
Giovedì 2 luglio 

BANGLA
Regia di Phaim Bhuiyan (Italia, 2019),  commedia, durata 84’

Presenta il film Bob Corn, cantautore
Phaim, un giovane musulmano di origine bengalese nato in 
Italia 22 anni fa, vive con la famiglia nel quartiere multietnico di 
Torpignattara a Roma, lavora in un museo e suona in una band. 
Ad un concerto incontra Asia. Tra i due l’attrazione è immediata 
e Phaim dovrà capire come conciliare il suo amore per la 
ragazza con le regole dell’Islam.

INGRESSO GRATUITO

Ore 21.30 - Largo-giardino Tanferri
CONCORDIA SULLA SECCHIA

Giovedì 9 luglio 

LA PRINCIPESSA
E L’AQUILA
Regia di Otto Bell (Stati Uniti, Regno Unito, 
Mongolia 2016), documentario, durata 87’

È la storia vera di Aisholpan, una ragazzina di tredici anni che 
lotta per diventare la prima addestratrice di aquile in questa 
arte millenaria tradizionalmente riservata ai soli maschi. La 
storia è ambientata nel suggestivo paesaggio dei monti Altai, 
situati nel Nord della Mongolia.

Giovedì 16 luglio 

HOTEL GAGARIN
Regia di Simone Spada, (Italia 2018), 
commedia, durata 93’

Cinque italiani in cerca di successo vengono convinti da un 
sedicente produttore a girare un film in Armenia. Appena arrivati 
all’Hotel Gagarin scoppia una guerra e il produttore sparisce 
con i soldi. Nonostante tutto la troupe riesce a trasformare 
questa esperienza spiacevole in un’occasione per ritrovare la 
felicità perduta.

Giovedì 23 luglio 

MONSTER
FAMILY
Regia di Holger Tappe, (Germania, 2017),  animazione, durata 96’

Monster family è la storia della famiglia Wishbone e di una 
curiosa festa in maschera dove i costumi diventeranno reali 
dando inizio ad una esilarante storia di buffi mostri. 
Un divertente cartone animato per tutte le età che vede nella 
voce dei protagonisti l’originale e simpatico doppiaggio di Max 
Gazzè e Carmen Consoli. 
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