11 ottobre

V.M. 14

Dogman

(Dogman, 2018, Italia)
Regia: Matteo Garrone
Con: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano, Adamo
Dionisi, Francesco Acquaroli
Durata: 102’
Marcello ha due grandi amori: la figlia Alida, e i cani che
accudisce con la dolcezza di uomo mite e gentile. Il suo negozio
di toelettatura, Dogman, è incistato fra un “compro oro” e la sala
biliardo-videoteca di un quartiere periferico a bordo del mare,
di quelli che esibiscono più apertamente il degrado italiano degli
ultimi decenni. L’uomo-simbolo di quel degrado è un bullo
locale, l’ex pugile Simone, che intimidisce, taglieggia e umilia
i negozianti del quartiere. Marcello è un uomo mite che, dopo
l’ennesima sopraffazione, immaginerà una rivalsa dall’esito
inaspettato.
Marcello Fonte è stato premiato al Festival di Cannes come
miglior attore, il film ha vinto otto Nastri d’Argento, tra cui quelli
per il miglior film e la miglior regia.

19 ottobre
In collaborazione con Leggimontagna 2018
e Trento Film Festival 365

La principessa e l’aquila
(The Eagle Huntress, 2016, Regno Unito, Mongolia, Usa)
Regia: Otto Bell
Con: Aisholpan Nurgaiv, Rys Nurgaiv
Durata: 87’
La vera storia di Aisholpan, tredicenne mongola con il sogno di diventare la
prima cacciatrice donna con aquile, arrivando a competere all’annuale Golden
Eagle Festival. Questa giovane nomade vuole dimostrare che “una ragazza
può fare tutto ciò che fa un ragazzo, a condizione che sia determinata”. Per
prima cosa deve convincere il padre Agalai, maestro cacciatore, a iniziarla a
quest’antica arte che si tramanda di padre in figlio da generazioni.
La storia è ambientata sui monti Altai, nel nord della Mongolia, la parte più
remota del paese, un luogo in cui le donne sono sempre state considerate
troppo fragili per cacciare le aquile. Aisholpan ha intenzione di dimostrare a
tutti che si sbagliano.
OTTO BELL Regista inglese trapiantato a Manhattan, ha diretto oltre 15
documentari in diversi paesi del mondo tra i quali Uganda, Giappone, Egitto
e Vietnam, per marchi come IBM e Philips. Nel corso di un decennio ha anche
creato e prodotto pluripremiati documentari televisivi.

8 novembre

15 novembre

V.M. 14

Sole Cuore Amore

Il sacrificio del cervo sacro

Storia di sorellanza e solidarietà tra due donne, Eli e Vale, che
hanno fatto scelte opposte nella vita. La prima ha poco più di
trent’anni, un marito e quattro figli. Vive in una cittadina in
provincia di Roma e ogni giorno impiega molto tempo per
andare a lavorare in città. Deve fare questa vita perché suo marito
ha perso il lavoro. Nonostante la vita dura, Eli non perde mai la
gioia di vivere. Vale, stessa età, è una danzatrice e dedica la sua
vita all’espressione artistica, è sola e non deve rendere conto a
nessuno. A volte, durante il giorno, Vale prende con sé i bambini
di Eli e li porta fuori, oppure li aiuta a fare i compiti. Ma l’amore
e il desiderio di vivere non possono bastare a lenire la fatica di
cui si carica Eli. Una dura e realistica riflessione sul mondo del
lavoro odierno.

Steven, un cardiologo con una bellissima moglie, Anna, e due
figli, Kim e Bob, ha una vita felice e ricca di soddisfazioni.
All’insaputa di costoro, tuttavia, si incontra frequentemente
con un ragazzo di nome Martin, come se tra i due ci fosse un
legame, di natura ignota a chiunque altro. Quando il ragazzo
viene presentato alla famiglia, tutto ad un tratto, cominciano a
verificarsi eventi sempre più inquietanti, che progressivamente
mettono in subbuglio tutto il loro mondo, costringendo Steven
a compiere un sacrificio sconvolgente per non correre il rischio
di perdere tutto.
Il film, premiato al Festival di Cannes per la miglior sceneggiatura,
è una rielaborazione in chiave contemporanea della tragedia
greca Ifigenia in Aulide di Euripide.

