San Francesco suddivisa in 6 capitoli.
Servizi del Prof. Alessandro Carugati e Teresa Santinelli. Riprese di Piergiuseppe Vellini. Montaggio di
Edgardo Frank e P. Vellini. Organizzazione di Giuliano Conti. Oltre all'edizione in lingua italiana è stata
realizzata una versione in lingua inglese a cura di
Patricia Johnson Parma.
La colonna sonora è stata composta ed eseguita dal
saronnese M.o Angelo Monticelli.
DOMENICA 19 luglio
La Chiesa di San Francesco:
le cappelle della navata sinistra
LUNEDI' 20 luglio
La Chiesa di San Francesco:
navata centrale destra
MARTEDI' 21 luglio
La Chiesa di San Francesco:
navata centrale sinistra
MERCOLEDi' 22 luglio
La Chiesa di San Francesco:
i Santi su pilastri e lesene
GIOVEDI' 23 luglio
Clic e Clap: i graffiti saronnesi
Recente pubblicazione a cura di Gianmario Bandi.
www.pierosasaronno.it

PROPRIETÀ EDILIZIA SARONNO
Nella sede di via Parini 54 l'A.P.E. di Saronno riprende le attività di consulenza ed assistenza al fianco
dei proprietari di case.
Le consulenze termineranno il 23 luglio e riprenderanno dal 1° settembre.
Entro la fine dell'anno riprenderanno anche i convegni di aggiornamento, per un confronto tra amministratori sulle assemblee condominiali.
Info: filippo.germinetti@studiogerminetti.it

AUSER SARONNO INFORMA
Dopo l’interruzione dovuta all'epidemia Covid-19,
Auser Volontariato Saronno è lieta di annunciare a
soci, utenti e cittadini la ripresa delle attività seppure
in forma ancora contenuta e non in tutti i settori. La
sede di via Maestri del Lavoro 2 (tel. 0296709009), è
aperta al pubblico tutti i lunedì, mercoledì e venerdì,
dalle 10.00 alle 12.00.
Per accedervi di persona è bene prendere un appuntamento in quanto, in forza delle norme di sicurezza
vigenti, è possibile ammettere in ufficio una sola persona per volta, dotata di mascherina protettiva e previa rilevazione della temperatura corporea per mezzo
di termoscanner.
Per ogni richiesta o necessità di servizio, assistenza
o informazioni, è sempre attivo il punto di ascolto telefonico (tel. 02 96709009).
In attesa del ritorno alla normalità, Auser Volontariato Saronno rivolge un caloroso ringraziamento ai
soci, volontari, cittadini e alle autorità locali che
hanno dimostrato fiducia e attaccamento. Si coglie
l’occasione per un cordiale saluto e un prossimo arrivederci in libertà.

INCONTRO SULL' EX-ISOTTA
Martedì 21 luglio alle 21.00 all'Auditorium della scuola Aldo Moro, viale Santuario 15, incontro con Giuseppe Gorla e Angelo Proserpio sullo sviluppo
dell'area Ex Isotta Fraschini. L'invito è rivolto ai giovani under 30 per condividere le idee e conoscere il
progetto delle proprietà. La partecipazione è aperta
fino ad esaurimento dei posti disponibili, ridotti a 130
a causa delle misure anti Covid. L'incontro è organizzato dalla coalizione a supporto del candidato sindaco Augusto Airoldi . Per partecipare inviare una email
con nome, cognome e data di nascita all'indirizzo
info@saronnosiamonoi.it. Il futuro di Saronno appartiene ai giovani: non perdiamo l'occasione!

ASSOCIAZIONE MARUTI
ANNO DIDATTICO 2020/2021: Corsi di LINGUE
L'Associazione Maruti ha pubblicato sul sito i calendari dei corsi di lingue per l'anno didattico 2020/2021.
TEDESCO BASE (serale) 40 ore
dall'11/9/20 al 15/02/21
tutti i venerdì dalle 19.00 alle 21.00
TEDESCO INTERMEDIO (serale) 40 ore
dal 05/3/21 al 16/7/21
tutti i venerdì dalle 19.00 alle 21.00
FRANCESE BASE (serale) 30 ore
dal 15/9/20 al 16/2/21
tutti i martedì dalle 19.30 alle 21.00
INGLESE BASE (serale) 30 ore
dal 14/9/20 al 22/2/21
tutti i lunedì dalle 19.30 alle 21.00
INGLESE INTERMEDIO (serale) 30 ore
dal 30/9/20 al 24/2/21
tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 21.00
Info: 02/9603249 info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

INCONTRO DI QUARTIERE PREALPI/ROBUR
Mercoledì 22 luglio alle 20.30, nel parchetto di via Don
Bellavita (sede CPS, presso il ponte sul Lura), il candidato sindaco Augusto Airoldi incontrerà i cittadini del

quartiere Prealpi Robur per illustrare le sue proposte
per la città e ascoltare idee, problemi, suggerimenti.
L'incontro si terrà all'aperto in ottemperanza delle
normative Covid. Invitiamo, se possibile, a portare
una sedia (alcune saranno messe a disposizione
dagli organizzatori).
Per informazioni o per segnalazioni contattare telefonicamente o via Whatsapp al 388 924 2468.
Tutti i cittadini sono invitati.

