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Film del mercoledì - Ciclo “Il regista in sala”

Monsieur Pigeon
Un documentario di Antonio Prata 
(Svizzera 2019)  –  56 min.  –  2K
Giuseppe vive nel suo furgoncino nel cuore di Parigi, a pochi metri
dal Beaubourg. Da molto tempo ha smesso di comunicare con i
suoi simili. Il suo tempo, il suo spazio fisico e mentale è dedicato
ai piccioni che l’anziano difende e nutre. In una Parigi ferita dagli
attentati, Giuseppe - immerso nella sua poetica - osserva ciò che
lo circonda, convinto che il mondo l’anima l’abbia persa da tempo.
Con la presenza in sala deI regista. 
20.30 – V.o italiano e francese 

Greenland
Un film di Ric Roman Waugh con Gerard Butler, Morena Baccarin, …
(USA 2020)  –  119 min.  –  2K
Un asteroide soprannominato Clarke sta per passare molto vicino
alla Terra, tanto da essere visibile a occhio nudo… Purtroppo
l'impatto di un enorme frammento di roccia provocherà morte e
distruzione, destabilizzando interi paesi dal punto di vista politico,
sociale ed economico.
20.30 – in italiano – 12 anni

Latte e la pietra magica
Un film d’animazione di Nina Wels e Regina Welker
(Germania 2019)  –  83 min.  –  2K
Gli animali del bosco sono preoccupati: le fonti d’acqua si stanno
prosciugando! La colpa è del re degli orsi Bantur, che ha rubato la
pietra magica. Con grande coraggio, il giovane riccio femmina
Latte intraprende un lungo viaggio per recuperarla…
17.00 – in italiano – età non ancora pervenuta

Castellinaria presenta l’anteprima di

Just Kids
Un film di Christophe Blanc con Kacey Mottet Klein, Andrea Maggiulli
e Anamaria Vartolomei  (Svizzera, Francia 2019)  –  103 min.  –  2K
Quando Jack, appena maggiorenne, ottiene la custodia del
fratello minore Mathis, inizia una nuova vita. Come si può
essere responsabili di un bambino quando si è appena usciti
dall'adolescenza? La potenza e l'energia dei giovani possono
fare miracoli!
Proiezione in collaborazione con ProJuventute.
In sala Giancarlo Zappoli, direttore artistico della rassegna.
20.30 – V.o francese / s-t italiano – da 15 anni

Il giorno sbagliato
Un film di Derrick Borte con Russell Crowe, Caren Pistorius, … 
(USA 2020)  –  95 min.  –  2K
Rachel è in ritardo al lavoro quando si trova a discutere al
semaforo con uno sconosciuto che si trova in una delicata fase
della sua esistenza in cui si sente impotente e invisibile. Così
Rachel diventerà, insieme a tutti quelli che ama, il bersaglio di un
uomo che decide di lasciare un ultimo segno nel mondo
impartendole una serie di lezioni… mortali. Un thriller psicologico
molto serrato, che esplora il fragile equilibrio di una società sempre
al limite, mostrandoci qualcosa che tutti noi conosciamo bene.
20.30 – in italiano – da 16 anni

Spettacolo della Lanterna Magica
14.30

Serata a cura dell'Archivio Fotografico Roberto Donetta

Giganti di cemento
Vincenzo Vicari e le dighe di Blenio e Verzasca
Antonio Mariotti e Damiano Robbiani presenteranno la produzione
editoriale di Vincenzo Vicari e in particolare il libro "Val Blenio",
curato dal fotografo luganese nel 1966, che documenta i lavori di
costruzione degli impianti idroelettrici che fanno capo alla diga del
Luzzone. Seguirà la proiezione del documentario realizzato dallo
stesso Vicari nel 1968 "L'impianto idroelettrico della Verzasca".
20.30 – Entrata libera
Attenzione! Posti limitati: prenotazione obbligatoria telefonando
allo 079 744 35 21

La ONG Inter-Agire pubblica il libro

Storie di questo mondo
Cinquant’anni di cooperanti e cooperazione
Presentano l’autrice e giornalista Sara Rossi Guidicelli e Laura
Rodesino, ergoterapista bleniese partita per le Filippine nel 2015.
L’esperienza di cooperazione allo sviluppo di Laura è durata
quattro anni e ha creato dei ponti anche nel nostro territorio,
grazie al coinvolgimento di diverse personalità vallerane, tra cui
una maestra delle scuole elementari di Olivone e i suoi allievi.
20.30 – Entrata libera – Posti limitati 
Prenotazione obbligatoria a: bellinzona@comundo.org
(058 854 12 10) a partire dal 10 novembre 

Un divano a Tunisi
Un film di Manele Labidi Labbé con Golshifteh Farahani,
Majd Mastoura, … (Francia 2019)  –  88 min.  –  2K
Selma Derwich, psicanalista trentacinquenne, lascia Parigi
per aprire uno studio nella periferia di Tunisi, dov'è cresciuta.
Ottimista sulla missione, Selma deve però scontrarsi con la
diffidenza locale, l'amministrazione indolente e un poliziotto
troppo zelante che la boicotta.
20.30 – in italiano – da 10 anni

Latte e la pietra magica
Un film d’animazione di Nina Wels e Regina Welker
(Germania 2019)  –  83 min.  –  2K
17.00 – in italiano – età non ancora pervenuta

Film del mercoledì 

Volunteer
Un documentario di Anna Thomen e Lorenz Nufer 
(Svizzera 2019)  –  93 min.  –  2K
Nella Svizzera ricca e sicura, cittadini di diversa provenienza
si lasciano alle spalle una vita ordinata per aiutare le persone
bisognose. Ci sono un contadino svizzero e sua moglie, un
capitano dell'esercito svizzero, un pensionato che risiede sulle
rive del lago in Ticino, un comico e intrattenitore di successo…
Questi volontari intraprendono un'avventura che cambierà per
sempre la loro vita.
Dopo la proiezione incontro con una delle protagoniste del
documentario, Ileana Heer Castelletti, volontaria a Lesbo,
in una conversazione con la giornalista Tiziana Mona.
20.30 – V.o tedesco / s-t italiano – da 8 anni

Cosa mi lasci di te
Un film di Andrew Erwin e Jon Erwin con Britt Robertson, K.J. Apa
(USA 2020)  –  116 min.  –  2K
La vera storia della stella della musica Jeremy Camp e il suo
viaggio di amore e forza che sembra dimostrare che c’è sempre
speranza. Vi siete mai chiesti quanto dura il vero amore? Basta
una canzone per far volare l’anima oltre l’eternità. 
20.30 – in italiano – età non ancora pervenuta

Film del mercoledì 

Edelweiss Revolution
Un film di Frédéric Baillif con Jean-Luc Bideau, Irène Jacob, … 
(Svizzera 2019)  –  85 min.  –  2K
50 anni dopo il maggio del ‘68, una banda di amici anziani torna
a lottare, opponendosi all’esportazione di armi dalla Svizzera.
Sono la prova vivente che non è mai troppo tardi per combattere,
fino all’ultimo respiro, per un mondo più equo. Una commedia
politica tratta da una storia vera.
20.30 – V.o francese / s-t italiano e tedesco – da 10 anni

Siete invitati a visitare il nostro sito recentemente
rinnovato: www.cinemablenio.ch

Seguiteci anche sul nuovo profilo Instagram! 

facebook cinemateatroblenio1 Scarica l’App Blenio Viva!