(Sole Cuore amore, 2016, Italia)
Regia: Daniele Vicari
Con: Isabella Ragonese, Eva Grieco, Francesco Montanari,
Francesco Acquaroli, Giulia Anchisi
Durata: 113’

(The Killing of a Sacred Deer, 2017, Irlanda, Usa, regno Unito)
Regia: Yorgos Lanthimos
Con: Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan, Raffey
Cassidy, Sunny Suljic
Durata: 121’

28 novembre

nuova
PRO LOCO
Tolmezzo

Sala Conferenze UTI della Carnia - Ingresso gratutito

Chiamami col tuo nome
(Call me by your name, 2017, Italia, Francia, USA, Brasile)
Regia: Luca Guadagnino
Con: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg,
Amira Casar, Esther Garrel
Durata: 132’
la proiezione sarà introdotta e commentata da un esperto del mondo cinematografico

Durante l’estate del 1983, tra le province di Brescia e Bergamo,
Elio Perlman, un diciassettene italoamericano di origine ebraica,
vive con i genitori nella loro villa del XVII secolo. Un giorno li
raggiunge Oliver, uno studente ventiquattrenne che sta lavorando
al dottorato con il padre di Elio, docente universitario. Elio viene
immediatamente attratto da questa presenza che si trasformerà
in un rapporto che cambierà profondamente la sua vita.
Un racconto sensuale e trascendente sul primo amore, basato
sull’omonimo romanzo di André Aciman. Il film ha vinto il
premio Oscar per la migliore sceneggiatura non originale di
James Ivory, il Nastro d’Argento per il migliore montaggio di
Walter Fasano.

6 dicembre

Don’t worry

(Don’t worry, He won’t get far on foot, 2018, Usa)
Regia: Gus Van Sant
Con: Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonah Hill, Jack Black,
Mark Webber, Udo Kier
Durata: 113’
John Callahan ha una grande bramosia di vivere, un talento per
le battute colorite e un grosso problema di alcolismo. In una
notte in cui sia lui sia il suo compagno di bevute sono in auto
subiscono un grave incidente che lo costringe su una sedia a
rotelle e gli consente di scrivere solo unendo entrambe le mani.
L’ultima cosa a cui pensa è smettere di bere ma quando, seppur
recalcitrante, entra in un gruppo di recupero per alcolisti, scopre
di avere un dono nel disegnare vignette capaci di provocare sia
risate sia reazioni sdegnate. Il cammino non è facile, ma una
ritrovata passione per il disegno e il successo dei suoi fumetti,
impietosi e carichi di black humour, lo aiutano ad avere uno
scopo e piano piano a risalire la china. Tratto da una storia vera.

Immagini
e storie
della società

CINEMA DI ATTUALITÀ
E TEMATICHE SOCIALI
dal 1 settembre al 6 dicembre 2018
Tolmezzo
Cinema David & Sala Conferenza dell’Uti
Orario proiezioni ore 20.30

Città di Tolmezzo

1 settembre
La tartaruga rossa
Beni Collettivi
della Carnia

6 settembre
50 e 50

(La tortue rouge, 2016, Belgio, Francia, Giappone)
Regia: Michael Dudok de Wit
Durata: 80’

(50/50, 2011, Usa)
Regia: Jonathan Levine
Con: Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, Bryce Dallas Howard,
Anna Kendrick e Anjelica Huston.
Durata: 100’

Un’emozionante storia di riconciliazione e di fusione amorosa,
a seguito di un’insensata guerra fra uomo e natura su un’isola
deserta; ma anche una parabola della vita, fra dono, desiderio
di famiglia e speranza per il domani. Il film è un racconto
contemplativo che respira con la natura e parla la sua lingua;
viene proposto nella «Giornata ecumenica per la protezione del
Creato» per rilanciare alcuni temi emblematici della «Ecologia
integrale».
Questo straordinario film di animazione (adatto a bambini non
troppo piccoli e ad ogni adulto consapevole) ha vinto il Premio
speciale “Un certain regard” al Festival di Cannes.

Adam ha ventisette anni, lavora, convive con la sua fidanzata e
passa il tempo con il suo migliore amico Kyle. Dopo una visita
medica, a causa di dolori alla schiena, gli viene diagnosticato
un cancro raro: ha il cinquanta percento delle possibilità di
salvarsi. Il film, ispirato alla vita dello sceneggiatore Will Reiser,
affronta la vicenda autobiografica in modo originale: è insieme
realistico, divertente, sensibile, ironico, profondo, intelligente ed
emozionante. Il punto di forza di “50/50” sono i personaggi: un
campione d’umanità vario e credibile. Senza forzature o eccessi
caricaturali, siamo accompagnati con affetto nelle vite di Adam e
dei suoi cari, nel tempo, fragile e speciale, della malattia.

13 settembre
Wonder

(Wonder, 2017, Usa)
Regia: Stephen Chbosky
Con: Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson
Durata: 113’

August Pullman è un bambino nato con una malformazione
cranio-facciale che gli impedisce una vita normale. Ha subito
ventisette interventi che gli hanno impedito di frequentare la
scuola elementare fino alla quinta classe. Inserito tra i coetanei,
August troverà inizialmente poca comprensione e molte prese
in giro. Dopo un anno fatto di momenti difficili, divertenti
e bellissimi, “Auggie” e tutti quelli intorno a lui si ritrovano
cambiati dalle cose che più contano: l’amicizia, il coraggio e la
scelta quotidiana di essere gentili verso chiunque incontri sul
tuo cammino. La storia di un bambino di 10 anni nato con una
deformazione facciale, diventa uno sguardo allargato su cosa
significa essere umani

20 settembre
Quanto basta
A.P.S.
“A. 360°”

A.T.S.A.M.

