
  CINEMA Iniziare il 2011
al cinema

Qualunquemente
dal 21 gennaio 2011 

Una commedia italiana di 
Giulio Manfredonia. Antonio 
Albanese porta nelle sale 
d’Italia uno dei suoi perso-
naggi più famosi, Cetto La 
Qualunque. Insieme ad Alba-
nese troviamo: Sergio Rubini, 
Salvatore Cantalupo, Lorenza 
Indovina, Luigi Maria Burrua-
no, Antonio Gerardi e Gianlu-
ca Cammisa.
Trama
Cetto La Qualunque torna in 
Italia, con la sua nuova fami-
glia, dopo un lungo periodo 
all’estero. Qui ritrova l’amico 
Pino e la famiglia di origine. 
Situazione inbarazzante e invivibile.
Ma un pericoloso personaggio sta per essere eletto sindaco 
alle prossime elezioni, e Cetto decide di sfi darlo e di “salire in 
politica” per difendere il suo paese. Come andrà a fi nire?

Questo 2011 ha in serbo per noi circa 800 fi lm in uscita nelle sale italiane. 
Vedremo infatti il giovane Harry Potter nell’ultimo capitolo della celebre 
saga fantasy; Jack Sparrow pronto a salpare con “Pirati dei Caraibi 4: Oltre 
i Confi ni del Mare”;  Bella Swan sarà alle prese con il capitolo fi nale della 
saga di Twilight. Non mancherà il cinema per i più piccoli con “Kung Fu 
Panda 2”, “I Puffi ”, “Le Avventure di Tintin: Il Segreto dell’Unicorno”. Questi 

sono solo alcuni dei fi lm che vi aspettano prossimamente al cinema.
Buona visione!!
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Immaturi 
dal 21 gennaio 2011 

Un fi lm dalla regia di Paolo Genovese. Un cast 
che farà divertire tutti, con Ambra Angiolini, 
Luca Bizzarri, Barbora Bobulova, Raoul Bova, 
Anita Caprioli, Paolo Kessisoglu, Ricky Mem-
phis, Luisa Ranieri, Maurizio Mattioli, Giovanna 
Ralli, Alessandro Tiberi, Michele La Ginestra, 
Giulia Michelini.
Trama
Un gruppo di ragazzi, 
ormai non più così tanto 
giovani, ex compagni di 
scuola, si ritroveranno a 
dover ripere l’esame di 
maturità, annullato dal 
Ministero della Pubblica 
Istruzione. Negli anni la 
loro amicizia si è frantu-
mata, ma ora che sono 
di nuovo insieme torne-
ranno a fare gruppo, 
almeno per qualche 
giorno, con momenti 
divertenti e sentimen-
tali, mettendo alla luce 
sogni e realtà.

Che bella giornata
dal 5 gennaio 2011

Iniziamo l’anno in compagnia di Checco Zalone, 
che dopo il successo con “Cado dalle nubi” fi lm 
del 2009, lo ritroviamo nella nuova commedia 
“Che bella giornata”, diretta da Gennaro Nun-
ziante. Oltre a Checco Zalone fanno parte del cast 
Tullio Solenghi, Ivano Marescotti, Rocco Papaleo, 
Nabiha Akkari, Annarita del Piano, Michele Alhai-
que, Mehdi Mahdloo, Luigi Luciano, Anna Bellato, 
Bruno Cesare Armando.
Trama
A Milano, Checco Zalone lavora come addetto 
alla sicurezza nel Duomo di Milano. Diventa ben 
presto una minaccia al patrimonio artistico italiano. 
Un giorno incontra Farah, studentessa d’architettu-
ra, e se ne innamora. Farah è una ragazza araba, 
che si fi nge francese, è a Milano per compiere una 
vendetta, ma la ragazza non ha calcolato l’animo 
di Checco che cambierà il destino dei due.

Guarda il trailer del fi lm
“Che bella giornata” 

sul tuo telefono cellulare. 
Segui le istruzioni a pagina 78.



The Green Hornet 
dal 28 gennaio 2011

Dall’America è in arrivo un film 
d’azione di Michel Gondry.
In cast è così composto: Seth 
Rogen, Jay Chou, Cameron 
Diaz, Christoph Waltz, Edward 
Furlong, James Olmos, Tom 
Wilkinson, Analeigh Tipton, 
Chad Coleman, David Har-
bour, Eddie Rouse, Sterling 
Cooper, Robert Clotworthy, 
Carl Ciarfalio, Sarah Skeeters, 
Michael Holden, Torin Sixx, 
Adam Dubowsky, Lu Parker, 
Gary Anderson, Emily Hahn, 
Jamie Harris, Marvin Gay.
Trama
Con la morte del padre, Britt 
Reid cambia vita perchè ot-
tiene tutta l’eredità. Stringe 
amicizia con Kato, un impiegato del padre, e insieme decidono di 
combattere i crimini della strada. Per fare ciò, devono diventare per 
prima cosa criminali e per proteggere la legge, devono infrangerla. 
Riusciranno a controllare la malavita di Los Angeles?

