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I ROSSONERI CHE DOMINAVANO LA NOTTE
(TITOLO PROVVISORIO)
Un evento unico e imperdibile per tutti i tifosi
e gli appassionati di calcio.
Non un semplice documentario sportivo, ma la
vera e propria celebrazione del periodo d’oro
rossonero a distanza di quasi vent’anni: la notte di Manchester, quella in cui Paolo Maldini
sollevò al cielo la sesta Champions della storia
del Milan, la disfatta di Istanbul e la rivincita di
Atene firmata Pippo Inzaghi.

22-23-24-25 SETTEMBRE

Il racconto degli eroi di quelle serate, nel cuore di
tutti i milanisti e nella memoria di tutti gli appassionati di calcio.
La narrazione epica di un ciclo durato 4 anni, dal
paradiso all’inferno … fino alle vette dell’Olimpo:
Manchester, Istanbul e Atene (neanche a farlo apposta).
Un documentario che racconta le tre finali giocate dal Milan di Ancelotti.
Le 3 finali sono atti di una pièce teatrale, una

storia di trionfo, caduta e resurrezione da sembrar
scritta da un celebre drammaturgo.
È un docufilm sportivo che affronta nel dettaglio
episodi che tutto il mondo sportivo conosce, regalando aneddoti nuovi, offrendo un punto di vista
unico attraverso chi quelle serate le ha vissute da
protagonista.
Il vero cuore del progetto è la reunion di San Siro
dove sei vecchi amici e compagni di squadra Ambrosini, Inzaghi, Pirlo, Maldini, Gattuso e Nesta rie-

vocano i loro ricordi più belli legati a quelle tre fantastiche notti.
Special guest Adriano Galliani, Carlo Ancelotti, Gigi
Buffon e Rafa Benitez.
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SPECIALI

RITRATTO DI

REGINA
DIRETTO DA FABRIZIO
CON CHARLES

Diretto da
Fabrizio Ferri
Con
Charles Dance
Tratto dal romanzo
“Elisabetta II. Ritratto di
Regina” di Paola Calvetti
Una produzione
Nexo Digital
Con
Rai Cinema
Special guests
Susan Sarandon,
Isabella Rossellini,
Pierpaolo Piccioli

FERRI

DANCE

TRATTO DAL ROMANZO “ELISABETTA II: RITRATTO DI REGINA” DI PAOLA CALVETTI

RITRATTO DI REGINA
Un documentario straordinario sull’icona assoluta del nostro tempo. La famiglia reale inglese è da sempre al centro dell’attenzione e
il pubblico italiano adora e segue con enorme
interesse tutte le vicende che la riguardano.
Un evento unico per scoprire un ritratto intimo
e inedito di Elisabetta II che ci emozionerà e
che ci farà amare ancora di più la sovrana più
longeva della storia d’Inghilterra.

24-25-26 OTTOBRE

Il lunghissimo regno di Elisabetta II è la storia
enigmatica di una donna timida e inavvicinabile
che dell’accettazione del proprio destino, dell’appassionata difesa della corona, ha fatto la suprema ragione di vita e uno schermo impenetrabile.
Con un’eccezione: la fotografia, che l’ha accompagnata nel suo lungo viaggio di sovrana e nell’iconografia del secolo. L’unico palcoscenico in cui
The Queen, cedendo anche solo per pochi minuti alle leggi universali della luce e alle esigenze

pratiche di un ritrattista, si è davvero rivelata. Delegando così ai grandi autori, che con il loro obiettivo l’hanno seguita nei decenni, non solo il racconto
della propria immagine nel tempo e la memoria dei
favolosi e talvolta drammatici giorni dei Windsor,
ma anche la testimonianza del ruolo della monarchia in una società in costante evoluzione. Ritratto
di Regina è una storia di fotografie: frammenti di
una biografia disposti in modo poco geometrico,
molto emotivo, ma anche biografie di “grandi auto-

ri” della fotografia che si intrecciano a quelle della
Regina in un viaggio immaginario. Ogni ritratto è
la tessera di un mosaico, cattura uno solo dei suoi
mille volti, anche quando quel volto è lo stesso. Se
ci sembra di conoscerla da sempre - o meglio, di
averla sempre “vista” - è anche grazie alla fascinazione dei suoi ritratti fotografici che, mantenendo
un’aura di atemporalità, nel tempo sono diventati
icone globali.
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SPECIALI
Regia
Michel Hazanavicius
Il mio Godard (Le redoutable) - Cannes FF, The
Artist (5 premi Oscar®,
Cannes FF), Agente speciale 117 al servizio della
Repubblica - Missione
Cairo
Con
Romain Duris
(L’appartamento spagnolo, Tutti i battiti del
mio cuore)
Bérénice Bej
(Il Passato, Premio per la
migliore attrice - Cannes
FF; The Artist - Premio
César per la migliore attrice).
Produzione
Getaway Films, La Classe
Américaine, Sk Global
Entertainment, Bluelight
Distribuzione
Nexo Digital e
BiM Distribuzione

CUT! ZOMBI CONTRO ZOMBI
Dal regista premio Oscar® di The Artist, Michel
Hazanavicius, il film evento di Halloween che è
già un cult al cinema! Una delle più innovative,
gioiose e divertenti lettere d’amore al cinema
e alla regia degli ultimi anni. “Un incrocio tra
l’italianissima serie Boris e il geniale “L’alba
dei morti dementi” di Edgar Wright”.

