
	
Cosa	c’è	al	cinema	questa	sera?		
Ripresa	delle	proiezioni	a	partire	da	mercoledì	28	aprile!	
	
	

Per	 il	 film	 di	 mercoledì	 28	 aprile	 alle	 ore	 20.30	 è	 in	
programma	“La	Daronne”,	 in	versione	originale	 francese	con	
sottotitoli	in	tedesco,	da	14	anni,	proiezione	in	2K.	
Patience	Portefeux	è	un'interprete	franco-araba	specializzata	in	
intercettazioni	 telefoniche	 per	 la	 squadra	 antidroga.	 Durante	
un’inchiesta	scopre	che	uno	dei	trafficanti	altri	non	è	che	il	figlio	
della	 devota	 infermiera	 che	 si	 occupa	 di	 sua	madre.	 Decide	 di	
coprirlo	 e	 così	 facendo	 si	 troverà	 alla	 testa	 di	 un	 immenso	
traffico	di	droga…	

	
	
L’attesa	pellicola	“Paolo	Conte	–	Via	con	me”	è	 in	cartellone	
venerdì	 30	 aprile	 e	 sabato	 1	 maggio	 alle	 ore	 20.30,	 in	
italiano,	nessun	limite	d’età,	proiezione	in	2K.		
Dagli	 esordi	 da	 vibrafonista	 all'innamoramento	 per	 il	 jazz,	 il	
trombone,	il	piano,	fino	alle	canzoni	prima	scritte	per	altri	e	poi	
per	 se	 stesso,	 superando	 il	 pudore	 di	 interpretarle.	 E	 poi	 le	
amicizie	di	una	vita,	il	favore	inatteso	ottenuto	in	Francia	e	poi	
in	 tournée	 nei	 teatri	 di	 tutto	 il	mondo:	 una	 carrellata	 di	 oltre	
cinque	decenni	di	attività	di	Paolo	Conte.	
	
	
Mercoledì	5	maggio	“Spettacolo	della	Lanterna	Magica”	alle	ore	14.30.	
	
	

Si	prosegue	con	“L’hotel	degli	amori	smarriti	–	Chambre	
212”	sul	grande	schermo	mercoledì	5	e	venerdì	7	maggio	
alle	ore	20.30,	in	italiano,	da	16	anni,	proiezione	in	2K.		
Dopo	 vent’anni	 di	 matrimonio,	 Richard	 scopre	 che	 Maria	 lo	
tradisce.	 Lei	 decide	 di	 lasciare	 il	 domicilio	 coniugale	 e	 di	
trasferirsi	 nell’hotel	 di	 fronte,	 dal	 quale	 avrà	 una	 vista	
privilegiata	 sul	 suo	 appartamento,	 su	 Richard	 e	 sul	 loro	
matrimonio.	 Nella	 stanza	 212	 Maria	 riceverà	 delle	 visite	
inattese	dal	suo	passato,	con	le	quali	rivivrà	i	ricordi	di	amori	
sognati	e	perduti	in	una	magica	notte	che	le	cambierà	la	vita.	

	
	
	



	
Per	 il	 film	 di	 mercoledì	 12	 maggio	 alle	 ore	 20.30	 è	 in	
cartellone	“Mare”,	in	versione	originale	croata	con	sottotitoli	
in	italiano,	da	12	anni,	proiezione	in	2K.	
Mare	 non	 ha	 mai	 volato	 prima	 d'ora,	 anche	 se	 vive	 proprio	
accanto	 all'aeroporto	 con	 suo	 marito	 e	 tre	 figli	 adolescenti.	
Ama	 la	 sua	 famiglia,	 anche	 se	 a	 volte	 le	 dà	 sui	 nervi.	 Mare	
desidera	 il	 proprio	 lavoro	 e	 una	maggiore	 indipendenza.	 Suo	
marito	 è	 il	 suo	 amore	 d'infanzia,	 ma	 quando	 un	 giorno	 un	
uomo	 più	 giovane	 si	 trasferisce	 nella	 casa	 accanto,	 Mare	
supera	un	limite…	
	
	

“Emma”	è	in	proiezione	venerdì	14	e	sabato	15	maggio	alle	ore	
20.30,	in	italiano,	da	6	anni,	in	2K.		
In	questa	commedia	basata	su	un	romanzo	di	 Jane	Austen,	Emma	
Woodhousem	 è	 una	 giovane	 donna	 inglese,	 bella,	 ricca	 e	 molto	
intelligente.	Emma	ama	molto	combinare	amori	e	matrimoni	nella	
sua	cerchia	sociale	e	così	facendo	si	imbatte	di	continuo	in	equivoci	
e	fraintendimenti…	
	

	
Mercoledì	19	–	alla	presenza	del	regista	 in	sala	 –	 e	sabato	
22	maggio	alle	ore	20.30	è	 la	volta	del	documentario	“Il	mio	
corpo”,	in	italiano,	da	16	anni,	proiezione	in	2K.		
Oscar	raccoglie	rottami	metallici	per	suo	padre.	Stanley	pulisce	
la	 chiesa	 in	 cambio	 di	 ospitalità.	 Apparentemente,	 Oscar	 il	
piccolo	 siciliano	 e	 Stanley	 il	 nigeriano,	 non	 hanno	 nulla	 in	
comune.	 Tranne	 la	 sensazione	 di	 essere	 gettati	 nel	 mondo,	 di	
soffrire	lo	stesso	rifiuto,	la	stessa	travolgente	ondata	di	decisioni	
prese	da	altri.	
	
