


LUNEDÌ 7 MAGGIO • ORE 18.30 / 21 • INGRESSO LIBERO
IL GATTO MILIONARIO di Arthur Lubin (Stati Uniti, 1951, 91’)
Un eccentrico milionario nomina erede universale dei suoi beni il gatto Rabarbaro, 
fedele compagno di una vita solitaria, intestandogli perfino una squadra di baseball! 
Ma c’è un problemino... Una commedia scatenata che vede come protagonista 
Orangey, il micione rosso più famoso di Hollywood, futuro protagonista di Colazione
da Tiffanyda Tiffany!

LUNEDÌ 14 MAGGIO • ORE 18.30 / 21
L’OMBRA DEL GATTO di John Gilling (Gran Bretagna, 1961, 78’)
Tabitha, una pacifica soriana cicciottella, assiste una notte al cruento assassinio della 
padrona e, furibonda, comincia a tramare vendetta contro i colpevoli. Trappole, 
trabocchetti e soggettive feline per un avvincente thriller gotico ambientato
nell’Inghilterra vittoriana!

LUNEDÌ 21 MAGGIO • ORE 18.30 / 21
UNA STREGA IN PARADISO di Richard Quine (Stati Uniti, 1958, 103’)
Gil, un’antiquaria d’arte primitiva, è in realtà una strega. Grazie ai suoi poteri fa 
innamorare di sé Stephen, un editore promesso sposo a una odiatissima ex compagna 
di università. Il piano va a buon fine, ma c’è un’imprevisto: si innamorerà anche lei...
Una commedia sofisticata di altissima classe con straordinari personaggi di contorno,
su tutti il mitisu tutti il mitico gatto Cagliostro!

MARTEDÌ 22 MAGGIO • ORE 21 | MERCOLEDÌ 23 MAGGIO • ORE 18.30 / 21
LUNEDÌ 28 MAGGIO • ORE 18.30 / 21
KEDI di Ceyda Torun (Stati Uniti / Turchia, 2017, 79’)
Sono centinaia di migliaia i gatti che vagano liberamente nella metropoli di Istanbul. Per 
migliaia di anni hanno gironzolato dentro e fuori alla vita delle persone, diventando una 
componente essenziale delle tante comunità che rendono così ricca la città. A Istanbul
i gi gatti sono lo specchio delle persone, e questo  incredibile documentario racconta le 
anime della città attraverso i suoi gatti.


