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 ALbese con cAssAno oLtre iL cibo   Padiglione Polifunzionale, via Colombo 4 
 L’iLLusionistA  venerdì 9 gennAio - h 16.00

 emotivi Anonimi  sabato 17
 mALedimieLe  sabato 24
 iL prAnzo di bAbette  sabato 31
 bregnAno cinemA e popcorn    Centro Polifunzionale Mantero, via N. Sauro 16 
 Le Avventure di sAmmy  venerdì 19 ottobre - h 15.00

 LA storiA infinitA  sabato 25 ottobre 
 tAnte vite tAnte scuoLe    
 vento di primAverA  venerdì 23 gennAio 
 non uno di meno  sabato 21 febbrAio
 L’ondA sabato 28 mArzo
 brennA unA diversA umAnità   Teatro dell’oratorio, piazza Daverio 1 
 iL cAsteLLo incAntAto domenica 18 gennAio - h 15.30

 mieLe  domenica 8 febbrAio
 dALLAs buyers cLub  domenica 1 mArzo
 cAdorAgo LA commediA umAnA   Auditorium scuole medie, via Manzoni 26 
 moLiere in bicicLettA sabato 29 novembre
 iL cApitALe umAno  sabato 6 dicembre
 zonAn iL mio nipote scemo  sabato 13 dicembre
 Le Avventure di zArAfA  sabato 6 giugno
 ernest e ceLestine  sabato 13 giugno
 LA teLA AnimAtA  sabato 20 giugno
 cAgno genitori e figLi   Oratorio P. G. Frassati, via Varese 6 
 nebrAskA domenica 11 gennAio 
 L’Amore inAtteso domenica 18 gennAio
 beyond  domenica 25 gennAio
 cAntù vicini e LontAni   Salone Oratorio S. Paolo, via Fiammenghini 14 
 A LAdy in pAris venerdì 10 ottobre 
 terrAfermA venerdì 24 ottobre
 iL pAssAto  venerdì 7 novembre
 donne senzA uomini  domenica 8 mArzo
 cApiAgo intimiAno LA grAnde guerrA   Sala consiliare, via Serenza 7
 rosenstrAsse domenica 25 gennAio - h 17.00 
 LA grAnde guerrA domenica 1 mArzo - h 17.00 
 niente di nuovo suL fronte occidentALe domenica 8 mArzo - h 17.00

 LA grAnde iLLusione domenica 15 mArzo - h 17.00

 chArLot in trinceA domenica 22 mArzo - h 17.00

 cAsnAte con bernAte L’età deLL’innocenzA   Sala riunioni del comune, piazza S. Carlo 1
 mirAcoLo A Le hAvre sabato 11 ApriLe
 AcciAio sabato 18 ApriLe
 cAssinA rizzArdi spiriti Liberi   Associazione Alegria, via Risorgimento 249
 Le steLLe inquiete giovedì 20 novembre
    Centro civico, via Lambertenghi (ex scuola materna)
 Long wALk to freedom (lingua originale) sabato 14 mArzo
 AnitA b. domenica 12 ApriLe - h 15.00

 divergent domenica 26 ApriLe - h 15.00

 cAvALLAscA non di soLo pAne...   Municipio Villa Imbonati, via Imbonati 1
 LA grAnde AbbuffAtA  venerdì 17 ottobre
 cous cous venerdì 14 novembre
 souL kitchen venerdì 5 dicembre
 cermenAte essere/i umAni. Amore innAmorAmento frAternità AmiciziA  Oratorio Frassati, via Garibaldi 1
 mood indigo sabato 11 ottobre
 LA coLLinA dei pApAveri domenica 19 ottobre - h 15.00

 hesher È stAto qui sabato 22 novembre 
 cirimido terre senzA promesse: storie di emigrAzione   Cineteatro San Giovanni Bosco, via XX settembre 11
 in soLitArio sabato 8 novembre
 the butLer sabato 15 novembre
 LA cLAsse sabato 10 gennAio
 como ALbAte iL cuore oLtre LA crisi   Sala della comunità, via S. Antonino martire 45
 quArtet sabato 28 febbrAio
 stiLL Life sabato 7 mArzo
 LA miA cLAsse sabato 14 mArzo
 como Auser voci di donne   Auser, via Viganò 4
 phiLomenA domenica 23 novembre
 LA sorgente deLL’Amore domenica 15 febbrAio
 LA bicicLettA verde domenica 29 mArzo
 como cAserme LA corALità degLi intenti   Scuola primaria A. Vacchi, via Montelungo 18
 iL concerto venerdì 27 febbrAio
    Accademia Teatro Gruppo popolare, via Castellini 7
 trAin de vie venerdì 27 mArzo
 Les choristes venerdì 24 ApriLe
    Caserma De Cristoforis, piazzale Monte Santo 2
 i cento pAssi venerdì 22 mAggio
 como comboniAni AfricA   Teatro Nuovo Rebbio, via Lissi 11
 LA pirougue (lingua originale) domenica 12 ottobre
    Missionari Comboniani, via Salvadonica 3
 sAmbA trAorÈ domenica 9 novembre
 medici con L’AfricA domenica 30 novembre
 como LucernettA notte dei senzA dimorA   Cinema Lucernetta, piazza Medaglie d’oro 2
 L’espLosivo piAno di bAziL sabato 18 ottobre
 como sAnt’AgAtA terrA mAdre   Oratorio Sant’Agata, via Bari
 fAst food nAtion domenica 19 ottobre
 supersize me domenica 26 ottobre
 sLow food story domenica 16 novembre
 cucciAgo LAvoro e LegALità   Sala consiliare (biblioteca), via Sant’Arialdo 1
 LA cAdutA venerdì 23 gennAio - h 20.45