31 OTTOBRE
1-2 NOVEMBRE

Dopo essere stato acclamato come l’apertura di
Cannes più divertente e dissacrante degli ultimi anni, arriva al cinema CUT! ZOMBI CONTRO
ZOMBI il primo film che vi farà amare... gli zombi!
Siamo sul set di un film horror a basso costo e
tutto pare virare verso il disastro. Circondato da
tecnici stanchi e attori disinteressati, il regista
sembra essere l’unica persona dotata dell’energia
necessaria per dare vita a un altro film sugli zom-

bi. Ma mentre si prepara a girare una scena decisamente poco entusiasmante, ecco che compaiono
dei veri… morti viventi!
Un film inaspettato, divertentissimo e imprevedibile
dove al centro di tutto c’è l’amore per il cinema, in
tutte le sue forme e le sue ossessioni, in tutte le sue
favolose, ammalianti, irriverenti stranezze.

NEXO ANIME

STAGIONE 2022 - PARTE I

Dopo lo straordinario
successo di JUJUTSU
KAISEN 0 – THE
MOVIE, che ha portato
in sala oltre 110mila
spettatori sbaragliando
il botteghino, la
Stagione degli Anime
al Cinema, distribuita da
Nexo Digital e Dynit,
dà appuntamento a
settembre a tutti i suoi
tantissimi fan.
Regia
Hideaki Anno
Produzione
©khara

EVANGELION: 3.0+1.01
THRICE UPON A TIME
IL QUARTO E ULTIMO CAPITOLO della nuova versione cinematografica della saga fenomeno di Hideaki Anno. Il film evento che ha
incassato 10 miliardi di yen nei soli cinema
giapponesi e chiamerà nuovamente a raccolta
i 75mila fan italiani della serie che già avevano
apprezzato sul grande schermo i precedenti episodi… per poter dare ‘l’addio a tutti gli
Evangelion’, al cinema.

12-13-14 SETTEMBRE

EVANGELION 3,0+1,01 ci racconta dell’organizzazione anti-Nerv Wille, guidata da Misato, che
arriva nella vecchia Parigi, una città ormai rossa
a causa della nucleizzazione. L’equipaggio della
nave AAA Wunder atterra su un pilastro di contenimento e ha solo 720 secondi di tempo per ripristinare la città. L’Eva Unità-08 di Mari si prepara
a intercettare una colonia di Eva della Nerv. Nel
frattempo, Shinji, Asuka, e Rei Ayanami vagano
per il Giappone…

Si conclude al cinema la tetralogia della “Rebuild
of EVANGELION”. Iniziata nel 2007 con “EVANGELION: 1.11 You are (not) alone” e proseguita con
“EVANGELION: 2.22 You can (not) advance” (2009)
e “EVANGELION: 3.33 You can (not) redo” (2012),
EVANGELION è una saga epica con incassi da capogiro e un regista leggendario, un vero fenomeno nel mondo degli anime. Evangelion appassiona
milioni di fan in tutto il mondo, che seguono anno
dopo anno col fiato sospeso la produzione ecce-

zionale del geniale Hideaki Anno e che in Italia ha
già portato nelle sale oltre 75mila fan in totali 6
giorni, registrando uno dei migliori incassi giornalieri e la più alta media copia in una sola notte con
la EVANGELION NIGHT ed EVANGELION 3.0. Con
questa tetralogia il visionario Anno ha infatti conquistato un pubblico sempre più internazionale, già
cultore del leggendario Neon Genesis Evangelion,
che aveva letteralmente rivoluzionato gli anni Novanta.

NEXO ANIME
Prodotto da
A-1 Pictures
Diretto da
Ayako Kono
Design dei personaggi
Kento Toya
Musica
Yuki Kajiura
Scene di azione dirette da
Yasuyuki Kai

SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE:
SCHERZO OF DEEP NIGHT
Il secondo attesissimo capitolo cinematografico della serie “Sword Art Online - Progressive”, la serie di light-novel che ha venduto
oltre 26 milioni di copie in tutto il mondo e
già portato nelle sale italiane oltre 55mila fan.
Il nuovo film evento per celebrare al cinema
insieme ai suoi teen-fan il 10° anniversario
dall’inizio della saga e che verrà presentato in
anteprima al prossimo LC&G!

