




CINEMA  ”LUMIERE LIDL”

CINEMA HOUSE

11 GIUGNO, LUNEDÌ
18:30

QUO VADO?
di Gennaro  Nunziante

2016, 86’

20:30
UN NATALE AL SUD
di Federico Marsicano

2016, 90’

14 GIUGNO, GIOVEDÌ
18:30

LORO CHI?
di Fabio Bonifacci e 
Francesco Miccichè 

2015, 95’

20:30
LA CENA DI NATALE

di Marco Ponti
2016, 90’

12 GIUGNO, MARTEDÌ
18:30

NON C’È CAMPO
di Federico Moccia

2017, 95’

20:30
SEI MAI STATA SULLA 

LUNA?
di Paolo Genovese

2015, 90’

15 GIUGNO, VENERDÌ
18:30

CHI M’HA VISTO
di Alessandro Pondi

2017, 105’

20:30
LA GUERRA
 DEI CAFONI

di Davide Barletti e
 Lorenzo Conte

2017, 91’

16 GIUGNO, SABATO
18:30

MATRIMONIO AL SUD
di Paolo Costella

2015, 100’

13 GIUGNO, MERCOLEDÌ

20:00
RUDY VALENTINO

di Nico Cirasola
2017, 91’





Checco è stato allevato dal padre con il mito del posto fi sso. A quasi 40 anni vive quella che ha 
sempre ritenuto essere la sua esistenza ideale: scapolo, servito e riverito dalla madre e dall’eterna 
fi danzata che non ha alcuna intenzione di sposare, accasato presso i genitori, assunto a tempo 
indeterminato presso l’uffi  cio provinciale caccia e pesca, dove il suo incarico consiste nel fare 
timbri comodamente seduto alla scrivania. Ma le riforme arrivano anche per Checco e quella 
che abolisce le province lo coglie impreparato: il suo status di single relativamente giovane lo
rende idoneo alla richiesta “volontaria” delle dimissioni, a fronte di una buonuscita contenuta.

QUO VADO?
Italia, 2016, 86’, un fi lm di Gennaro Nunziante

Con: Checco Zalone (Luca Medici), Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco
Italiano/ Sottotitoli in bulgaro, Genere: commedia

CINEMA “LUMIERE LIDL”
11.06.2018, ORE: 18:30



Peppino, un carabiniere milanese, e Ambrogio, un fi oraio napoletano, insieme alle amate mogli 
Bianca e Celeste, festeggiano il Natale nella stessa località turistica. Ma proprio lì scoprono che 
i loro fi gli (Riccardo e Simone) sono fi danzati con delle ragazze della loro stessa età, ma l’unico 
problema è che il loro fi danzamento è online. Così Peppino e Ambrogio spingono i loro fi gli 
a partecipare all’evento di ritrovo degli utenti di “Cupido 2.0”, l’app per incontri che ha visto
nascere nuovi amori tra i giovani.

UN NATALE AL SUD
Italia, 2016, 90’, un fi lm di Federico Marsicano

Con: Massimo Boldi, Biagio Izzo, Debora Villa, Barbara Tabita
Italiano/ Sottotitoli in bulgaro, Genere: commedia

CINEMA “LUMIERE LIDL”
11.06.2018, ORE: 20:30



La professoressa Laura, votata al lavoro di insegnante e ispiratrice di giovani 
menti, organizza per la classe una gita nel borghetto pugliese dove vive e lavora l’artista 
internazionale Gualtiero Martelli. In compagnia della collega Alessandra, Laura parte a 
bordo di un pullman zeppo di alunni impazienti. Giunti a destinazione, i ragazzi, assuefatti al 
tap tap e ai trilli delle notifi che, sono i primi ad accorgersi che laggiù “non c’è campo!”. Anche 
le professoresse sono preoccupate di fronte al black out telematico. Laura non sa come 
contattare il marito e la fi glia che la aspettano a casa. La stimolante visita culturale di una 
settimana si preannuncia una diffi  cile prova di astinenza da smartphone; gli istinti frenati di 
comunicazione compulsiva scatenano reazioni imprevedibili, segreti inconfessabili e nuovi 
amori.