 AmericAn hustLer sabato 21 mArzo
 the woLf of wALL street sabato 28 mArzo
  sotto un cieLo di steLLe   Cortile Castello, via XX settembre
 iL pArAdiso degLi orchi sabato 11 LugLio - h 21.30

 benvenuto presidente sabato 18 LugLio - h 21.30

 ecopLAnet sabato 25 LugLio - h 21.30

 fino mornAsco LA memoriA deL tempo   Cineteatro Il Mulino, piazza della chiesa
 m’AmA non m’AmA sabato 1 novembre
 LA chiAve di sArA martedì 27 gennAio
 L’intrepido sabato 7 febbrAio
 12 Anni schiAvo sabato 14 febbrAio
 guAnzAte serAtA inAugurALe   Auditorium scuole medie, via Somaini 1
 LA mAfiA uccide soLo d’estAte sabato 4 ottobre
 LA miseriA quALe ricchezzA 
 È stAto mio figLio sabato 17 gennAio
 beLLAs mAriposAs sabato 24 gennAio
 iL cAnto di pALomA sabato 31 gennAio
 cosA sArò dA grAnde 
 nAt e iL segreto di eLeonorA domenica 9 novembre - h 16.00

 beLLe e sebAstien domenica 25 gennAio - h 16.00

 justine e i cAvALieri vALorosi domenica 8 febbrAio - h 16.00

 Lipomo diversità e integrAzione   Sala consiliare, via Cantaluppi 294
 eLLing giovedì 5 mArzo
 L’ospite inAtteso giovedì 12 mArzo
 proiezione in altra sede >  oLgiAte comAsco   Oratorio di Somaino, via V. Emanuele 5
  Lo scAfAndro e LA fArfALLA  giovedì 19 mArzo
 proiezione in altra sede >  como sAnt’AgAtA   Oratorio Sant’Agata, via Bari
 cosA piove dAL cieLo giovedì 26 mArzo
 LurAte cAccivio cinemA dA gustAre   Biblioteca comunale, largo Caduti per la Pace
 LA cuocA deL presidente sabato 18 ottobre
 Lunch box sabato 25 ottobre
  sotto un cieLo di steLLe   piazza Sant’Ambrogio
 moonrise kingdom sabato 4 LugLio - h 21.30

 mAriAno comense stAre in reLAzione   Sala civica, piazza Roma
 io sono Lì domenica 22 mArzo
 eAst is eAst domenica 19 ApriLe
 quAndo sei nAto non puoi più nAsconderti giovedì 22 mAggio
 moLtrAsio restiAmo umAni   Sala civica, via San Martino 1
 the wrestLer giovedì 23 ottobre
 Less is more mercoledì 3 dicembre
 un mostro A pArigi sabato 20 dicembre - h 16.00

 se mi LAsci ti cAnceLLo giovedì 5 febbrAio
 noi siAmo infinito giovedì 26 mArzo
 Lost in trAsLAtion giovedì 7 mAggio
 tAvernerio AL di Là deLLe nuvoLe   Missionari Saveriani, via Urago 15
 un giorno devi AndAre venerdì 10 ottobre
 infAnziA cLAndestinA domenica 2 novembre
 LA gAbbiA dorAtA venerdì 5 dicembre
 uggiAte trevAno popoLi e diritti umAni   La Meridiana, via Garibaldi 14
 no! i giorni deLL’ArcobALeno venerdì 24 ottobre
 bALLkAn bAzAr sabato 8 novembre
 iL fondAmentAListA riLuttAnte sabato 22 novembre
 vertemAte L’ALbero deLLA vitA   Biblioteca comunale, via Veneto 66
 L’uomo che piAntAvA gLi ALberi domenica 16 novembre - h 15.00

 pinocchio domenica 23 novembre - h 15.00
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