
32 TITOLI
suddivisi in 2 cicli

55€ 
abbonamento unico

11 e 12
Settembre
INIZIO 
RASSEGNA
il Martedì e Mercoledì, purché non festivi e prefestivi.

ABBONAMENTO
UNICO: 55€
VALIDO PER TUTTE LE 32 PROIEZIONI  
DEL PRIMO E SECONDO CICLO

Orari indicativi di proiezione (suscettibili di 
cambiamento in funzione della durata del film)

17.00 - 19.15 - 21.30
MARTEDÌ E MERCOLEDÌ

Per gli abbonati Cineforum:  
Ingresso diretto in sala  
senza code alla biglietteria con posto libero

I possessori di Tessera Cineforum: 
Avranno diritto di ingresso a tutte le 
programmazioni ordinarie dal lunedì al venerdì, 
purché non festivi o prefestivi a 4€.

Per tutti i tesserati Cineforum  
SCONTO DEL 10% sulle consumazioni Bar.

I titoli in calendario e gli orari potranno subire variazioni  
in funzione di esigenze programmative o dinamiche di 

distribuzione.

 Stradella dei Filippini,  1 - Vicenza / Tel. 0444 525350  
www.multisalaroma.it

CINEFORUM
2018/2019
IN SALA 2 ALLA MULTISALA ROMA

PRIMO CICLO

AUMENTANO GLI SPETTACOLI!
NOVITÀ:

valido per le 32 proiezioni



Tully
11 - 12 SETTEMBRE

Marlo, madre di tre figli di cui uno appena nato, 
su consiglio del fratello assume una tata per la 
notte. Titubante all’inizio per via della strava-
ganza della ragazza, col tempo Marlo stringe 
un legame unico con la giovane, premurosa, 
sorprendente e a volte provocatoria bambinaia 
di nome Tully.

Commedia
1h 34 (USA)
di Jason Reitman

Ippocrate
18 - 19 SETTEMBRE

Benjamin è un giovane medico ambizioso che 
inizia il tirocinio nel reparto diretto dal padre. 
Qui stringe amicizia con Abdel, un medico di 
origine algerina. Nonostante l’entusiasmo ini-
ziale, i due saranno costretti a fare i conti con 
la pressione e la dura realtà della professione.

Drammatico
1h 40 (FRA)
di Thomas Lilti

L’affido - Una storia di violenza
25 - 26 SETTEMBRE

Miriam e Antoine Besson si sono separati ma-
lamente. Davanti al giudice discutono l’affi-
damento di Julien, il figlio undicenne deciso a 
restare con la madre. Ma Antoine, aggressivo 
e complessato, vuole partecipare alla vita del 
ragazzo. Il desiderio, accordato dal giudice, 
diventa fonte di ansia per Julien, costretto a 
passare i fine settimana col genitore.

Drammatico
1h 33 (FRA)
di Xavier Legrand

Cosa dirà la gente
2 - 3 OTTOBRE

La sedicenne Nisha vive una doppia vita. A 
casa, in famiglia, è la perfetta figlia pachistana, 
ma quando esce con gli amici è una normale 
adolescente norvegese. Quando però il padre 
sorprende Nisha in intimità col suo ragazzo, i 
due mondi della ragazza entrano violentemen-
te in collisione.

Drammatico 
1h 46 (NOR/DEU) 
di Iram Haq

Orari indicativi di proiezione (suscettibili di cambiamento in 
funzione della durata del f ilm).

17.00 - 19.15 - 21.30
MARTEDÌ E MERCOLEDÌ

Consulta gli orari sul sito per conoscere la programmazione.
L’ordine delle locandine non rispecchia l’ordine di proiezione.