NON C’È CAMPO
Italia, 2017, 95’, un fi lm di Federico Moccia

Con: Vanessa Incontrada, Gianmarco Tognazzi
Italiano/ Sottotitoli bulgaro, Genere: commedia sentimentale

CINEMA “LUMIERE LIDL”
12.06.2018, ORE: 18:30



Guia, giovane e bella ragazza italo-spagnola, ha 30 anni, lavora in una prestigiosa rivista inter-
nazionale di moda, guida una spider di lusso, viaggia in jet privato e vive tra Milano e Parigi. 
Ha tutto, o almeno credeva di avere tutto, fi no a quando, alla morte del padre, eredita una
 vecchia e dimenticata masseria pugliese, dove da bambina trascorreva le estati; qui si imbatterà 
in Renzo, un aff ascinante contadino del posto. Inizialmente decide di liberarsi della masseria e 
tornare alla sua carriera ma ben presto capisce che l’unica cosa che le manca è l’amore, quello vero. 
E quando la felicità è ad un passo da lei, non saprà come raggiungerla.

SEI MAI STATA SULLA LUNA?
Italia, 2015, 90’, un fi lm di Paolo Genovese

Con: Raoul Bova, Liz Solari, Sabrina Impacciatore, Neri Marcorè, Giulia Michelini, Sergio Rubini
Italiano/ Sottotitoli in bulgaro, Genere: commedia

CINEMA “LUMIERE LIDL”
12.06.2018, ORE: 20:30



Rudy Valentino racconta, fra realtà e fantasia, il ritorno nell’estate del 1923 di Rodolfo 
Valentino a Castellaneta, il suo paese natale. La storia, però, inizia ai giorni nostri. In un 
teatrino della cittadina pugliese, una compagnia amatoriale sta provando uno spettacolo sul 
Divo dei Divi, il più grande sex symbol del mondo. Lo spettacolo è diretto e interpretato dal 
capocomico, un personaggio un po’ goff o ma animato da grande passione e una 
venerazione per il Divo. All’improvviso le prove vengono interrotte da un’apparizione: un uomo e una 
donna, elegantemente vestiti anni 20, irrompono sul palco. Lui sostiene di essere Rodolfo 
Valentino accompagnato dalla sua seconda moglie Natacha Rambova, e di essere tornato a 
Castellaneta per rivedere la famiglia e realizzare un suo grande sogno. Quando il capocomico 
abbandonerà il palcoscenico dando spazio all’ospite inatteso, magicamente il palco e la 
rappresentazione scenica si animeranno. E così, da un inizio che strizza l’occhio alla “comme-
dia degli equivoci”, il fi lm gradualmente si trasforma in un viaggio intimo nei sentimenti e nella 
solitudine del “Divo”. 

RUDY VALENTINO
Italia, 2017, 91’, un fi lm di Nico Cirasola

Con: Pietro Masotti, Tatiana Luter, Claudia Cardinale, Nicola Nocella, Luca Cirasola, Rosaria Russo
 e con la partecipazione di Alessandro Haber

Italiano/ Sottotitoli in bulgaro, Genere: commedia

CINEMA “LUMIERE LIDL”
13.06.2018, ORE: 20:00





CINEMA  HOUSE
14.06.2018, ORE: 18:30

David ha 36 anni e un’unica ambizione: guadagnare la stima del presidente dell’azienda in 
cui lavora, ottenere un aumento di stipendio e la promozione da dirigente. Finalmente la sua 
occasione sembra arrivata: dovrà presentare un brevetto rivoluzionario che gli garantirà la 
gloria e l’apprezzamento inseguiti da sempre. Ma in una sola notte l’incontro con Marcello, 
un abile, simpatico e creativo truff atore, cambierà il corso della sua vita. Una volta perso tutto,
Davide si mette alla ricerca del truff atore e quando lo ritrova fi nisce col venire a patti con lui 
concordando una sorta di apprendimento alle vie dell’inganno e all’arte della truff a. I due nuovi 
soci si ritroveranno ad organizzare un grande colpo che potrebbe renderli ricchi per sempre.