14-15-16 NOVEMBRE

Questa storia si svolge molto tempo prima che
“Saetta” e lo “Spadaccino Nero” fossero conosciuti con questi nomi…Kirito e Asuna sono intrappolati nel gioco mortale Sword Art Online da
ormai due mesi. I due hanno raggiunto il quinto
piano, incentrato sulle rovine. Avventurandosi attraverso sotterranei, catacombe ed enormi labirinti, incontrano mostri sempre più terribili, che
Asuna non è in grado di gestire. Ma soprattutto
dovranno affrontare diversi Player Killer, cioè gio-

catori che uccidono altri giocatori solo per divertimento. La lotta per la sopravvivenza diventa sempre più cruenta.
TUTTO COMINCIA QUI! Nel 2022, più di diecimila
giocatori si collegarono a un gioco virtuale, e vi rimasero intrappolati. Un eroe riuscì a liberare i giocatori intrappolati e a mettere fine all’incubo. Quel
gioco si chiamava SWORD ART ONLINE. Un gioco
di morte in cui il “Game Over” porta direttamente

alla morte nel mondo reale... Scherzo of Deep Night è il tanto atteso secondo film della serie animata Sword Art Online Progressive, un viaggio a
ritroso dove tutto ha avuto inizio! Sword Art Online
(pubblicato da Dengeki Bunko) è una serie di light
novel di Reki Kawahara, vincitore del 15° Dengeki
Bunko Novel Grand Prize. Il franchise ha inoltre prodotto tra gli altri un ampio mix mediatico di giochi
e fumetti.

LA GRANDE
ARTE AL
CINEMA
Un grande ritorno
alla tradizione e ai
classici dei Maestri
dell’arte.
Stagione
2021-2022 | parte 2
Diretto da
Laura Chiossone e
Giulio Boato
Scritto da
Lucia Toso e
Marco Panichella
Con la supervisione di
Donato Dallavalle.
Una produzione
Sky, Kublai Film,
Zetagroup, Gebrueder
Beetz e Arte ZDF.

TIZIANO.
L’IMPERO DEL COLORE
Il maestro indiscusso della pittura veneta che
ha attraversato il ‘500 con la sua arte, illuminandolo con i suoi dipinti e ispirando artisti di
tutte le epoche successive

3-4-5 OTTOBRE

All’aprirsi del 1500, in una città coperta d’oro che
svetta ammiratissima sopra una foresta sommersa, un ragazzo scende dalle montagne del dogado per essere ricordato come ‘il più eccellente di
quanti hanno dipinto’. Straordinario maestro del
colore e geniale imprenditore di se stesso, tanto
innovativo nella composizione di un’opera quanto
nel saperla vendere, Tiziano Vecellio (1488/1490
–1576) diviene in pochi anni pittore ufficiale della
Serenissima e sommo artista ricercato dalle più

ricche e famose corti d’Europa. Da Ferrara a Urbino, da Mantova a Roma fino alla Spagna di Carlo V
e di suo figlio Filippo II, Tiziano attraversa il secolo
illuminandolo con i suoi dipinti e ispirando artisti di
tutte le epoche successive. Perfetto interprete della
religione e della mitologia e ritrattista di immediata
potenza espressiva, domina il suo tempo oscurando i contemporanei, sempre tenendo fede al suo
motto: ‘l’arte è più potente della natura’.

LA GRANDE
ARTE AL
CINEMA
Prodotto da
3D Produzioni e
Nexo Digital
Diretto da
Michele Mally
Sceneggiatura di
Michele Mally,
Arianna Marelli

MUNCH. AMORI, FANTASMI
E DONNE VAMPIRO
CON INGRID BOLSØ BERDAL

(l’attrice protagonista di Westworld)
Il docufilm che getta una nuova luce su Edvard
Munch, un uomo dal fascino profondo e misterioso, un maestro e un precursore

7-8-9 NOVEMBRE

Non esiste al mondo pittore più celebre, eppure
meno conosciuto di Edvard Munch. Se il suo “Urlo”
è diventato un’icona dei nostri tempi, il resto della
sua produzione non è altrettanto famoso. Ora invece Oslo, l’antica Kristiania, segna una svolta per
la conoscenza dell’artista. Il nuovo museo MUNCH – inaugurato nell’ottobre 2021 – è uno spettacolare grattacielo sul fiordo della capitale norvegese, pensato per ospitare l’immenso lascito del
pittore alla sua città: 28.000 opere d’arte tra cui

