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Il film racconta i giorni immediatamente successivi 
all’omicidio di John Fitzgerald Kennedy, dal punto di vista 
della moglie Jaqueline. First Lady a solo 34 anni, si trova 
accanto al marito il 22 novembre 1963, a Dallas. Le 
immagini del vestito rosa di Jackie macchiato dal sangue 
del marito passeranno alla Storia e a bordo dell’Air Force 
One che la riporta a Washington c’è una donna la cui 
esistenza è andata in frantumi. Sconvolta dal dolore, 
Jackie si troverà quindi ad affrontare la settimana più 
difficile della sua vita per ritrovare la fede, consolare i 
suoi figli e definire l’eredità storica lasciata dal marito. 
Ma anche come lei stessa sarebbe stata ricordata.

6
Aprile 2017

Jackie
Regia di Pablo Larrain
Con Natalie Portman, Peter Sarsgaard
Durata 100’ - Usa/Cile 2016

13
Aprile 2017

Manchester by the Sea
Regia di Kenneth Lonergan
Con Casey Affleck, Michelle Williams
Durata 135’ - Usa 2016

Lee Chandler conduce una vita solitaria in un seminterrato 
di Boston, tormentato dal suo tragico passato. Quando 
suo fratello Joe muore, è costretto a tornare nella cittadina 
d’origine, sulla costa, e scopre di essere stato nominato 
tutore del nipote Patrick, il figlio adolescente di Joe. 
Mentre cerca di capire cosa fare con lui, e si occupa 
delle pratiche per la sepoltura, rientra in contatto con 
l’ex moglie Randy e con la vecchia comunità da cui era 
fuggito. Allontanare il ricordo della tragedia diventa 
sempre più difficile. Un film emozionante e stilisticamente 
maturo, dove Lonergan si fa duro, senza perdere la 
tenerezza.

 Casa della Gioventù
 Maniago
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Dopo aver passato 15 anni insieme, Marie e Boris si 
separano. Lei ha comprato la casa in cui vivono con le 
loro due figlie, ma è lui che l’ha ristrutturata. I due sono 
costretti a vivere comunque ancora insieme perché Boris 
non ha i mezzi per trasferirsi. E giunti al momento di fare i 
conti, nessuno dei due vuole lasciar andare ciò che ritiene 
di aver portato. Filmati in lunghi piani sequenza mentre 
affrontano la crudeltà della rottura, i protagonisti di Dopo 
l’amore raccontano la fatica e il dolore della fine di una 
storia. Un cataclisma che tanti conoscono, ma, proprio 
per questo, difficile da rendere con tanta, febbrile, 
intensità. Grandissima prova di entrambi i protagonisti. 

1633. Due giovani gesuiti, Padre Rodrigues e Padre 
Garupe, rifiutano di credere alla notizia che il loro 
maestro spirituale, Padre Ferreira, partito per il 
Giappone con la missione di convertirne gli abitanti 
al cristianesimo, abbia rinnegato la propria fede 
abbandonandola in modo definitivo. I due decidono 
dunque di partire per l’Estremo Oriente, pur sapendo 
che in Giappone i cristiani sono perseguitati e 
chiunque possieda anche solo un simbolo della fede di 
importazione viene sottoposto alle più crudeli torture. 
Una volta arrivati troveranno come improbabile guida il 
contadino Kichijiro, un ubriacone che ha ripetutamente 
tradito i cristiani, pur avendo abbracciato il loro credo…

L’attacco alla base americana di Pearl Harbor apre un 
nuovo fronte delle ostilità in Giappone. Desmond Doss, 
cresciuto sulle montagne della Virginia e in una famiglia 
vessata da un padre alcolizzato, decide di arruolarsi e 
di servire il suo Paese. Ma Desmond non è come gli altri. 
Cristiano avventista e obiettore di coscienza, il ragazzo 
rifiuta di impugnare il fucile e uccidere un uomo. Fosse 
anche nemico. Arruolato come soccorritore medico e 
spedito sull’isola di Okinawa combatterà contro l’esercito 
nipponico, contro il pregiudizio dei compagni e contro i 
fantasmi di dentro che urlano più forte nel clangore della 
battaglia.

Una commedia “on the road”, un arrembante 
viaggio dal Nord al Sud d’Italia, dal Friuli al Molise, 
attraversando ben sei regioni. L’ultima fatica di Christian 
Canderan narra il viaggio, fra imprevisti di ogni tipo, di 
due persone che si sono conosciute per caso: un anziano 
avvocato disabile (Vito Zucchi) che a ferragosto deve 
raggiungere Acquaviva Collecroci in provincia di 
Campobasso per un matrimonio, ma trova tutto bloccato 
per la folla di vacanzieri, e un giovane laureato (Alessio 
Gambon) che, con l’auto nuova, prima lo accompagna 
in aeroporto, poi fino in Molise.

L’associazione a delinquere “con il più alto tasso di 
cultura di sempre” di Smetto quando voglio decide 
di ricostituirsi quando una poliziotta offre al capo, 
Pietro Zinni, uno sconto di pena e a tutto il gruppo la 
ripulitura della fedina penale, a patto che aiutino le forze 
dell'ordine a vincere la battaglia contro le smart drugs. 
Così questi laureati costretti a campare di espedienti in 
un’Italia che non sa che farsene di loro lavorano insieme 
a dei cervelli in fuga per stanare i creatori delle nuove 
droghe. Pietro però non può rivelare nulla del suo nuovo 
incarico alla compagna Giulia, incinta del loro primo 
figlio, ed è costretto ad inventare con lei bugie sempre più 
colorite…
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Dopo l’amore
Regia di Joachim Lafosse
Con Bérénice Bejo, Cédric Kahn
Durata 100’ - Francia/Belgio 2016

Silence
Regia di Martin Scorsese
Con Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson
Durata 161’ - Usa 2016

La battaglia di Hacksaw Ridge
Regia di Mel Gibson
Con Andrew Garfield, Teresa Palmer
Durata  131’ - Australia/Usa 2016

Smetto quando voglio - Masterclass
Regia di Sydney Sibilia
Con Edoardo Leo, Valerio Aprea
Durata 118’ - Italia 2017

Un ferragosto all’italiana
Regia di Christian Canderan
Con Vito Zucchi, Alessio Gambon
Italia 2017

Arrival
Regia di Denis Villeneuve
Con Jeremy Renner, Amy Adams, Forest Whitaker
Durata 116’ - Usa 2016

Louise Banks, linguista di fama mondiale, è madre 
inconsolabile di una figlia morta prematuramente. Ma 
quello che crede la fine è invece l’inizio di una storia 
straordinaria. Nel mondo galleggiano dodici navi aliene 
in attesa di contatto. Eccellenza in materia, Louise è 
reclutata dall’esercito degli Stati Uniti insieme al fisico 
teorico Ian Donnelly con la missione di penetrare il 
monumentale monolite e ‘interrogare’ gli extraterrestri 
sulle loro intenzioni. Ma l’incarico si rivela molto presto 
complesso e Louise dovrà trovare un alfabeto comune 
per costruire un dialogo con l’altro. Il mondo fuori intanto 
impazzisce e le potenze mondiali dichiarano guerra 
all’indecifrabile alieno…
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