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Spettacolo della Lanterna Magica
14.30

Film del mercoledì

De Gaulle
Un film di Gabriel Le Bomin con Lambert Wilson, Isabelle Carré, …
(Francia 2019)  –  108 min.  –  2K
Maggio 1940. La guerra si intensifica, l'esercito francese si
disgrega e i tedeschi saranno presto a Parigi. I coniugi De Gaulle
devono fronteggiare il crollo militare e politico della Francia. Mentre
Charles raggiunge Londra nel disperato tentativo di salvare il
salvabile, la moglie si ritrova con i tre figli sulla strada dell’esodo…
20.30 – V.o francese – da 10 anni

After 2
Un film di Roger Kumble con Josephine Langford, Hero F. Tiffin, ...
(USA 2020)  –  90 min.  –  2K
Tessa vuole porre fine alla sua relazione con Hardin. Lei è
consapevole che lui non accetterà così facilmente la separazione,
ma se lui non cambia non c’è altra soluzione. Purroppo non sa
ancora quali terribili segreti nasconde il passato del ragazzo...
20.30 – in italiano – 12 anni

Trolls World Tour
Un film d’animazione di Walt Dojrn
(USA 2020)  –  91 min.  –  2K
I Trolls amano la musica! Poppy e Branch però non sapevano
dell’esistenza di altre tribù di Trolls e che ognuna di loro rende
omaggio a un diverso stile musicale. Il loro mondo sta quindi
per diventare più grande e più rumoroso… 
17.00 – in italiano – nessun limite d’età

Film del mercoledì - ciclo Il regista in sala

Shalom Allah
Un documentario di David Vogel
(Svizzera 2019)  –  99 min.  –  2K
Aïcha, Johan e la coppia Lo Manto hanno compiuto un passo
spiazzante per molte delle persone che li circondano: hanno
prestato il voto musulmano. Da qui inizia la loro trasformazione.
Aïcha lascia la provincia per la città. I Lo Manto tentano di resistere
ai pregiudizi del loro ambiente. E Johan? Più il regista segue i suoi
personaggi, più sente di non poter ignorare la propria storia.
Il regista sarà presente in sala. 
20.30 – V.o francese / s-t tedesco e italiano – da 8 anni

Tutti insieme - Magari
Un film di Ginevra Elkann con Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher
(Italia 2019)  –  104 min.  –  2K
Alma, Jean e Sebastiano, figli di genitori divorziati, da Parigi
arrivano a Roma per far visita al padre. Ma durante la vacanza,
le tensioni in famiglia cominciano a emergere…
20.30 – in italiano – da 8*/10 anni

Onward - Oltre la magia
Un film d’animazione di Dan Scanlon
(USA 2019)  –  102 min.  –  2K
Ian e Barley Lightfoot sono due elfi che partono in viaggio per
scoprire se al mondo esiste ancora un po’ di magia. E chissà
che non riescano a riportare in vita il loro padre... nonostante
non sappiano nulla di arti occulte!
17.00 – in italiano – nessun limite d’età

Film del mercoledì - ciclo Il regista in sala

Eigenbrötler (Il solitario)
Un documentario di Antonio Universi
(Svizzera 2020)  –  53 min.  –  2K
Esistono un tempo, un luogo e un’età in cui (ri)cominciare ad essere
se stessi? La storia di Theodor Keller e la poetica del suo vivere.
Un ex-insegnante che intende la politica attiva come servizio alla
comunità e che - a seguito di un evento che gli ha cambiato la vita -
ha lasciato Oberried, nel canton Berna, e ha scelto di vivere isolato
in Ticino, dedicandosi alle sue creazioni in legno.
Proiezione in collaborazione con l’Associazione Artigiani.
Il regista e il protagonista saranno presenti in sala. 
20.30 – V.o italiano / s-t tedesco e inglese – Entrata Fr 10.-

Un amico straordinario
Un film di Marielle Heller con Tom Hanks, Matthew Rhys, …
(USA 2019)  –  107 min.  –  2K
Fred Rogers è un conduttore televisivo della vecchia guardia,
molto amato e apprezzato dall'americano medio. Lloyd Vogel,
un giornalista rampante, cinico e disilluso, riceve l’incarico di
scrivere un articolo fiume proprio su Rogers. Grazie a questo
incontro Vogel si ritroverà a vincerne lo scetticismo scoprendo
l’empatia e la gentilezza del vicino più amato d’America. 
20.30 – in italiano – da 6 anni

Onward - Oltre la magia
Un film d’animazione di Dan Scanlon
(USA 2019)  –  102 min.  –  2K
17.00 – in italiano – nessun limite d’età

Spettacolo della Lanterna Magica
14.30

Film del mercoledì - ciclo Il regista in sala

Moka Noir: a Omegna non si beve più caffé
Un documentario di Erik Bernasconi
(Svizzera 2019)  –  93 min.  –  2K
Nella cittadina italiana di Omegna nel ventesimo secolo è nato il
distretto del casalingo. Le aziende come Bialetti, Alessi e Piazza
sfruttarono il boom economico del dopoguerra e divennero
conosciute in tutto il mondo. A seguito delle crisi economiche,
dei cambiamenti generazionali, della globalizzazione, delle
delocalizzazioni e delle lotte operaie, gli anni d’oro finirono
drasticamente lasciando un immenso vuoto non solo negli
stabilimenti abbandonati, ma anche nei cuori della popolazione.
Mercoledì il regista sarà presente in sala. 
20.30 – in italiano 

Mister Link
Un film d’animazione di Chris Butler
(USA 2019)  –  95 min.  –  2K
Il carismatico ricercatore Sir Lionel Frost vuole dimostrare
l’esistenza di una creatura leggendaria, il Missing Link. Quando
lo trova, Missing Link si rivela essere una creatura gentile e
sorprendentemente intelligente, ma anche molto sola.
17.00 – in italiano – età non ancora pervenuta

Film del mercoledì

Favolacce
Un film di Damiano e Fabio D‘Innocenzo con Elio Germano, Barbara
Chichiarelli, Lino Musella, ... (Italia 2020)  –  98 min.  –  2K
Fa un caldo torrido in un insediamento di case a schiera nella
cintura della periferia di Roma. Qui vivono molte famiglie che
non appartengono più a nessun luogo. C’è un misterioso disagio,
l’atmosfera sembra dover esplodere in qualsiasi momento. I
genitori sono frustrati perché non vengono certo da un ambiente
migliore e il tipo di vita borghese che avevano sognato è fuori
dalla loro portata. Ma sono i bambini i veri protagonisti di uno
shock che farà crollare l’intera impalcatura.
20.30 – in italiano – da 16 anni

Ra Cumbricula Bregnona presenta

Dra padela a ra brasa
Commedia dialettale di Tiziano Conceprio - Regia di Pietro Aiani
In canonica il prete è stufo della domestica, disubbidiente,
fannullona e scorbutica, e la vorrebbe cambiare con una
paesanotta di poche pretese, semplice e alla buona, ma…
20.30 – entrata Fr. 15.- 
Prevendita biglietti  presso il negozio Peduzzi a Dongio
(091 871 17 62) a partire dal 28 ottobre.
Attenzione! Posti limitati causa misure di sicurezza COVID-19.
Tracciamento obbligatorio: al momento della riservazione
comunicare nominativi e contatto telefonico.

Mister Link
Un film d’animazione di Chris Butler
(USA 2019)  –  95 min.  –  2K
17.00 – in italiano – età non ancora pervenuta
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