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Il famoso caso Dreyfus che sconvolse l'opinione pubblica francese alla fine del XIX secolo, raccontato
da un maestro del cinema e premiato al Festival di Venezia. Gennaio del 1895, nel cortile dell'École
Militaire di Parigi, Georges Picquart, un ufficiale dell'esercito francese, presenzia alla pubblica
condanna e all'umiliante degradazione inflitta ad Alfred Dreyfus, un capitano ebreo, accusato di
essere stato un informatore dei nemici tedeschi. IL FILM SARA' INTRODOTTO DA UN ESPERTO

Vergés si presenta all’attenzione pubblica negli anni ’50 come difensore di una patriota algerina
riuscendo a farle evitare la ghigliottina, innamorandosene e sposandola. Sparisce dalle cronache per
8 anni e quando torna alla professione difende gli indifendibili: da Pol Pot allo spregevole “boia di
Lione”, il nazista Klaus Barbie. Sempre contro l’opinione pubblica, dileggiando il senso comune di
giustizia e di vendetta. IL FILM SARA' INTRODOTTO DA UN ESPERTO

Un emozionante racconto degli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi e della settimana che ha
cambiato per sempre la vita della sua famiglia, in particolar modo quella di sua sorella Ilaria.
Quando Stefano Cucchi muore nelle prime ore del 22 ottobre 2009, è il decesso in carcere numero
148. Nei sette giorni che vanno dall'arresto alla morte, Stefano viene a contatto con 140 persone fra
carabinieri, giudici, agenti di polizia penitenziaria, medici, infermieri e in pochi, pochissimi, hanno
intuito il dramma che stava vivendo. IL FILM SARA' INTRODOTTO DALL'AVVOCATO FABIO
ANSELMO, LEGALE DELLA FAMIGLIA CUCCHI

Diretto da Clint Eastwood e basato su fatti realmente accaduti, “Richard Jewell” è la storia di ciò che
può accadere quando quel che viene riportato oscura la verità. Da eroe per aver sventato un
attentato, Jewell diventa in pochissime ore il sospettato numero uno dell’FBI, diffamato sia dalla
stampa che dalla popolazione, assistendo al crollo della sua vita. IL FILM SARA' INTRODOTTO DA
UN ESPERTO

La storia vera dell'avvocato Bryan Stevenson, un uomo diventato famoso per aver combattuto per
la giustizia in un sistema giudiziario ostile. Walter MacMillan operaio nero era stato condannato a
morte per l'omicidio di una ragazza di 18 anni bianca sulla base di testimonianze ottenute con la
violenza da parte della polizia. L'avvocato Stevenson non crede alla sua colpevolezza e decide di
difenderlo IL FILM SARA' INTRODOTTO DA UN ESPERTO

L'UFFICIALE E LA SPIA  (R. Polanski, 2019) 126' v.o. sub ita - DRAMMATICO
LUNEDI 20 GENNAIO - ORE 21.15

L'AVVOCATO DEL TERRORE (B. Schroeder, 2007) 131' v.o. sub ita - DOC
LUNEDI 17 FEBBRAIO - ORE 21.15

Kore'eda prosegue la sua indagine dell’animo umano e questa volta lo fa dal punto di vista del legal
drama. Shigemori, tra i migliori avvocati del paese, si trova costretto a difendere Misumi
dall'accusa di omicidio del suo datore di lavoro, ‘imputato non solo ammette l’omicidio, ma si
accusa anche di un altro commesso in precedenza. Ma a questo punto Shigemori comincia a
dubitare della sua colpevolezza IL FILM SARA' INTRODOTTO DA UN ESPERTO

IL TERZO OMICIDIO (H. Kore'eda, 2017) 124' v.o. sub ita DRAMMATICO
LUNEDI 23 MARZO - ORE 21.15

SULLA MIA PELLE (A. Cremonini, 2018 ) 100' ITA - DRAMMATICO
LUNEDI 27 APRILE - ORE 21.15

RICHARD JEWELL (C. Eastwood, 2020)  v.o. sub ita - DRAMMATICO
LUNEDI 25 MAGGIO - ORE 21.15

IL DIRITTO DI OPPORSI (Destin Daniel Cretton, 2019) 136' v.o. sub ita - DRAMMATICO
LUNEDI 22 GIUGNO  - ORE 21.15
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