LEGA LOMBARDA SALVINI
gazebo "Ripartiamo insieme"
Sabato 18 luglio dalle ore 15.00 la Sezione di Saronno della Lega Lombarda organizza un gazebo in piazza AVIS per il tesseramento sostenitori 2020.
Il segretario federale Matteo Salvini invita tutte le persone a scendere in piazza per sottoscrivere la tessera 2020 della Lega e sostenere la nostra azione politica. Raccoglieremo le firme a sostegno di tre iniziative: stop cartelle esattoriali, stop sanatoria clandestini, stop vitalizi.
Sarà inoltre l'occasione per condividere con i cittadini
le attività politico-amministrative saronnesi e ricevere eventuali segnalazioni.
Info: legasaronno.com
facebook: @LegaSaronno
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Torna il Teatro
EVENTI ESTATE 2020: #insiemeRIPARTIAMO …

Barbablù 2.0.
I panni sporchi si lavano in famiglia.
di Magdalena Barile
con Laura Negretti e Alessandro Quattro
regia di Eleonora Moro - scenografia e progetto luci di Armando Vairo
musiche originali di Eleonora Moro - costumi di Dina Zaghi
una produzione Teatro In Mostra

Venerdì 17 luglio 2020 | ore 21.30
Giardino di Casa Morandi

Dopo il grande successo della scorsa settimana con la musica di Fabio Treves, gli appuntamenti estivi continuano. Ci teniamo però a ringraziare il
nostro pubblico, per averci dato fiducia e per essere stato così attento e pronto a ricominciare insieme a noi. È stato bello ripartire con un sold-out e
capire che si ha ancora tanta voglia di stare insieme (in sicurezza) e si ha bisogno del Teatro.
L'appuntamento è con la prosa. In scena lo spettacolo Barbablù 2.0. I panni sporchi si lavano in famiglia. Scritto da Magdalena Barile e messo in
scena da Teatro in mostra di Laura Negretti, è uno spettacolo poetico e privo di ogni retorica sul tema della violenza domestica sulle donne, ma anche
un efficace strumento comunicativo per sensibilizzare, in particolare le nuove generazioni, su un tema di forte attualità ancora troppo sottovalutato.
La ricerca di un'identità forte che si è persa, sfilacciata fra violenze e soprusi che sono diventati la norma. Come in un giallo, la protagonista si
troverà a ricostruire la dinamica di un omicidio, il suo, arrivando alla consapevolezza finale e terribile di esserne stata complice. Uno spettacolo che
inizia con atmosfere molto comedy che lentamente scivolano nel thrilling, per chiudersi poi con un finale sorprendente.
I biglietti sono ancora disponibili e si possono acquistare solo online sul sito del teatro.
Per maggiori informazioni vi consigliamo di consultare il sito www.teatrogiudittapasta.it o di scaricare gratuitamente l'APP - Teatro Giuditta Pasta.

Venerdì 24 luglio ore 21.30
PARIS BLUES
Venerdì 31 luglio doppia replica alle 18.30 e alle 21.30
NON C’È MAI PACE TRA GLI ULIVI

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

Panifici Saronno chiusure estate 2020
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Mercoledì 5 agosto – ore 21.15
18 REGALI
Italia, 2020 - Durata 115' – Biografico, Drammatico
Regia Francesco Amato
con Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli, Edoardo Leo, Sara
Lazzaro, Marco Messeri
Elisa aveva solo quarant'anni quando un male incurabile l'ha
tolta all'affetto dei suoi cari, a suo marito e alla sua famiglia,
alla sua bambina di appena un anno. Prima che il suo cuore si
fermasse, Elisa ha però trovato un modo di restarle accanto:
un regalo per ogni compleanno fino alla sua maggiore età. 18
regali, anno dopo anno, per la sua bambina, per lasciarle il segno di una presenza
spirituale…