LORO CHI?
Italia, 2015, 95’, un fi lm di Francesco Miccichè e Fabio Bonifacci

Con: Marco Giallini, Edoardo Leo, Antonio Catania, Maurizio Casagrande
Italiano/ Sottotitoli in bulgaro, Genere: commedia



Dopo “Io che amo solo te”, la storia della coppia, formata da Chiara e Damiano, contin-
ua nel fi lm “La cena di Natale”: i due riusciranno a far sopravvivere il loro amore/odio? I vari 
personaggi, nella splendida Polignano a Mare imbiancata dalla neve, saranno ancora più agitati 
del solito: tra isterismi, introvabili capitoni, test di gravidanza, ansiolitici, ascensori bloccati, anelli 
scomparsi, ritrovamenti e colpi di scena, ne succederanno di tutti i colori!

LA CENA DI NATALE
Italia, 2016, 90’, un fi lm di Marco Ponti

Con: Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Mara Pia Calzone, Michele Placido, Veronica Pivetti
Italiano/ Sottotitoli in bulgaro, Genere: commedia

CINEMA  HOUSE
14.06.2018, ORE: 20:30



Martino Piccione è un talentuoso musicista pugliese che imbraccia la chitarra per cantanti 
italiani di fama internazionale ed esegue trascinanti assoli all’ombra dei rifl ettori. Martino è 
ossessionato dall’idea di guadagnare il centro del palcoscenico e conquistare la fama che 
merita.Mal sopporta le ironie e le grette provocazioni della gente del paese, nel quale torna 
alla fi ne di ogni tour o concerto. Grazie all’aiuto dell’incosciente Peppino, un “cowboy di paese” 
senza troppi fronzoli per la testa, dà vita ad un piano bislacco per attirare l’attenzione dei 
media: sfruttando la conformazione del territorio e la scoperta del nascondiglio perfetto,
Martino organizza la propria sparizione. Il gesto estremo porterà a conseguenze davvero 
inaspettate.

CHI M’HA VISTO
Italia, 2017, 105’, un fi lm di Alessandro Pondi

Con: Pierfrancesco Favino, Beppe Fiorello, Mariela Garriga, Dino Abbrescia
Italiano/ Sottotitoli in bulgaro, Genere: commedia

CINEMA  HOUSE
15.06.2018, ORE: 18:30



LA GUERRA DEI CAFONI
Italia, 2017, 91’, un fi lm di Davide Barletti e Lorenzo Conte

Con: Donato Paterno, Piero Dioniso, Ernesto Mahieux, Claudio Santamaria
Italiano/ Sottotitoli in bulgaro, Genere: commedia

A Torrematta ogni estate si combatte una lotta tra bande: da una parte i fi gli dei ricchi, i 
signori, e dall’altra i fi gli della terra, i cafoni. A capo dei rispettivi schieramenti si 
fronteggiano il fascinoso Francisco Marinho e il torvo Scaleno. Nemici dalla culla, trascinano nel 
confl itto di classe i propri  “soldati”. Ma quell’anno i cafoni decidono di ribellarsi alla supremazia dei
signori: i simboli del potere vengono presi di mira e letteralmente attaccati, trasformando lo 
scontro in una vera e propria guerra di conquista. Mentre si aff acciano alla vita adulta, alle spalle 
di tutti i giovani protagonisti di questa storia, muore un’epoca e con essa l’ultima occasione per 
combattere una guerra fatta sì di violenza, ma anche di epica e di poesia.

CINEMA  HOUSE
15.06.2018, ORE: 20:30



Lorenzo Colombo, milanese proprietario di una ditta di salumi, odia i “terroni”. Pasquale 
Caprioli abita nel paesino campano, San Valentino a Mare, fa il pizzaiolo e pensa che al nord siano 
tutti “polentoni”. Peccato che i rispettivi fi gli, il milanese Teo e la campana Sofi a, si incontrino in 
un’Università di Trento e decidono di sposarsi nonostante le diversità culturali delle famiglie. 
E poiché “il matrimonio più meridionale dei matrimoni meridionali” verrà celebrato al Sud, i 
Colombo si trasferiscono in “terronia” e iniziano una schermaglia con i Caprioli che rischierà
 di rovinare tutto e proseguirà per tutta la durata dei preparativi.

MATRIMONIO AL SUD
Italia, 2015, 100’, un fi lm di Paolo Costella

Con: Massimo Boldi, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Barbara Tabita, Debora Villa
Italiano/ Sottotitoli in bulgaro, Genere: commedia

CINEMA  HOUSE
16.06.2018, ORE: 18:30




