
 
Cosa c’è al cinema questa sera?  
Le migliori pellicole su grande schermo prima della pausa estiva. 
 
Mercoledì 9 giugno “Spettacolo della Lanterna Magica” alle ore 14.30. 
 
Sempre mercoledì 9 giugno si terrà l’Assemblea ordinaria dell’Associazione 
Cinema Blenio per gli anni 2019 e 2020, con inizio alle ore 19.30.  
Un cordiale invito a tutti i soci e simpatizzanti!  
 
A seguire, alle ore 21.00, la proiezione dell’ultimo film di Woody Allen “Rifkin’s 
Festival”, in italiano, età non ancora pervenuta, in 2K. Il film è in cartellone 
anche sabato 12 giugno, alle ore 20.30. 

Mort Rifkin è un ex professore e un fanatico di cinema 
sposato con Sue, addetta stampa di cinema. Il loro viaggio al 
Festival del cinema di San Sebastian, in Spagna, è turbato dal 
sospetto che il rapporto di Sue con il giovane regista Philippe 
oltrepassi la sfera professionale. Il viaggio è però per Mort 
anche un’occasione per superare il blocco che gli impedisce di 
scrivere il suo primo romanzo e per riflettere profondamente. 
Osservando la propria vita attraverso il prisma dei grandi 
capolavori cinematografici a cui è legato, Mort scopre una 
rinnovata speranza per il futuro.  

 
Venerdì 11 giugno alle ore 20.30 serata con Laura Rodesino, ergoterapista 
bleniese, sua mamma Lydia e Giuseppe Aieta, presidente di Inter-Agire, per 
raccontare la cooperazione internazionale nel concreto esempio del viaggio di 
Laura, dal quale sono scaturiti numerosi progetti nelle Filippine. Modera la 
giornalista Sara Rossi Guidicelli.  
Attenzione: i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione scrivendo a 
bellinzona@comundo.org oppure telefonando allo 058 854 12 10. 
 
Concludiamo con “Volevo nascondermi”, film di Giorgio Diritti 
premiato con il David di Donatello 2021, in programma 
mercoledì 16 e venerdì 18 giugno alle ore 20.30, in italiano 
con sottotitoli in tedesco e francese, da 16 anni, in 2K.  
Dopo un'infanzia difficile con i genitori adottivi in Svizzera, il 
percorso di Antonio Ligabue prosegue in Italia, dove il pittore e 
scultore Marino Mazzacurati riconosce il suo talento artistico e 
gli offre l'opportunità di affrontare finalmente il suo passato. 
 
Il Cinema Blenio sospenderà le proiezioni durante i mesi di luglio e agosto. 

BUONA ESTATE A TUTTI E ARRIVEDERCI A SETTEMBRE! 


