
Cinemacaffè 
Cinema Delfino – Via Dalmazia 11 - MILANO 

10/10/16 ore 15,30 e ore 20,45 PERFETTI SCONOSCIUTI  
Un film di Paolo Genovese. Con Giuseppe Battiston, Marco Giallini, Edoardo Leo, Commedia, 97 min 
Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell'archivio della 
nostra memoria, oggi nelle nostre sim. Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare? Quattro coppie di 
amici si confronteranno su temi come amicizia, amore e tradimento per poi scoprire di essere dei "perfetti sconosciuti". 
 

17/10/16 ore 15,30 e ore 20,45 LAND OF MINE – SOTTO LA SABBIA 
Un film di Martin Zandvliet.Con Roland Møller, Mikkel Boe Følsgaard, Louis Hofmann, J. Basman. Guerra, 101 min 
Nei giorni che seguirono la resa della Germania nazista nel maggio del 1945, i soldati tedeschi in Danimarca furono deportati e 
vennero messi a lavorare per quelli che erano stati i loro prigionieri. Incredibilmente attento e delicato, il film racconta il desiderio di 
vendetta ma anche il ritrovamento del senso di umanità di un popolo dilaniato dalla guerra. 

24/10/16 ore 15,30 e ore 20,45 LA CORTE  
Un film di Christian Vincent. Con Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen, Eva Lallier,.  Commedia,  98 min 
Xavier Racine, Presidente della Corte d'Assise, è un giudice molto temuto che non infligge mai pene inferiori ai dieci anni. Ma 
l'esistenza dell'integerrimo Xavier viene messa a soqquadro dall'incontro con Ditte Lorensen-Coteret, membro della giuria 
popolare in un caso di omicidio, nonché la donna di cui è stato segretamente innamorato sei anni prima... 
 

31/10/16 ore 15,30 e ore 20,45 IL CASO SPOTLIGHT    

Un film di Thomas McCarthy. Con Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams. Thriller, 128 min.  
La storia del team di giornalisti investigativi del Boston Globe, soprannominato Spotlight, che nel 2002 ha sconvolto la città con le 
sue rivelazioni sulla copertura sistematica da parte della Chiesa cattolica degli abusi sessuali commessi su minori da oltre 70 
sacerdoti locali, in un’inchiesta premiata col premio Pulitzer. 

7/11/16 ore 15,30 e ore 20,45 ROOM 
Un film di Lenny Abrahamson. Con Brie Larson, Megan Park, Jacob Tremblay. Drammatico, 118 min 
Ma' vive per il suo bambino di soli 5 anni. Gioca con lui, gli racconta storie, cerca tutti i modi per farlo divertire. Nonostante ciò, è 
difficile nascondere che vivono in una "stanza" di 9 metri quadrati e senza finestre, solo un lucernario da cui vedere una porzione 
di cielo. Jack è un bimbo curioso e Ma' è consapevole che il figlio ha raggiunto l'età giusta per aiutarla a mettere in atto il suo 
piano di fuga per raggiungere insieme il mondo fuori. 
 

14/11/16 ore 15,30 e ore 20,45 VELOCE COME IL VENTO  
Un film di Matteo Rovere. Con Stefano Accorsi, Matilda De Angelis, Roberta Mattei.  Azione, 119 min 
Giulia De Martino è diventata presto un pilota di successo nel Campionato GT sotto la guida del padre Mario. Quando questi 
viene a mancare, Giulia si trova ad a dover affrontare da sola la pista. E a pensare al fratello Loris, un ex pilota ormai al 
tramonto, e al fratellino Nico, piccolo e sensibile...  
 

21/11/16 ore 15,30 e ore 20,45   LE CONFESSIONI   
Un film di Roberto Andò. Con Toni Servillo, Connie Nielsen, Pierfrancesco Favino. Drammatico, 100 min 
Germania, ai nostri giorni. In un albergo di lusso in Germania sta per riunirsi un G8 dei ministri dell'economia, che, sembra 
dovrebbe assumere alcune pesanti decisioni di portata storica. Arrivano uomini e donne di governo da tutto il mondo, e alcuni 
invitati. Tra questi c'è il monaco italiano Roberto Salus, che un ruolo misterioso... 

28/11/16 ore 15,30 e ore 20,45 MICROBO E GASOLINA  
Un film di Michel Gondry. Con Ange Dargent, Théophile Baquet, Diane Besnier.  Commedia, 103 min 
Microbo è un ragazzino timido, che si perde spesso nei suoi disegni. Gasolina è un ragazzo brillante e pieno di inventiva, che 
arriva a scuola a metà dell'anno scolastico. I due diventano subito grandi amici. Si avvicinano le vacanze estive e nessuno dei 
due ha voglia di passarle con la propria famiglia. Con il motore di un tosaerba e qualche asse di legno, si costruiscono la loro 
"automobile" e partono all'avventura sulle strade della Francia 

5/12/16 ore 15,30 e ore 20,45 LA PAZZA GIOIA 
Un film di Paolo Virzì. Con Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti,. Commedia drammatica, 118 min 
Beatrice Morandini Valdirana è una chiacchierona istrionica, sedicente contessa e a suo dire in intimità coi potenti  Donatella 
Morelli è una giovane donna tatuata, fragile,  che custodisce un doloroso segreto. Sono tutte e due ospiti di una comunità 
terapeutica per donne con disturbi mentali, classificate come socialmente pericolose. La loro imprevedibile amicizia porterà a una 
fuga strampalata e toccante, alla ricerca di un po' di felicità… . 
 

 

Prima della proiezione verrà offerto i l  caffè e al la sera anche 
assaggi di dolci!! !  

Ingresso 5€ 



 


