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I Croods 2 – Una nuova era

DO19 Un film d’animazione di Joel Crawford – (USA 2021) – 95 min. – 2K
La caotica truppa intorno al capo della famiglia Grug è in viaggio
per trovare una nuova casa e soprattutto un luogo sicuro. Quando
scoprono un paradiso idilliaco nascosto dietro alte mura, tutti i
loro problemi sembrano risolti. C'è solo un piccolo problema...
17.00 √ in italiano √ da 4*/6 anni
Film del mercoledì

True Mothers

DO5 PROGRAMMA (entrata Fr. 5.- a film per tutti)

ME22 Un film di Naomi Kawase con Arata Iura, Hiromi Nagasaku, …
(Giappone 2020) – 140 min. – 2K
Satoko e suo marito hanno adottato Asato sei anni fa. L'esistenza
tranquilla della famiglia viene sconvolta dall'arrivo di Hikari, una
giovane donna che sostiene di essere la madre biologica di Asato
e chiede di poterlo riavere.
Selezionato a Cannes 2020 e acclamato in numerosi festival.
20.30 √ V.o giapponese / s-t ted. e francese √ da 16 anni

14.00 “Spirit – Il ribelle”, un’animazione di Bogan e Torresan
(USA 2021) – 88 min. – in IT – per tutti
Lucky è affascinata da Spirit, un mustang selvaggio tenuto
prigioniero in una stalla. Insieme ai suoi amici, la ragazza parte
per l'avventura più emozionante della sua vita!
Segue merenda offerta a tutti i bambini.
17.00 “Crudelia”, un film di Craig Gillespie
(USA 2021) – 134 min. – in IT – da 10 anni
Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli
anni Settanta,il film segue le vicende di Estella, ragazza
determinata a farsi un nome con le sue creazioni.
Dalle 19.00 ≈apéro-cenaΔ offerto a tutti gli spettatori della
seconda e della terza proiezione.

Nomadland

20.30 “Minari”, un film di Lee Isaac Chung
(USA 2020) – 116 min. – in IT – da 8*/10 anni
Minari racconta di una famiglia di immigrati nell'America rurale
degli anni '80, determinata ad avviare una fattoria in Arkansas e
iniziare una nuova vita. Un film americano dal sapore coreano, che
ha sorpreso tutti e conquistato sei candidature agli Oscar 2021.

VE24 Un film di Chloé Zhao con Frances McDormand e David Strathairn
SA25 (USA 2020) – 108 min. – 2K
La storia di Fern, una donna sulla sessantina del Nevada che,
dopo aver perso tutto nella Grande Recessione, si imbarca in un
viaggio attraverso il West americano, vivendo in un furgone come
una nomade dei giorni nostri. Film pluripremiato agli Oscar, ai
Golden Globe e ai Film Award 2021.
20.30 √ in italiano √ nessun limite d»età

I Croods 2 – Una nuova era

DO26 17.00 √ in italiano √ da 4*/6 anni

Spettacolo della Lanterna Magica

ME8 14.30

Film del mercoledì

Film del mercoledì

Monte Verità – L’ebbrezza della libertà

ME29 Un film di Stefan Jäger con Maresi Riegner, Max Hubacher, …
(Svizzera 2021) – 116 min. – 2K
La storia di una donna coraggiosa che, non senza lacerazioni
interiori, riesce a trovare la propria strada. Tra fatti realmente
accaduti e dramma personale, il film solleva la questione
dell»emancipazione femminile: fino a che punto una donna può
decidere della propria vita senza entrare in conflitto con la società
e i suoi codici?
Pellicola presentata a Locarno Film Festival 2021.
20.30 √ V.o tedesco / s-t italiano e inglese

The Father – Nulla è come sembra

ME8 Un film di Florian Zeller con Olivia Colman e Anthony Hopkins
VE10 (UK 2020) – 97 min. – 2K
L'81enne Anthony rifiuta tutte le cure che sua figlia Anne cerca di
imporgli. Ma questo bisogno sta diventando più urgente per lei,
dato che ha preso la decisione di trasferirsi a Parigi per vivere
con un uomo che ha conosciuto da poco.
Film pluripremiato agli Oscar e ai Film Award 2021.
20.30 √ in italiano √ da 8 anni

Minari

VOCI DI BLENIO:
periodici bleniesi prima del 1970.

SA11 20.30 √ in italiano √ da 8*/10 anni

GIO30 Conferenza di Fernando Ferrari, già redattore responsabile del
mensile ∫Voce di Blenioª, nell'ambito della rassegna temporanea
∫50 di voce 50 di blenioª in corso presso il Museo storico
etnografico Valle di Blenio di Lottigna, organizzata in
collaborazione con la Fondazione Voce di Blenio.
20.00 √ Entrata libera senza prenotazione

Raya e l’ultimo drago

DO12 Un film d’animazione di Don Hall e Carlos López Estrada
(USA 2021) – 107 min. – 2K
In un regno conosciuto come Kumandra, una terra immaginaria
abitata da un'antica civiltà, un guerriero di nome Raya è
determinato a trovare l'ultimo drago.
17.00 √ in italiano √ da 6 anni

Fast & Furious 9

Film del mercoledì

VE1.10 Un film di Justin Lin con Vin Diesel, Helen Mirren, …
SA2.10 (USA 2021) – 143 min. – 2K
La storia riparte da Cipher e dalla sua voglia di rivincita su
Dominic Toretto e la sua squadra. La donna decide di allearsi con
Jakob, il fratello minore di Dom. Ad aiutare quest»ultimo ecco
però che torna in scena un componente della famiglia a lungo
creduto morto...
20.30 √ in italiano √ 10*/12 anni

La Fine Fleur

ME15 Un film di Pierre Pinaud con Catherine Frot, Manel Foulgoc, …
(Francia 2020) – 105 min. – 2K
La vicenda segue una delle creatrici di rose più famose del
mondo. Nonostante la sua fama, la sua compagnia è sull'orlo del
fallimento. A risollevarne le sorti, con un piano a dir poco folle,
arrivano tre personaggi sui generis assunti dalla sua segretaria.
20.30 √ V.o francese / s-t tedesco √ da 8 anni

Proiezione in collaborazione con ProNatura

Lacci

VE17 Un film di Daniele Luchetti con Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, ...
SA18 (Italia 2020) – 100 min. – 2K
Tratto dall»omonimo romanzo di Domenico Starnone, la pellicola
racconta dei forti legami che tengono insieme le persone, nel
bene e nel male, anche quando l»amore tira in altre direzioni. Il film
ha inaugurato la 77≤ Mostra internazionale d»arte cinematografica
della Biennale di Venezia.
20.30 √ in italiano √ da 12 anni

Minuscule 2
Alla scoperta di nuovi mondi

DO3.10 Un film d’animazione di Thomas Szabo e Hélène Giraud
(Francia 2018) – 92 min. – 2K
Quando iniziano a scendere i primi fiocchi di neve è tempo di
preparare le riserve per l»inverno. Ognuno ha la propria tecnica e
nel trambusto una piccola coccinella finirà intrappolata in una
scatola di cartone a destinazione delle Guadalupe! Non rimane
che una soluzione: inviare un»équipe di soccorso, sperando che
arrivi in tempo...
17.00 √ nessuna lingua √ film per tutti
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