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Sabato 25 luglio
L’altro volto della speranza 
(Toivon tuolla puolen, Finlandia, 2017, 98’) film drammatico, di Aki Kaurismäki 
Khaled è un rifugiato siriano che ha raggiunto Helsinki dove ha presentato una domanda di asilo che non 
ha molte prospettive di ottenimento. Wilkström è un commesso viaggiatore che vende cravatte e camicie 
da uomo e che decide di lasciare la moglie, vincendo al gioco, per rilevare un ristorante in periferia. I due 
s’incontreranno e aiuteranno in una società in cui non mancano però i rappresentanti del razzismo più 
becero.

Martedì 28 luglio
Nelle tue Mani
(Au bout des doigts, Francia, 2018, 105’) film commedia, di Ludovic Bernard
In una stazione di Parigi Mathieu inizia a suonare un pianoforte a disposizione del pubblico. Il direttore 
del Conservatorio Pierre Geithner ne riconosce l’eccezionale talento, ma la sua proposta di frequentare il 
Conservatorio non gli interessa. Quando finisce in arresto per un colpo andato storto, Pierre gli propone 
uno scambio: gli eviterà la prigione in cambio di qualche ora di lavoro socialmente utile. Una sfida che non 
riguarda soltanto lui, ma il futuro stesso del Conservatorio.

Martedì 18 agosto 
Non ci resta che vincere
(Campeones, Spagna, 2018, 124’) film commedia, di Javier Fesser 
Marco è allenatore di una squadra di basket professionista di alto livello. Sorpreso alla guida in stato di 
ebbrezza viene condannato a una pena d’interesse generale. Per ordine del giudice deve quindi organizzare 
una squadra di basket composta da persone con un deficit mentale. Ciò che era cominciato come una pena 
si trasforma in una lezione di vita sui pregiudizi sulla normalità.

Mercoledì 19 agosto 
Peng e i due anatroccoli
(Duck Duck Goose!, Cina, Stati Uniti, Regno Unito, 2018, 91’) film d’animazione, di Christopher Jenkins
Peng è un’oca spensierata che farebbe di tutto piuttosto che migrare in Cina. Credendosi migliore di chiunque 
altro, trascorre il tempo a fare folli acrobazie in volo fino a quando non colpisce un gruppo di anatroccoli, 
separando due fratellini dal resto della compagnia. Si ritroverà così a doversi prendere cura dei due e ad 
accompagnarli in un lungo viaggio verso sud, scoprendo il valore della famiglia.
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