
Per la prima volta nella sua vita Daniel Blake, un 
falegname vedovo di New Castle di 59 anni, è 
costretto a chiedere un sussidio statale in seguito a 
una grave crisi cardiaca. Il suo medico gli ha proibito 
di lavorare, ma a causa di incredibili incongruenze 
burocratiche si trova a dover comunque cercare 
lavoro mentre aspetta che venga approvata la sua 
richiesta di indennità per malattia.  
Durante una delle sue visite regolari al centro per 
l'impiego, Daniel incontra Katie, giovane madre 
single di due figli piccoli che non riesce a trovare 
lavoro. Entrambi stretti nella morsa delle aberrazioni 
amministrative della Gran Bretagna di oggi, Daniel e 
Katie stringono un legame di amicizia speciale, 
cercando come possono di aiutarsi e darsi coraggio 
mentre tutto sembra beffarda-mente complicato. 

Palma d'Oro del miglior film al Festival di Cannes 2016 

DATA USCITA:  21/10/2016 

GENERE:   Drammatico 

ANNO:   2016 

REGIA:   Ken Loach 

ATTORI:   Hayley Squires, Micky McGregor, Natalie 

   Ann Jamieson, Dave Johnson,  

SCENEGGIATURA: Paul Laverty 

FOTOGRAFIA:  Robbie Ryan 

PRODUZIONE:  BBC, BFI, Sixteen Films 

PAESE:   Gran Bretagna, Francia 

DURATA:   100 Min  

Anni Cinquanta. In un villaggio nel cuore delle 
Dolomiti vivono Domenico, un ragazzino sveglio 
ma introverso, e il padre Pietro, un uomo consumato 
dalla solitudine e dal vino, che per campare lavora 
alle dipendenze di Crepaz. Il rapporto tra padre e 
figlio è aspro e difficile, i lunghi silenzi li hanno 
trasformati in due estranei.  
Una notte la tranquillità della valle viene minacciata 
dal diaol, il diavolo, un orso vecchio e feroce che 
ammazza una vacca dentro una stalla. La comunità è 
in preda al terrore superstizioso e non ha la forza di 
reagire. Una sera all’osteria, in uno scatto d’orgoglio, 
Pietro scommette con Crepaz che ammazzerà l’orso: 
con questa sfida, padre e figlio a poco a poco si 
riavvicinano, e il muro che li separava si sgretola 
nell’immensità della natura.  

Ospite il regista Marco Segato 
che presenterà il film 

DATA USCITA:  03 /11/2016 

GENERE:   Drammatico 

ANNO:   2016 

REGIA:   Marco Segato 

ATTORI:   Marco Paolini, Leonardo Mason, Lucia  

   Mascino, Paolo Pierobon, Maria Paiato 

SCENEGGIATURA: Enzo Monteleone, Marco Paolini, Marco 

   Segato 

FOTOGRAFIA:  Daria D'Antonio 

PRODUZIONE:  Jolefilm 

PAESE:   Italia 

DURATA:   92 Min 

ore 21.00 

New York, 1943. Arturo Giammarresi, palermitano 
trapiantato in America, sogna di sposare la bella 
conterranea Flora, ma lei è già promessa a Carmelo, 
figlio del braccio destro di Lucky Luciano.  
L'unico modo per ottenere la mano di Flora è quello 
di chiederla direttamente al padre della donna, 
rimasto in Sicilia.  
Siccome anche gli Alleati stanno per sbarcare in 
Trinacria, Arturo si arruola nell'esercito americano e 
approda nel paesino di Crisafulli dove comandano, 
in ordine sparso, la Madonna, il Duce, il boss locale 
Don Calò e un pugno di gerarchi fascisti.  
 

 
La nuova commedia di Pif narra l'evento che ha cambiato per 

sempre la storia della Sicilia, dell'Italia e della Mafia.  

