
FILM IN LINGUA INGLESE  edizione 2019–20

Chiedete pure alla regina: per vedere (e ascoltare) film in inglese, il meglio che c’è 
a Mantova è Cinematime! Grazie alla collaborazione tra il cinema del carbone e  
Wall Street English, sei tra i titoli più acclamati dell’ultima stagione cinematografica 
arrivano finalmente in sala in versione originale.
Per prepararsi a questa full immersion senza nemmeno il salvagente dei sottotito-
li, ogni proiezione sarà preceduta anche quest’anno alle 20.30 da Cinematime Prep,  
una chiacchierata (in inglese!) guidata dagli insegnanti di Wall Street English su attori, 
temi e situazioni presentate nel film in programma. Un’occasione per conversare in 
lingua... senza sentirsi a lezione!

mercoledì 16 ottobre | ore 21.15

BOHEMIAN
RAPSODY
di Bryan Singer — USA, 2018, 134’  
con Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee,  
Ben Hardy, Joseph Mazzello, Aidan Gillen 

Da qualche parte nelle suburb londinesi, Freddie 
Mercury è ancora Farrokh Bulsara e vive con i geni-
tori in attesa che il suo destino diventi eccezionale. 
Contrastato dal padre, che lo vorrebbe allineato alla 
tradizione e alle origini parsi, vive soprattutto per la 
musica che scrive nelle pause lavorative. Dopo aver 
convinto Brian May e Roger Taylor a ingaggiarlo con 
la sua verve e la sua capacità vocale, l’avventura co-
mincia. Insieme a John Deacon diventano i Queen e 
infilano la gloria malgrado (e per) le intemperanze e le 
erranze del loro leader: l’ultimo dio del rock and roll.

mercoledì 27 novembre | ore 21.15

MARY POPPINS
RETURNS
di Rob Marshall, USA, 2018, 130’  
con Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda,  
Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters

Londra, negli anni della crisi economica tra le due 
guerre. Nella casa della famiglia Banks ora vive Mi-
chael, adulto, e vedovo da un anno, con tre figli a cui 
badare: John, Annabel e Georgie. Per loro, ha rinun-
ciato alla passione per la pittura ed è entrato in banca, 
come suo padre prima di lui. Ma ora la stessa banca, 
inclemente, reclama la casa, i soldi per riscattarla non 
ci sono e Michael non sa a chi votarsi. Il tempo è ma-
turo perché Mary Poppins cali dal cielo aggrappata 
al suo ombrello e torni ad occuparsi dei piccoli e dei 
grandi Banks, in viale dei Ciliegi numero diciassette.
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mercoledì 22 gennaio | ore 21.15

GLORIA BELL
di Sebastián Lelio, USA, 2018, 102’  
con Julianne Moore, John Turturro, Caren Pisto-
rius, Michael Cera, Brad Garrett 

Gloria Bell ha cinquant’anni, un marito alle spalle e due 
figli che non hanno più bisogno di lei. Dinamica e in-
dipendente, canta in auto a squarciagola e si stordisce 
di cocktail e di danza nei dancing di Los Angeles. Una 
notte a bordo pista incrocia Arnold, un uomo separato 
che sogna un cambiamento. Gloria si lancia, Gloria ci 
crede. Arnold ci prova ma poi improvvisamente non è 
più là. Volatilizzato fino alla prossima promessa. Per lui il 
passato è una prigione. Tra amplessi e abbandoni, Glo-
ria finisce al tappeto ma si rialza e balla.

mercoledì 22 aprile  | ore 21.15

BEN IS BACK 
di Peter Hedges, USA, 2018, 98’ 
con Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. 
Vance, Kathryn Newton, Tim Guinee 

Quando, la vigilia di Natale, Holly Burns si ritrova nel 
giardino di casa suo figlio maggiore Ben, non sa se 
quello sta per diventare il giorno più felice della sua 
vita o il più infelice. I due figli più piccoli, nati dal se-
condo matrimonio di Holly con Neal, esplodono in 
gridolini di felicità. Ivy, invece, la sorella più grande, 
è esitante. Perché Ben ha cambiato i piani? Davvero il 
suo tutor gli ha consigliato di passare il Natale a casa? 
Davvero sono 77 giorni che non si droga? Di sicuro 
sua madre vuole crederci e Ben sembra disposto ad 
essere messo alla prova.

mercoledì 19 febbraio | ore 21.15

AT ETERNITY’S 
GATE
di Julian Schnabel, USA, 2018, 110’ 
con Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, 
Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner 

È di sole che ha bisogno la salute e l’arte di Vincent 
van Gogh, insofferente a Parigi e ai suoi grigi. Con-
fortato dall’affetto e sostenuto dai fondi del fratello 
Theo, Vincent si trasferisce ad Arles, nel sud della 
Francia e a contatto con la forza misteriosa della na-
tura. Ma la permanenza è turbata dalle nevrosi incal-
zanti e dall’ostilità dei locali, che biasimano la sua arte 
e la sua passione febbrile. Bandito dalla ‘casa gialla’ e 
ricoverato in un ospedale psichiatrico, lo confortano 
le lettere di Gauguin e le visite del fratello..

mercoledì 25 marzo | ore 21.15

MARY QUEEN  
OF SCOTS
di Josie Rourke, Regno Unito, 2018, 124’  
con Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden, 
Joe Alwyn, David Tennant, Guy Pearce 

Regina di Francia a 16 anni e vedova a 18, Maria Stuarda 
sfida le pressioni politiche che la spingono a risposarsi. 
Fa ritorno invece nella sua natia Scozia per reclamare il 
suo trono legittimo. Ma la Scozia e l’Inghilterra finiscono 
per essere governate da sua cugina Elisabetta I. Ciascu-
na delle due giovani regine percepisce la “sorella” come 
una minaccia ma, allo stesso tempo, ne subisce il fasci-
no. Rivali per il potere e in amore, e reggenti in un mondo 
maschile, le due dovranno decidere tra il matrimonio e 
l’indipendenza.

Proiezioni in lingua originale  
senza sottotitoli

Biglietto intero  
7 euro
Ridotto (soci e studenti)  
5 euro
Abbonamento 6 film  
20 euro
Biglietto per proiezioni mattutine 
per le scuole (con presentazione  
a cura di Wall Street English) 
3 euro
La partecipazione al  
Cinematime Prep è libera e gratuita

Le scuole interessate alle proiezioni devono contattare 
il cinema del carbone allo 0376.369860 o scrivendo a 
info@ilcinemadelcarbone.it. Nel caso di un nume-
ro rilevante di prenotazioni, verranno inserite ulteriori 
repliche il giorno precedente o successivo a quello in-
dicato in programma. È inoltre possibile richiedere a 
Wall Street English una lezione in lingua inglese di ap-
profondimento sul film da tenere direttamente a scuo-
la. Per informazioni 0376.363935

con il patrocinio di