27 settembre

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE CARNIA
CONSULTORIO FAMILIARE
DELL’AMBITO DISTRETTUALE CARNIA

Un sogno chiamato Florida

(Quanto Basta, 2018, Italia)
Regia: Francesco Falaschi
Con: Vinicio Marchioni, Valeria Solarino,
Nicola Fedele, Luca Siri
Durata: 92’

(The Florida project, 2017, Usa)
Regia: Sean Baker
Con: Brooklynn Prince, Willem Dafoe, Bria Vinaite,
Christopher Rivera, Valeria Cotto
Durata: 115’

Arturo è un cuoco stellato caduto in disgrazia a causa del suo
temperamento collerico, che gli ha fruttato un arresto per
percosse e lesioni aggravate. La pena alternativa che gli è stata
comminata è quella di insegnare a cucinare ad un gruppetto di
ragazzi autistici affidati ai servizi sociali e supervisionati dalla
bella psicologa Anna. Nel gruppetto spicca Guido, un ragazzo
affetto da sindrome di Asperger, che ha un talento innato per
l’alta cucina. Guido chiederà ad Arturo di fargli da tutor per un
concorso culinario: uno di quelli che lo chef odia e che hanno
partorito fenomeni mediatici come il suo acerrimo rivale, il
simil-Cracco Daniel Marinari. Riusciranno Arturo e Guido ad
aiutarsi a vicenda a superare i rispettivi limiti comportamentali?

Una vivace bambina e il suo gruppo di amici trascorrono le vacanze
estive che si riempiono della sorpresa e del senso di avventura
tipici dell’infanzia mentre gli adulti intorno a loro attraversano
tempi difficili, senza un lavoro stabile, campando alla giornata, tra
espedienti, sregolatezza e perdita della dignità. Hanno circa sei
anni e riescono ancora a trasformare una realtà fatta di fast food,
trash televisivo e quotidiana miseria in un’avventura. Moonee è una
piccola canaglia, la sua giovane mamma Halley si muove lungo il
confine tra legalità e crimine e l’unico che cerca di tenere insieme le
cose è Bobby, il manager del Magic Castel Hotel dove vive Moonee,
situato in una zona degradata tanto vicina a Disneyland quanto
lontana dal suo gioioso e spensierato benessere.

4 ottobre

Sono tornato

(Sono tornato,2018, Italia)
Regia: Luca Miniero
Con: Massimo Popolizio, Frank Matano, Stefania Rocca, Gioele
Dix, Guglielmo Favilla
Durata: 100’
28 aprile 2017. Nel bel mezzo di Piazza Vittorio, cuore
multietnico della Capitale, si materializza il Duce in persona,
risorto proprio nel giorno della sua morte. Dopo un breve
smarrimento iniziale (“Sono a Roma o ad Addis Abeba?”)
Mussolini decide di riprendere in mano le redini del Paese, e
invece di venire rinchiuso in un ospedale psichiatrico accanto al
matto che si crede Napoleone viene “scoperto” da un aspirante
documentarista, Andrea Canaletti, che lo crede un attore
perfettamente in parte. Andrea presenta il Duce ai dirigenti del
canale televisivo con cui collabora da eterno precario, i quali
creano un programma ad personam: un nuovo balcone dal quale
Mussolini potrà affacciarsi per parlare alle masse. Ma gli italiani
di oggi saranno pronti a seguirlo?

Rassegna Sguardi diversi
sabato 1 settembre
La tartaruga rossa

giovedì 20 settembre
Quanto basta

giovedì 6 settembre
50/50

giovedì 27 settembre
Un sogno chiamato Florida

giovedì 13 settembre
Wonder

Rassegna Immagini e storie della società
giovedì 4 ottobre
Sono tornato

giovedì 15 novembre
Il sacrificio del cervo sacro

giovedì 11 ottobre
Dogman

mercoledì 28 novembre
Chiamami col tuo nome

venerdì 19 ottobre
La principessa e l’aquila

giovedì 6 dicembre
Don’t worry

giovedì 8 novembre
Sole Cuore Amore
Tutte le proiezioni si terrano al Cinema David con ingresso € 5.00 ad
esclusione di “Chiamami con il tuo nome” che si terrà presso la Sala
Conferenze UTI della Carnia a ingresso libero
INFO
Ufficio Cultura Città di Tolmezzo 0433 487961
www.comune.tolmezzo.ud.it

in collaborazione con:

