MULTISALA TROISI
Piazza Gen dalla Chiesa – San Donato Milanese –
tel 02,55604225 www.progettolumiere.it

RASSEGNA D'ESSAI
DICEMBRE 2021

MERCOLEDI' 1 e GIOVEDI' 2 DICEMBRE:
IO SONO QUI (Francia, 97')
di Eric Lartigau, con Alain Chabat, Doona Bae,
La vita di Stéphane è piuttosto tranquilla e soddisfacente.
Gestisce il ristorante di famiglia, hadue figli, di cui uno appena
sposato, una ex-moglie con cui va d'accordo, e vive nel
meraviglioso contesto del sud-ovest francese, nei paesi
baschi. Attraverso Instagram, dove Stéphane inizia a
conversare con Soo, una donna coreana che dipinge
paesaggi. Dall'acquisto di un quadro si passa a una
telefonata, e di lì alla decisione impulsiva e unilaterale con la
quale Stéphane decide di partire per Seoul.

MERCOLEDI' 15 e GIOVEDI' 16 DICEMBRE:
I AM YOUR MAN (Germania 105')
di Maria Schrader con Maren Eggert, Dan Stevens.
Alma è un'archeologa che lavora in un museo di Berlino, e
non pensa ad altro che al suo grande progetto di ricerca.
L'unica eccezione è un favore a un collega, per il quale si
presta come "collaudatrice" dell'ultimissima tecnologia in fatto
di robotica: un androide-partner costruito su misura attorno al
suo padrone, per soddisfarne ogni desiderio fisico, emotivo o
intellettuale, che siano essi consapevoli o meno.

MERCOLEDI' ore 16.00 – 21.00
GIOVEDI' ore 21.15
ingresso intero € 6 ridotto € 5
ore 16.00 € 5 per tutti

MERCOLEDI' 22 e GIOVEDI' 23 DICEMBRE:
LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO(Norv. 121')
di Joachim Trier, con Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie,
Herbert Nordrum
Il film è stato una delle sorprese del Festival di Cannes (La
protagonista, Renate Reinsve, è stata premiata come Miglior
attrice) per il modo in cui il regista norvegese reinventa con
ironia e profondità la commedia romantica: in dodici capitoli
assistiamo all’educazione sentimentale di Julie, donna libera,
imprevedibile e contraddittoria, alle prese con i problemi della
sua generazione e a lungo divisa tra due uomini.