DATA USCITA:  27/10/2016 

GENERE:   Commedia , Guerra , Sentimentale 

ANNO:   2016 

REGIA:   Pif 

ATTORI:   Pif, Miriam Leone, Andrea Di Stefano, 

   Stella Egitto, Aurora Quattrocchi  

SCENEGGIATURA: Pif, Michele Astori, Marco Martani 

FOTOGRAFIA:  Roberto Forza 

PRODUZIONE:  Wildside con Rai Cinema 

PAESE:   Italia 

DURATA:   99 Min 

ore 21.00 

DICEMBRE 
GIOVEDI  1 DICEMBRE 

GIOVEDI  15 
 

NOVEMBRE 
GIOVEDI  24 

REGISTA IN SALA 

ore 21.00 



 

PROGRAMMAZIONE 

24 novembre 2016 - 12 gennaio 2017 

Ben e la moglie hanno scelto di crescere i loro sei 
figli lontano dalla città e dalla società, nel cuore di 
una foresta del Nord America. Sotto la guida 
costante del padre, i ragazzi, tra i cinque e i 
diciassette anni, passano le giornate allenandosi 
fisicamente e intellettualmente: cacciano per  
procurarsi il cibo, studiano le scienze e le lingue 
straniere, si confrontano in democratici dibattiti sui 
capolavori della letteratura e sulle conquiste della 
Storia, rifiutando la società dei consumi.  
La morte della madre, da tempo malata, li costringe a 
intraprendere un viaggio nel mondo sconosciuto 
della cosiddetta normalità: viaggio che farà emergere 
dissidi e sofferenze e obbligherà Ben e mettere in 
discussione la sua idea educativa.  

DATA USCITA:  07/12/2016 

GENERE:   Drammatico 

ANNO:   2016 

REGIA:   Matt Ross 

ATTORI:   Viggo Mortensen,  

   George MacKay,   

   Samantha Isler,  

   Annalise Basso 

SCENEGGIATURA: Matt Ross 

FOTOGRAFIA:  Stéphane Fontaine 

PRODUZIONE:  Electric City Entertainment, 

   ShivHans Pictures 

PAESE:   USA 

DURATA:   118 Min 

ore 21.00 

giovedì 24 novembre 2016 

IO, DANIEL BLAKE 
 
 

giovedì 1 dicembre 2016 

IN GUERRA PER AMORE 
 
 

giovedì 8 dicembre 2016 

 - CHIUSO -  
 
 

giovedì 15 dicembre 2016 

LA PELLE DELL'ORSO  
 Ospite in sala il regista Marco Segato 

 
 

giovedì 22 dicembre 2016 

CAPTAIN FANTASTIC 
 
 

giovedì 12 gennaio 2017 

FAI BEI SOGNI 

Biglietto unico € 5,50.  

Apertura ore 20.30. Inizio proiezione ore 21.00 

 Stagione 2016-2017 

LUX 
CINEMA TEATRO 

CAMISANO 

DICEMBRE 
GIOVEDI  22 

 

www.luxcinema.it         teatro@luxcinema.it 

CINEMA TEATRO LUX - Parrocchia di San Nicolò 
 Via G. Marconi, 20 - 36043 Camisano Vicentino (VI) 

La programmazione dei film può essere soggetta a variazioni. 

   Seguici su                 “Cinema Teatro LUX”    
Prevendita On-Line su www.liveticket.it/luxcamisano 

È la storia di una difficile ricerca della verità e allo 
stesso tempo la paura di scoprirla.  
La mattina del 31 dicembre 1969, Massimo, nove 
anni appena, trova suo padre nel corridoio sorretto 
da due uomini: sua madre è morta. Massimo cresce e 
diventa un giornalista. Dopo il rientro dalla Guerra 
in Bosnia dove era stato inviato dal suo giornale, 
incontra Elisa.  
La vicinanza di Elisa aiuterà Massimo ad affrontare 
la verità sulla sua infanzia ed il suo passato. 

 
Tratto dall'omonimo romanzo di Massimo Gramellini. 

Presentato al Festival di Cannes 2016  

DATA USCITA:  10/11/2016 

GENERE:   Drammatico 

ANNO:   2016 

REGIA:   Marco Bellocchio 

ATTORI:   Valerio Mastandrea, Bérénice  Bejo,   

   Fabrizio Gifuni, Guido Caprino, Barbara 

   Ronchi, Miriam Leone  

FOTOGRAFIA:  Daniele Ciprì 

MUSICHE:   Carlo Crivelli 

PRODUZIONE:  IBC Movie, Kavac Film, Rai Cinema 

PAESE:   Italia, Francia 

DURATA:   134 Min 

ore 21.00 

GENNAIO 
GIOVEDI  12 

 

BRINDISI   
NATALIZIO 

al termine della proiezione 

 


