GIOV –25/11/2021

VENE –26/11/2021

SABA – 27/11/2021
DOM – 28/11/2021

Sotto le stelle di Parigi

17.00-19.00

La persona peggiore del mondo

21.00
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21.00
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17.00-19.00

La persona peggiore del mondo
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Sotto le stelle di Parigi

17.00-19.00

La persona peggiore del mondo
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LUN – 29/11/2021

riposo

MART – 30/11/2021

A Chiara

17.00-21.00*

MERC – 01/12/2021

Un altro giro

16.00**

Finchè c’è prosecco c’è speranza

20.45***

* La Regione ti porta al cinema a 3 €. – Lo spettacolo delle ore 17.00 sarà introdotto da
Giuseppe Ghigi
** ingresso libero fino ad esaurimento posti – Premio Lux
***biglietto unico €. 5.00 – Organizzazione Giuristi Democratici

Oslo, oggi. Julie ha quasi trent'anni e non ha
ancora scelto la sua strada. È passata dalla
medicina alla psicologia alla fotografia e ad
ogni scelta si è accompagnata una relazione.
Ma la sua vita sembra non cominciare
veramente mai finché non incontra Axel, autore
di fumetti underground che hanno per
protagonista un eroe politicamente scorretto.
Julie va a vivere con Axel e si confronta con il
mondo esterno - la sua famiglia e il suo "circolo
narcisistico", gli amici di Axel - con il costante
progetto di fare figli messo sul tavolo (da lui).
Ma l'irrequietezza della giovane donna non è
ancora terminata, e il destino riserverà sia a lei
che ad Axel parecchie sorprese.

Sotto le stelle di Parigi, film diretto da Claus
Drexel, è la storia di Christine (Catherine Frot),
una donna che ormai da diversi anni vive lontano

da amici e familiari tra i vicoli e i ponti parigini. Una
notte, però, qualcuno si presenta di fronte al suo
giaciglio, è un bambino di nome Suli (Mahamadou
Yaffa) di circa 8 anni. Non sa neanche una parola
di francese, si è perso e non trova più sua madre;
così Christine decide di aiutarlo a cercare la
donna.
Vagando nella notte tra le strade di Parigi, i due
avranno modo di conoscersi meglio e sarà Suli a
dimostrare alla sua aiutante che c'è ancora un
briciolo di umanità nel mondo.

A Chiara, il film diretto da Jonas Carpignano,
racconta
la
storia
di Chiara
Guerrasio,
secondogenita di quindici anni di Claudio e
Carmela. Tutta la famiglia è riunita per festeggiare i
18 anni della sorella più grande di Chiara. Tutti
sembrano contenti e affiatati, malgrado la sana
competizione che c'è tra Chiara e sua sorella sulla
pista da ballo. Il giorno dopo la festa, Claudio
lascia, senza preavviso, Gioia Tauro. Chiara, dal
carattere forte e determinato, vuole capire cos'è
che ha spinto suo padre a partire. Tutto questo la
porterà a guardare i suoi cari e la sua città con
occhi nuovi e a interrogarsi sul suo futuro.

Un altro giro, film diretto da Thomas Vinterberg,
racconta la storia di Martin (Mads Mikkelsen) e
alcuni suoi amici, tutti insegnanti demotivati e
annoiati, che affidandosi alla teoria secondo cui
ogni essere umano nasce con una minima quantità
di alcol in corpo, decidono di iniziare un
esperimento. I quattro sono convinti che
assumendo bevande alcoliche, fino a mantenere
un stato di leggera ebbrezza durante tutte le ore
lavorative, la mente umana possa riuscire a
raggiungere stati percettivi che incrementino la
creatività del genio. Ad avvalorare la loro tesi
hanno anche un dato storico: Churchill vinse la
Seconda guerra mondiale perennemente ubriaco. I
primi riscontri sono davvero positivi e rendono così
entusiasta il gruppo di amici, che i quattro
decidono di fare del loro esperimento un vero

progetto accademico. Peccato che esagerare con
gli alcolici può portare a conseguenze
inaspettate...

Finché c'è prosecco c'è speranza è un film del
2017
diretto
da Antonio
Padovan.
Nella campagna veneta, celebre zona di
produzione del vino Prosecco, ci troviamo di fronte
a
una
serie
di
omicidi.
L’ispettore Stucky (Giuseppe
Battiston)
è
chiamato a investigare su quello che è un
apparente e teatrale suicidio. La vittima è il
conte Desiderio Ancillotto (Rade Serbedzija),
accanito difensore delle coltivazioni biologiche.
Appena promosso, Stucky si trova a condurre le
indagini tra le colline di Conegliano e
Valdobbiadene in maniera goffa, affrontando una
serie di complicate questioni irrisolte. L’ispettore
scoprirà molto presto che la giusta chiave per
risolvere il mistero va ricercata nel modo unico di
vivere che gli abitanti della zona hanno, tra
bollicine e osti, confraternite e bevute. E che la
soluzione potrebbe passare proprio per le famose
cantine della zona, tra tappi di sughero e bottiglie
di vetro...

