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Dopo l’Oscar per Ida, Pawel Pawlikowski firma un altro 
grande film tornando alla Polonia dell’immediato dopo-
guerra, nel 1949, quando iniziò il reclutamento di quello 
che da lì a poco divenne il “Mazowsze”, corpo di balli e 
canti popolari nato per volontà del governo filosovietico. 
È in questo contesto che prende forma l’incredibile storia 
d’amore tra Wiktor, musicista e direttore della compa-
gnia, e l’allieva Zula, ragazza su cui grava il sospetto 
di aver ucciso il proprio padre. Arrivati a Berlino Est per 
un’esibizione, Wiktor organizza la fuga dall’altra parte 
del blocco per vivere finalmente in libertà... 
Pawlikowski firma uno straordinario mélo al di qua e al 
di là della cortina di ferro, in un bianco e nero commo-
vente. Miglior regia a Cannes 2018 e 5 Oscar europei.

È di sole che ha bisogno la salute e l'arte di Vincent 
van Gogh, insofferente a Parigi e ai suoi grigi. Confor-
tato dall'affetto e sostenuto dai fondi del fratello Theo, 
Vincent si trasferisce ad Arles, nel sud della Francia  a 
contatto con la forza misteriosa della natura. Ma la per-
manenza è turbata dalle nevrosi incalzanti e dall'ostilità 
dei locali, che biasimano la sua arte e la sua passione 
febbrile. Bandito dalla 'casa gialla' e ricoverato in un 
ospedale psichiatrico, lo confortano le lettere di Gauguin 
e le visite del fratello. A colpi di pennellate corte e nervo-
se, arriverà bruscamente alla fine dei suoi giorni

Il film-documentario racconta, attraverso le parole dei 
protagonisti e i materiali dell'epoca, i mesi successivi al 
colpo di stato dell'11 settembre 1973 che pose fine al 
governo democratico di Salvador Allende, e si concentra 
in particolare sul ruolo svolto dall'ambasciata italiana a 
Santiago, che diede rifugio a centinaia di oppositori del 
regime del generale Pinochet, consentendo poi loro di 
raggiungere l'Italia.

Marco è stato uno chef di alto livello, ma per motivi 
personali ha dovuto rinunciare al suo sogno e ora lavora 
come operaio in una fabbrica di Udine, la sua città 
natale, dove vive da solo. Il suo migliore amico Claudio 
invece ha realizzato il desiderio di gestire una libreria 
del centro, e ha una fidanzata di cui è molto innamorato. 
Ma il destino spariglierà le carte e assegnerà nuovi ruoli 
ai due amici, seminando la strada di Marco di segnali 
che lo puntano in direzione della lontana Australia e di 
una bella e giovane donna aussie, Olivia, anche lei con 
un sogno nel cassetto…

Domenico Scandella detto Menocchio, il 28 aprile 1584 
subisce un interrogatorio da parte dell'Inquisizione. 
Mugnaio autodidatta di Montereale viene accusato di 
eresia; non dà ascolto alle suppliche di amici e famigliari 
e invece di fuggire o patteggiare, affronta il processo. 
Non è solo stanco di soprusi, abusi, tasse, ingiustizie. In 
quanto uomo, Menocchio è genuinamente convinto di es-
sere uguale ai vescovi, agli inquisitori e persino al Papa, 
tanto che nel suo intimo spera, sente e crede di poterli 
riconvertire a un ideale di povertà e amore. Realizzato 
con la consulenza del Circolo Culturale Menocchio di 
Montereale Valcellina.
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Cold War
Regia di Pawel  Pawlikowski
Con Tomasz Koti, Agata Kulesza
Durata 89’ - Polonia 2018

Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità
Regia di Julian Schnabel
Con Willem Dafoe, Rupert Friend
Durata 110’ - G.B./Francia 2018

Santiago, Italia
Regia di Nanni Moretti

Durata 80’ - Italia 2018

Menocchio
Regia di Alberto Fasulo
Con Marcello Martini,  Nilla Patrizio, Emanuele Bertossi
Durata 104’ - Italia/Romania 2018

The Space Between
Regia di Ruth Borgobello
Con Flavio Parenti, Maeve Dermodi
Durata 98’ - Italia/Australia  2018

Old Man & the Gun
Regia di David Lowery
Con Robert Redford, Sissy Spacek
Durata 93’ - Usa 2018

Ispirato alla storia vera di Forrest Tucker, un uomo 
che ha trascorso la sua vita tra rapine in banca ed 
evasioni dal carcere. Negli anni del suo crepuscolo, 
dalla sua temeraria fuga dalla prigione di San Quen-
tin a settant'anni, fino a una scatenata serie di rapine 
senza precedenti, Forrest Tucker disorientò le autorità 
e impressionò il pubblico. Coinvolti in maniere diverse 
nella sua fuga, ci sono l'acuto e inflessibile investigato-
re John Hunt, che gli dà implacabilmente la caccia ma 
è allo stesso tempo affascinato dall'impegno non vio-
lento profuso da Forrest nel suo mestiere, e una donna, 
Jewel, che ama Forrest nonostante la professione che 
l'uomo si è scelto. Potrebbe essere l’ultima interpreta-
zione del magnifico Redford.
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