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Una commedia surreale e sociale che descrive la 
realtà nella sua desolazione e la riscatta attraverso la 
mobilitazione di un’umanità inattesa. Su un immobile 
grigio della banlieue parigina precipita John Mckenzie, 
un astronauta americano;  viene raccolto sul tetto da  una 
donna marocchina che lo ama come un figlio. Qualche 
piano sotto Charly, adolescente che vive con una madre 
assente, soccorre la nuova vicina, Jeanne Meyer, attrice 
degli anni Ottanta caduta dal piedistallo e chiusa fuori 
dalla porta. Al primo piano crolla a terra Sternkowtiz 
dopo cento chilometri di cyclette.Tre cadute che 
troveranno nell’altro una ragione, ovviamente a lieto fine.
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Il condominio dei cuori infranti
Regia di Samuel Benchetrit
Con Isabelle Huppert, Valeria Bruni Tedeschi, Gustave Kervern
Durata  100’ - Francia/G.B. 2015
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Giugno 2016

Una notte con la Regina
Regia di Julian Jarrold
Con Sarah Gadon, Bel Powley
Durata 97’ - G.B. 2016

8 maggio 1945 - Giornata della Vittoria in Europa. Gli 
Alleati accettano la resa incondizionata dell’esercito 
nazista e per le strade di Londra esplode la gioia della 
gente per la fine della lunga e gravosa guerra. Dalle 
finestre di Buckingham Palace le due giovanissime 
Principesse del Regno Unito guardano sognanti la folla 
in delirio che si prepara alla più grande festa che la 
città abbia mai visto. Sia Elizabeth che la sua testarda 
sorellina quindicenne Margaret hanno un tale desiderio 
di mescolarsi a quel fiume di persone che riescono, non 
senza difficoltà, a convincere il Re e la Regina...

 Casa della Gioventù
 Maniago



ore 21.00 ore 21.00 ore 21.00
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Suffragette ripercorre la storia delle militanti del 
primissimo movimento femminista in Inghilterra, che 
lottava agli inizi del ‘900 per affermare il diritto di voto 
alle donne.  Sommessa simpatizzante, un giorno Maud si 
trova a perorare la loro causa davanti al Primo Ministro 
Lloyd George e improvvisamente acquista coscienza. E’ la 
scena più incisiva di un film il cui merito va in gran parte 
alle interpreti, fra cui l’intensa Carey Mulligan, vero perno 
morale ed emozionale del film.

Ingresso libero Nel 2005 Dan Rather, celeberrimo anchorman della CBS, 
rassegnò le sue dimissioni in seguito alla controversia 
esplosa dopo la messa in onda di un servizio che metteva 
in discussione l’appartenenza dell’allora presidente 
George W. Bush alla Guardia Nazionale Aerea durante 
la guerra nel Vietnam. Mary Maples, responsabile 
di quel servizio, ha poi raccontato la storia di quella 
controversia in un memoriale che è la base su cui James 
Vanderbilt ha strutturato il copione di Truth, solido e 
coinvolgente dramma nella tradizione americana del 
cinema hollywoodiano che esplora i rapporti tra politica e 
giornalismo.

Gianfranco Rosi racconta Lampedusa attraverso la 
storia di Samuele, un dodicenne che va a scuola, ama 
sparare con la sua fionda e andare a caccia. Preferisce 
giocare sulla terraferma anche se tutto, attorno a lui, 
parla di mare e di quelle migliaia di donne, uomini e 
bambini che quel mare, negli ultimi vent’anni, hanno 
cercato di attraversarlo - spesso invano - alla ricerca di 
una vita nuova, migliore. Alla ricerca della libertà. Il film, 
vincitore dell’Orso d’Oro al recente Festival di Berlino, 
ha il suo punto di forza nella totale onestà dello sguardo.

Saul Ausländer fa parte dei Sonderkommando di 
Auschwitz, i gruppi di ebrei costretti dai nazisti ad 
assisterli nello sterminio degli altri prigionieri. Mentre 
lavora in uno dei forni crematori, Saul scopre il cadavere 
di un ragazzo in cui crede di riconoscere suo figlio. 
Tenterà allora l’impossibile: salvare le spoglie e trovare 
un rabbino per seppellirlo. Ma per farlo dovrà voltare le 
spalle ai propri compagni e ai loro piani di ribellione e 
di fuga. Un film diverso, che sa essere profondamente 
innovativo nello sguardo (quasi sempre quello del 
protagonista), su un tema ampiamente sfruttato come 
l’Olocausto. Una esperienza forte, di quelle che lasciano 
il segno. Oscar 2016 come miglior film straniero. 
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Suffragette
Regia di Sarah Gavron
Con Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep
Durata 106’ - G.B. 2015

Per ricordare il 
terremoto del ‘76
Proiezione di documentari originali

Truth – Il prezzo della verità
Regia di James Vanderbilt
Con Cate Blanchett, Robert Redford
Durata 121’ - Usa 2015

Il figlio di Saul
Regia di László Nemes
Con Géza Röhrig, Molnar Levente
Durata 107’ - Ungheria 2015

Fuocoammare
Regia di Gianfranco Rosi
Documentario
Durata 107’ - Italia 2016

Ave, Cesare!
Regia dei fratelli Coen
Con Josh Brolin, George Clooney, Scarlett Johansson
Durata  106’ - Usa 2016

Mentre sull’atollo di Bikini gli Stati Uniti sono impegnati 
con gli esperimenti sulla bomba H, a Hollywood Eddie 
deve occuparsi di un altro tipo di problemi. E’ un fixer, 
cioè colui che deve tenere lontani dagli scandali in cui si 
vanno a ficcare le star che stanno lavorando ai film di un 
grande Studio. Deve quindi far sparire foto osé e cercare 
di camuffare gravidanze fuori dal matrimonio. Quando 
poi accade che scompaia il protagonista di un film su 
Gesù  la situazione si complica. Anche perché costui è 
stato rapito da un gruppo di ferventi comunisti… I Coen 
trasformano un dibattito teologico in un mare di risate, 
senza mai smettere di far pensare.
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