Il rito 
4 febbraio 2011

Un Thriller americano di Mikael 
Hafström con Anthony Hopkins, 
Colin O’Donoghue, Alice Braga, 
Ciarán Hinds, Toby Jones, Rutger 
Hauer, Chris Marquette, Fran-
co Nero, Torrey DeVitto, Maria 
Grazia Cucinotta, Marta Gastini, 
Rosa Pianeta, Nico Toffoli, Ben 
Cheetham, Arianna VeronesiTito-
lo originale The Rite. 
Trama
“Il Rito” è un thriller basato su fatti 
realmente accaduti. Narra infatti 
di un giovane esorcista america-
no che frequenta una scuola in 
Vaticano e che trova la sua fede 
attraverso l’incontro con demoni.
Il film è tratto dal romanzo di Matt 
Baglio.

Femmine contro maschi
4 febbraio 2011

Dopo il successo di Maschi contro femmine, arriva al ci-
nema Femmine contro maschi, una commedia italiana 
di Fausto Brizzi. Nel cast troviamo Claudio Bisio, Francesca 
Inaudi, Nancy Brilli, Luciana Littizzetto, Emilio Solfrizzi, Gior-
gia Wurth, Chiara Francini, Serena Autieri, Salvatore Ficarra, 

Fabrizio Rizzolo, Valentino Picone, Matteo Urzia, Wilma De Angelis, Lorenzo Cesari
Trama
Come nella prima puntata, anche in Femmine contro maschi, Brizzi si concentra sui 
contrasti tra i due sessi. Due episodi. Bisio e Brilli nella prima storia sono due divorziati 
che fingono di stare ancora insieme; mentre nel secondo episodio Ficarra e Picone suonano in una cover band 
dei Beatles, si sentono ancora molto giovani e per questo le loro mogli sono contro e cercano di ostacolarli.
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Febbre da fieno 
28 gennaio 2011

Un film della Walt Disney, commedia Italiana 
a cura di Laura Luchetti. Con Andrea Bosca, 
Diane Fleri, Giulia Michelini, Giuseppe Gan-
dini, Camilla Filippi, Cecilia Cinardi.  
Trama
Estate. Roma. La storia gira tutta attorno ad 
un negozio vintage. I due protagonisti Mat-
teo e Camilla sono innamorati ma la loro 

storia si stà per snodare. Lui è ancora innamorato perdutamente 
della sua ex, Giovanna, la quale lasciò Matteo per una donna. Il 
vero romantico insegue l’amore ideale finendo col perdere di vista 
la realtà.

Guarda il trailer del film
“Femmine contro maschi” 
sul tuo telefono cellulare. 

Segui le istruzioni a pagina 78.



Iniziare il 2011 a cinema

Unknown 
25 febbraio 2011

Un film drammatico diret-
to da Jaume Collet-Serra. 
Lo staff: Liam Neeson, Ja-
nuary Jones, Diane Kru-
ger, Frank Langella, Aidan 
Quinn, Bruno Ganz, Seba-
stian Koch, Karl Markovics, 
Sanny Van Heteren, Mido 
Hamada, Stipe Erceg, Clint 
Dyer, Michael Baral, Olivier 
Schneider, Adnan Maral, 
Wolfgang Stegemann, 
Petra Hartung, Eva Löbau, 
Rainer Sellien, Torsten Mi-
chaelis, Charlie Gardner, 
Herbert Olschok, Oskar 
Schieferstein, Oliver Stolz, 
Helen Wiebensohn, Seba-
stian Stielke. 
Trama
Dopo un incidente in auto 
a Berlino il dottor Martin 
scopre che misteriosa-
mente un altro uomo si 
è impossessato della sua 
identità. 
Anche la moglie non lo 
riconosce. Nessuno gli 
crede. Si ritrova da solo e 
perseguitato da assasini. 
Grazie ad un aiuto, Mar-
tin entra in questo mistero 
mortale, a tal punto da porsi domande sulla propria sanità 
mentale e fino a cosa è disposto per scoprire la verità.

I am number four
Sono il Numero Quattro
18 febbraio 2011
 
Un film di fantascienza Usa dalla regia 
di D.J. Caruso. Nel cast Alex Pettyfer, 
Dianna Agron, Timothy Olyphant, Ke-
vin Durand, Teresa Palmer, Jake Abel, 
Callan McAuliffe, Beau Mirchoff, Emily 
Wickersham, Patrick Sebes, Cody Johns, 
Jeff Hochendoner, James Werley, Peter 
Mozingo, Jon Braver, Brian Howe, Dar-
ren Kendrick, Sean P. McCarthy, Andy 
Owen, Jason Sheppard.

Gianni e le donne 
4 febbraio 2011

Una commedia italiana dalla regia di 
Gianni Di Gregorio e che vede lo stesso 
Gianni Di Gregorio protagonista.
Trama
Gianni, sessant’anni conduce una vita 
normale e monotona, con una moglie, 
una figlia e una madre. Tutto tranquil-
lo. Un giorno l’amico gli apre gli occhi 
sulla realtà. Gli fa notare che tutti i suoi 
amici, uomini anche di una certa età, 
hanno l’amante. Un pò sconvolto dal-
la notizia Gianni tenta di far qualcosa. 
Ci sono Gabriella, Valeria, Cristina, il 
primo amore, la badante della madre, 
la vicina di casa... molte sono le donne 
raggiungibili. Gianni cambia e si da alla 
pazza gioia, o almeno ci prova.