dipinti, stampe, disegni, quaderni di appunti, schizzi, fotografie e esperimenti cinematografici. Tutto
questo straordinario patrimonio ci offre una visione
d’eccezione della mente, delle passioni e dell’arte di
questo genio del Nord.Un viaggio attraverso la Norvegia di Munch, alla ricerca delle radici e dell’identità di un artista universale per provare a interrogarci
sul tema principale del suo multiforme lavoro: la sua
idea del Tempo. Munch ha scritto: “Non dipingo ciò
che vedo, ma ciò che ho visto”. E in effetti ha ri-

petuto i suoi soggetti, dipingendo e ridipingendo
le stesse immagini per conservarle nel suo atelier,
ponendo le basi della pratica dei Multipli. Il suo concetto di Tempo era un equilibrio delicato e originale
tra passato e presente, uno strumento per vivere la
propria esistenza, un ponte attraverso le dimensioni
dell’universo per entrare in contatto con il mondo
dei fantasmi e degli spiriti.

LA GRANDE
ARTE AL
CINEMA
Prodotto da
Sky con Ballandi e
Nexo Digital
Ideato e scritto da
Francesca Priori
Diretto da
Marco Pianigiani

BOTTICELLI E FIRENZE.
LA NASCITA DELLA BELLEZZA
CON LA VOCE NARRANTE DI
JASMINE TRINCA.
Nel museo a cielo aperto che è Firenze, il fascino eterno dei capolavori di Botticelli, raffinato disegnatore, ritrattista rivoluzionario e
inventore della nuova bellezza

28-29-30 NOVEMBRE

Bellezza, creatività, genio: la Firenze rinascimentale di Lorenzo de’ Medici, detto il Magnifico, è un
concentrato di arte e cultura. Ma non è solo questo. Tra le innumerevoli botteghe e i palazzi del
governo, tanta bellezza convive con il lato oscuro
della città, fatto di lotte per il potere e intrighi di
efferata violenza. Un artista, più di tutti, ha saputo proiettare nelle sue opere le luci e le ombre
di un’epoca destinata a rimanere indimenticata:
Sandro Botticelli (1445-1510). Riviviamo la Firen-

ze delle botteghe attraverso la vita di Botticelli, le
collaborazioni, le sfide e i successi. Dall’esordio sotto l’ala dei Medici, Botticelli si impone come l’inventore di una Bellezza ideale, che trova la sua massima espressione in opere come Primavera e Nascita
di Venere. La riscoperta di Botticelli ad opera dei
Pre-Raffaelliti dà inizio a un’autentica Botticelli-mania, che dal XIX secolo si protrae fino a oggi. Da
Salvador Dalí a Andy Warhol, da David LaChapelle
a Jeff Koons e Lady Gaga, nessuno sembra immu-

ne al fascino eterno di Botticelli e delle sue opere,
continuamente re-immaginate dagli artisti di ogni
sorta, fino a entrare nell’immaginario collettivo.

ROYAL
OPERA
HOUSE

THE ROYAL OPERA

MADAMA BUTTERFLY
Martedì 27 Settembre 2022, ore 20:15
THE ROYAL BALLET

MAYERLING
Mercoledì 5 ottobre 2022, ore 20.15
THE ROYAL OPERA

AIDA
Mercoledì 12 Ottobre 2022, ore 19:45
THE ROYAL OPERA

LA BOHÈME
Giovedì 20 Ottobre 2022, ore 20:15
THE ROYAL BALLET

THE ROYAL BALLET:
A DIAMOND CELEBRATION

ROYAL OPERA HOUSE
IN DIRETTA
STAGIONE 2022/2023

THE ROYAL OPERA

IL BARBIERE DI SIVIGLIA
Mercoledì 15 febbraio 2023, ore 20.00
THE ROYAL OPERA

TURANDOT
Mercoledì 22 Marzo 2023, ore 20.15
THE ROYAL BALLET

CENERENTOLA
Mercoledì 12 Aprile 2023, ore 20.15
THE ROYAL OPERA

Mercoledì 16 Novembre 2022, ore 20:15

LE NOZZE DI FIGARO

THE ROYAL BALLET

Giovedì 27 Aprile, ore 19.45
(registrato nel gennaio 2022)

LO SCHIACCIANOCI

THE ROYAL BALLET

Giovedì 8 Dicembre 2022, ore 20:15

LA BELLA ADDORMENTATA

Tornano finalmente i grandi appuntamenti in
diretta della Royal Opera House con la sua più
grande stagione cinematografica di sempre.

THE ROYAL BALLET

Mercoledì 24 Maggio 2023, ore 20.15

COME L’ACQUA PER
IL CIOCCOLATO

THE ROYAL OPERA

13 appuntamenti che ci accompagneranno da
settembre 2022 a maggio 2023

Giovedì 19 Gennaio 2023, ore 20:15
(registrato Giugno 2022)

Martedì 13 Giugno 2023, ore 20.15

IL TROVATORE