	
Venerdì	21	maggio	alle	ore	20.30,	l’Archivio	Fotografico	Roberto	Donetta	di	
Corzoneso	propone	la	serata	“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"	
(1966)	 che	 documenta	 i	 lavori	 di	 costruzione	 degli	 impianti	 idroelettrici	 che	
fanno	capo	alla	diga	del	Luzzone.	Seguirà	una	testimonianza	di	Fernando	Ferrari	
e	 la	 proiezione	 del	 documentario	 realizzato	 dal	 fotografo	 luganese	 nel	 1968	
"L'impianto	 idroelettrico	 della	 Verzasca".	 Entrata	 libera.	 Posti	 limitati:	
prenotazione	obbligatoria	telefonando	allo	079	744	35	21.	



Si	 continua	 con	 “La	 Communion	 –	 Corpus	 Christi”	 al	 cinema	
mercoledì	 26	 maggio	 alle	 ore	 20.30,	 in	 versione	 originale	
polacca	con	sottotitoli	in	italiano,	da	16	anni,	proiezione	in	2K.		
Daniel	 sta	 vivendo	 una	 trasformazione	 spirituale	mentre	 sconta	
la	 sua	 pena	 in	 un	 centro	 di	 detenzione	minorile.	 Vorrebbe	 farsi	
prete	ma	non	gli	è	concesso.	Gli	viene	assegnato	un	lavoro	in	una	
falegnameria	 e	 al	 suo	 arrivo	 nel	 villaggio,	 essendosi	 vestito	 da	
prete,	viene	scambiato	per	il	parroco…	

	
	
Venerdì	28	–	alla	presenza	del	regista	in	sala	–	e	sabato	
29	 maggio	 alle	 ore	 20.30	 è	 in	 programma	 “Anche	
stanotte	 le	mucche	danzeranno	 sul	 tetto”,	 in	 italiano,	
da	16	anni,	proiezione	in	2K.	
A	38	anni	Fabiano	diventerà	presto	padre.	Con	50	capre	e	8	
mucche	cerca	di	produrre	lo	stesso	formaggio	con	cui	negli	
anni	 ’80	 i	 suoi	 genitori	 hippy	 si	 erano	 fatti	 un	 nome	 in	
quella	 remota	 valle,	 a	 sud	 delle	 Alpi.	 Purtroppo	 ha	 molti	
debiti	e	i	rimorsi	per	una	disgrazia	avvenuta	l’anno	prima	
nei	 boschi	 sottostanti	 lo	 tormentano	 ancora.	 Riusciranno	
lui	e	la	sua	compagna	a	costruirsi	una	vita	insieme?	
	
	

“Petite	 soeur	 -	 Schwesterlein”	 è	 in	 cartellone	mercoledì	 2	
giugno	alle	ore	20.30,	 in	versione	originale	 tedesco	e	 francese	
con	sottotitoli	in	francese,	da	10*/12	anni,	proiezione	in	2K.		
Lisa,	un	tempo	brillante	drammaturga,	non	scrive	più.	Vive	con	la	
sua	famiglia	in	Svizzera,	anche	se	il	suo	cuore	rimane	a	Berlino	e	
batte	 allo	 stesso	 ritmo	 di	 quello	 del	 fratello	 gemello	 Sven,	 un	
famoso	attore	di	 teatro.	Quando	Sven	 si	ammala	di	 leucemia,	 la	
donna	fa	ritorno	nella	capitale	tedesca	per	assisterlo…	

	
	
Concludiamo	con	“Padrenostro”	in	programma	venerdì	4	
e	 sabato	 5	 giugno	 alle	 ore	20.30,	 in	 italiano,	 da	 16	 anni,	
proiezione	in	2K.		
Roma,	 1976.	 Valerio	 ha	 dieci	 anni.	 La	 sua	 vita	 viene	
sconvolta	 quando,	 insieme	 alla	 madre	 Gina,	 assiste	
all’attentato	 ai	 danni	 di	 suo	 padre	 Alfonso	 da	 parte	 di	 un	
commando	di	 terroristi.	Ma	è	proprio	 in	quei	giorni	difficili	
che	Valerio	conosce	Christian,	un	ragazzino	poco	più	grande	
di	lui.	Solitario,	ribelle	e	sfrontato,	sembra	arrivato	dal	nulla.	
Quell’incontro	cambierà	per	sempre	le	loro	vite.	



Vi	 invitiamo	 sin	 d’ora	 a	 riservare	 la	 data	 di	 mercoledì	 9	 giugno	 per	
l’Assemblea	dell’Associazione	Cinema	Blenio.		
	
	
	

Arrivederci	al	cinema	e	buona	visione!	


