
Il programma può subire variazioni 
non dipendenti dalla nostra volontà.
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ORE 21:00

Visioni D'Insieme
Circuito Cinema

Biglietto intero € 7,00
Biglietto ridotto tesserati € 5,00

Casa della Gioventù
Maniago

Tesseramento 2022
Avvisiamo i soci che per quest’anno 
cinematografico forzatamente ridotto 
la tessera potrà essere rinnovata al 
Cinema Manzoni al costo di 5 Euro.

Ricordiamo agli spettatori 
che per accedere alle proiezioni 

è necessario esibire il Green Pass 
e mantenere la mascherina in sala.



ore 21.00 ore 21.00

ore 21.00ore 21.00

Una ex star di rodeo e allevatore di cavalli trova un modo 
per riportare dal Messico il figlioletto del suo ex capo 
allontanato dalla madre alcolizzata. Durante il loro viaggio, 
l’uomo trova la redenzione insegnando al ragazzo cosa 
significa essere una brava persona.
Cinquant’anni dopo il suo esordio alla regia il novantunenne 
Clint Eastwood torna dietro e davanti la cinepresa con questo 
on the road tra i suggestivi paesaggi messicani. Molti i temi 
affrontati dall’anziano autore: l’invecchiamento, la saggezza, 
la virilità, l’onestà e il godersi i piccoli piaceri della vita.  

Quando c’era ancora la celluloide. Negli anni della 
Rivoluzione Culturale, l’appassionato cinefilo Zhang 
evade dal campo di lavoro forzato e vaga per il deserto per 
raggiungere un villaggio nel cui cinema viene proiettato un 
cinegiornale di propaganda in cui compare, anche solo per 
un secondo, la figlia che non lo vuole più vedere dopo che 
è stato arrestato. Ma la pellicola viene rubata da un’orfana 
vagabonda che ha bisogno della celluloide per riparare una 
lampada al fratello più piccolo. Zhang la insegue, recupera 
e poi perde di nuovo la pellicola, mentre al villaggio un pub-
blico molto numeroso è in attesa di assistere allo spettacolo...
Dopo i ‘cappa e spada’ La foresta dei pugnali volanti e La 
città proibita, Yimou torna ai villaggi di La storia di Qiu Ju e 
Non uno di meno e recupera la magia della luce del cinema 
dal suo capolavoro Lanterne Rosse.

Montana, 1925. Phil Burbank, ricco cowboy dalla raffinata 
cultura classica, ma omofobo e di indole crudele, gestisce il 
ranch più grande di tutta la vallata assieme al fratello George, 
impacciato e di buon cuore. Quando quest'ultimo sposa la 
giovane vedova Rose, che va a vivere al ranch con Peter, il 
figlio adolescente e introverso, Phil da` inizio a un'implacabile 
guerra psicologica contro la donna, servendosi anche delle 
fragilità` del ragazzo, aspirante studente di medicina.
La Campion torna alla regia con  un western da camera dove 
non si spara o ci si scazzotta, ma in compenso si ama male, 
tra anime corrose e paesaggi tra inferno ed Eden. Leone d’Ar-
gento all’ultima Mostra di Venezia.
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Cry Macho – Ritorno a casa
Regia di Clint Eastwood
Con Clint Eastwood, Dwight Yoakam
Durata 104’- Usa 2021

One Second
Regia di Zhang Yimou
Con Zhang Yi, Wei Fan
Durata 105’ - Cina 2021 

Il potere del cane
Regia di Jane Campion
Con Benedict Cumberbatch,  Kirsten Dunst
Durata 125’ - Australia 2021 

E’ stata la mano di Dio
Regia di Paolo Sorrentino
Con Toni Servillo, Filippo Scotti, Teresa Santangelo
Durata 130’ - Italia 2021

Fabio è uno dei tre figli di Saverio e Maria, coppia della 
buona borghesia napoletana, circondata da vicini, parenti 
e amici che condividono allegria e problemi famigliari. 
Adolescente incerto sul futuro dopo un diploma di maturità 
classica ancora da conquistare, Fabio è intimidito dalle 
donne e innamorato della zia Patrizia, di grande sensualità 
e di inquietanti allucinazioni. Intorno a lui ruota un 
caleidoscopio domestico fatto di scherzi materni e stoccate 
paterne, di un fratello che sogna il cinema e una sorella che 
vive chiusa in bagno, più i tanti personaggi che costituiscono 
un teatro partenopeo da far invidia ad Eduardo.
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