Sabato 1 agosto – ore 21.15
PICCOLE DONNE
USA 2019 - Durata 135' – Drammatico
Regia Greta Gerwig
con SaoirseRonan, Emma Watson, Florence Pugh,
ElizaScanlen, TimothéeChalamet
OSCAR 2020 PER: MIGLIORI COSTUMI
Le quattro sorelle March, Meg, Jo, Beth e Amy, hanno il loro
padre, un semplice cappellano, che è partito per il fronte
durante la Guerra di secessione americana, lasciando a
casa le figlie e la moglie. Le ragazze, con i loro pregi e i loro difetti, pur essendo
povere, imparano a crescere e diventare ragazze responsabili, pronte a difendersi
da qualsiasi vicissitudine…

Domenica 2 agosto – ore 21.15
FAVOLACCE
Italia, 2020 - Durata 98' – Drammatico
Regia Fabio D'Innocenzo, Damiano D'Innocenzo
con Elio Germano, Tommaso Di Cola, Giulietta Rebeggiani,
Gabriel Montesi, Justin Korovkin
ORSO D'ARGENTO PER LA MIGLIOR SCENEGGIATURA
AL 70. FESTIVAL DI BERLINO (2019).
C'era una volta una favola nera, ambientata in una qualsiasi
città del mondo, dove vive una piccola comunità di famiglie.
Un mondo apparentemente normale dove silente cova il
sadismo dei padri e la rabbia dei figli, diligenti e disperati.

Lunedì 3 agosto – ore 21.15
PARASITE - v.m 14
Corea del sud 2019 - Durata 132' – Drammatico
Regia Bong Joon-ho
con Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Yeo-jeong Jo, Choi WooSik, Park So-dam, Hyae Jin Chang
4 OSCAR 2020 PER: MIGLIOR FILM, MIGLIOR REGISTA,
MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE, MIGLIORE
SCENEGGIATURA ORIGINALE.
DAVID DONATELLO 2020 PER: MIGLIOR FILM
STRANIERO.
Nella famiglia di Ki-taek sono tutti disoccupati e le ville dei ricchi sono per loro
fonte di sostentamento finché sopraggiunge un incidente inaspettato.

Giovedì 6 agosto – ore 21.15
JOJO RABBIT
Germania 2019 - Durata 108' - Commedia, Drammatico,
Guerra
Regia Taika Waititi
con Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi,
Rebel Wilson, Sam Rockwell
OSCAR 2020: MIGLIORE SCENEGGIATURA NON
ORIGINALE (TAIKA WAITITI)Jojo Betzler ha 10 anni e vive a
Vienna con la mamma vedova durante gli ultimi anni del
nazismo. Jojo è un bambino dolce e un po' timido, con un
grande amico paffutello e occhialuto, insieme al quale vuole
diventare un perfetto giovane nazista. Perché Jojo ha un idolo, Adolf Hitler…

Sabato 8 agosto – ore 21.15
LA BELLE ÉPOQUE
Francia, 2019 - Durata 110' – Commedia,
Regia Nicolas Bedos
con Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant,
Pierre Arditi
Victor, un sessantenne disilluso, vede la sua vita sconvolta nel
giorno in cui Antoine, un brillante imprenditore, gli offre un
nuovo tipo di attrazione: mescolando artifici teatrali e
ricostruzione storica si può tornare indietro in un tempo
desiderato. Victor sceglie quindi di rivivere la settimana più
memorabile della sua vita: quella in cui, 40 anni prima, incontrò il suo grande amore...

Domenica 9 agosto – ore 21.15
JUDY
Gran Bretagna, 2019 - Durata 118' – Biografico, Drammatico,
Musical
Regia Todd Haynes
con Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus
Sewell, Michael Gambon.
OSCAR 2020: MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA (RENÉE
ZELLWEGER)
L'ultimo periodo della vita della grande attrice e cantante Judy
Garland, sul finire di una carriera sfolgorante iniziata
giovanissima con la Dorothy del Mago di Oz. Un mix di fama e successo, fra Oscar® e
Golden Globe, e poi la battaglia con il suo management, i rapporti con i musicisti, i fan,
i suoi amori tormentati e il dramma familiare che la spinse a fare i bagagli e a
trasferirsi a Londra. In quegli anni ci ha regalato alcune delle performance più iconiche
della sua carriera.

Lunedì 10 agosto – ore 21.15
SONIC - IL FILM
USA, Canada, Giappone, 2020 - Durata 100' – Azione,
Avventura, Family
Regia Jeff Fowler
con James Marsden, Jim Carrey, Ben Schwartz, Neal
McDonough, Tika Sumpter, Adam Pally
Il film vedrà Sonic trascinare un poliziotto del Sud Dakota in
un viaggio attraverso il paese per recuperare i suoi favolosi
anelli d'oro prima che il Dr. Robotnik possa reclamarli...
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