Trama
Dal romanzo  “I Am Number Four” scritto da James Frey e Jobie 
Hughes, il film racconta di un giovane alieno sopravvissuto al-
l’attacco dei Mogadore che si rifugia sulla Terra. Il giovane John 
deve sopravvivere alla caccia da parte di coloro che vogliono 
ucciderlo e sterminare la sua specie. John non ha un passato sul 
nostro pianeta ma lo vedremo in eventi che gli cambieranno la 
vita.

Prossimamente:
Marzo
Da venerdì 4 marzo 2011
- Rango di Gore Verbinski
- Una cella in due di Nicola Barnaba
- La vita facile di Lucio Pellegrini

Da sabato 12 marzo 2011
- Baciato dalla fortuna di Paolo Costella

Da venerdì 18 marzo 2011
- Parlo o non parlo? di Ron Howard

Da venerdì 25 marzo 2011
- Sucker Punch di Zack Snyder

Aprile
Da venerdì 1 aprile 2011
- Mia moglie per finta di Dennis Dugan
- Hop di Tim Hill

Da venerdì 8 aprile 2011
- Libera uscita di Bobby Farrelly

Da venerdì 15 aprile 2011
- Tre moschettieri in 3D di Paul Anderson
- Gnomeo e Giulietta di Kelly Asbury
- Rio di Carlos Saldanha
- Amici, amanti e... di Ivan Reitman.

Da mercoledì 20 aprile 2011
- Winnie The Pooh di Stephen Anderson

Da venerdì 22 aprile 2011
- World Invasion: Battle Los Angeles
  di Jonathan Liebesman
- Red Riding Hood di Catherine Hardwicke
- Water for Elephants di Francis Lawrence

Da venerdì 29 aprile 2011
- Thor di Kenneth Branagh
- The Roommate di Christian E. Christiansen60

Guarda il trailer del film
“Unknown” 

sul tuo telefono cellulare. 
Segui le istruzioni a pagina 78.



Manuale d’amore 3
25 febbraio 2011

Dopo il grande successo di “Ma-
nuale d’amore 2, capitoli succes-
sivi”, torna al cinema Giovanni Ve-
ronesi con nuovi capitoli, per far 
capire come l’amore può variare 
da età a età.
Un cast ricco con: Riccardo Sca-
marcio, Valeria Solarino, Laura 
Chiatti, Carlo Verdone,  Donatella 
Finocchiaro, Robert de Niro, Moni-
ca Bellucci, Michele Placido, Ema-
nuele Propizio.
Trama
Il fi lm è suddiviso in tre capitoli.
Nel primo episodio “Giovinezza”, 
con Riccardo Scamarcio e Valeria 
Solarino, si racconta la storia di un 
giovane avvocato prossimo alle 
nozze con Sara, e del suo incontro 
con Micol, interpretata da Laura 
Chiatti. Con lei proverà emozioni 
mai provate prima.

Iniziare il 2011 a cinema

Sopra: Locandine dei pri-
mi capitoli di “Manuale 
d’amore” diretti da Gio-
vanni Veronesi. 
Il primo “Manuale d’Amo-
re”, del 2005, affronta 
quattro storie differenti 
circa l’amore: Innamora-
mento, Crisi, Tradimento, 
Abbandono.
Segue “Manuale d’Amo-
re2, capitoli successivi” 
fi lm del 2007, tratta altri 
argomenti, tra cui l’Eros, 
la Maternità,  Il Matrimo-
nio, L’Amore Estremo.

Tra i protagonisti del fi lm “Manua-
le d’Amore 3”, Robert de Niro e la 
bellissima Monica Bellucci, sono 
protagonisti dell’episodio “Oltre”.

Segue “Maturità” con Carlo Verdone e Donatella Finocchiaro. Un matrimo-
nio sereno che dura da 25 anni, viene travolto da un incontro fatale. Infatti 
il fedelissimo Fabio si troverà alle prese con la sua prima scappatella molto 
accattivante, ma dovrà liberarsene perchè troppo accattivante. 

Ultimo episodio del fi lm è “Oltre” con Robert de Niro e Monica Bellucci.
Un riservato professore americano vive a Roma da anni dopo la morte della 
moglie. Un giorno incontra Viola, fi glia del portinaio con la quale avrà un in-
tenso rapporto che lo porterà a vivere sensazioni che da tempo non provava 
e nuove emozioni, mai provate fi n a quel momento.

Tre storie che raccontano l’amore in diverse fasce d’età, dalla più giovane 
alla più matura, per spiegare che l’amore non ha età.
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Guarda il trailer del fi lm
“Manuale d’amore3” 

sul tuo telefono cellulare. 
Segui le istruzioni a pagina 78.


