Visioni D'Insieme
Circuito Cinema

21
Biglietto intero € 7,00
Biglietto ridotto tesserati € 5,00

Il programma può subire variazioni
non dipendenti dalla nostra volontà.

28

Casa della Gioventù
Maniago

Febbraio 2019

Marzo 2019

ORE 21:00

21

Una notte di 12 anni

Regia di Álvaro Brechner
Con Antonio De la Torre, Chino Darìn, Alfonso Tort
Durata 123’ - Uruguay 2018

Febbraio 2019

ore 21.00

1973. L’Uruguay è governato da una dittatura militare.
Una sera d’autunno, tre prigionieri tupamaro vengono
sequestrati nell’ambito di un’operazione militare segreta.
L’ordine è preciso: “Dato che non li possiamo uccidere,
facciamoli diventare pazzi”. I tre uomini resteranno in
isolamento per dodici anni. Il bellissimo La noche de
12 años è basato sulle testimonianze delle esperienze
vissute da tre delle figure più note dell’Uruguay
contemporaneo: José ‘Pepe’ Mujica, Mauricio Rosencof,
scrittore e poeta di fama, ed Eleuterio Fernández Huidobro,
ex ministro della Difesa, e ci fa vivere dal di dentro l’oscuro
mondo della tortura. Una prova estrema anche per i tre
bravissimi attori protagonisti, capaci di rendere con forza
espressiva l’incredibile lotta giornaliera per la vita in uno
stillicidio di giorni, anno dopo anno.

28

Vice – L’uomo nell’ombra
Regia di Adam McKay
Con Christian Bale, Amy Adams
Durata 132’ - Usa 2018

Febbraio 2019

ore 21.00

Negli anni Settanta Dick Cheney, futuro vicepresidente
degli Stati Uniti al fianco di George W. Bush, sta con
una ragazza davvero in gamba, Lynne, che riesce a farlo
ammettere all’Università, dove lui però viene travolto
dal gozzovigliare da college e, tra una sbornia e l’altra,
finisce per farsi espellere. Lynne gli dà un ultimatum: o
diventa la persona di potere che lei in quanto donna non
può essere, oppure tra loro è finita. La storia è nota: i
due diventeranno una “coppia di potere” di Washington
e domineranno placidamente, quasi nell’ombra, la
presidenza di George W. Bush, tra le più devastanti per
la democrazia americana.

7

La favorita

Regia di Yorgos Lanthimos
Con Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz
Durata 120’ - G.B. 2018

Marzo 2019

ore 21.00

Inghilterra, 18esimo secolo. La regina Anna è una
creatura fragile dalla salute precaria e dal temperamento
capriccioso. Facile alle lusinghe e sensibile ai piaceri
della carne, si lascia pesantemente influenzare, anche
in tema di politica internazionale, da Lady Sarah,
astuta nobildonna dal carattere di ferro con un’agenda
politica ben precisa: portare avanti la guerra in corso
contro la Francia per negoziare da un punto di forza
- anche a costo di raddoppiare le tasse sui sudditi del
Regno. Ma giunge a corte Abigail, lontana parente
di Lady Sarah, molto più in basso nel sistema di caste
inglese, ma ampiamente dotata di bellezza e di istinto di
sopravvivenza…

14
Marzo 2019

Green Book

Regia di Peter Farrelly
Con Viggo Mortensen, Mahershala Ali
Durata 130’ - Usa 2018

ore 21.00

New York, anni ‘60. Tony Lip, un tempo rinomato
buttafuori, finisce a fare l’autista di Don Shirley, giovane
pianista afro-americano. Lip deve accompagnarlo
in un lungo tour nel profondo sud degli Stati Uniti.
Dopo alcune prime difficoltà, il viaggio nelle regioni
razziste degli USA porta i due a stringere una forte e
straordinaria amicizia. Un road movie, mai ricattatorio,
dalla sceneggiatura brillante, in alcuni momenti davvero
esilarante, con due protagonisti perfettamente affiatati
e una regia capace di mantenere il timone con mano
ferma, senza mai debordare. I pregiudizi, qualunque
essi siano, si possono abbattere anche con una risata e
questa pellicola possiede la ricetta giusta per farlo con
intelligenza.

21
Marzo 2019

Dove bisogna stare
Documentario - Regia di Daniele Gaglianone, Stefano Collizzolli
Con Jessica Cosenza, Lorena Fornasier, Georgia Borderi, Elena Pozzallo
Durata 97’ - Italia 2018

Ingresso gratuito

ore 21.00

Il film documentario segue la storia di Georgia, ventiseienne
che faceva la segretaria. Un giorno stava andando a
comprarsi le scarpe; ha trovato di fronte alla stazione della
sua città, Como, un accampamento improvvisato con un
centinaio di migranti: era la frontiera svizzera che si era
chiusa. Ha pensato di fermarsi a dare una mano. Poi ha
pensato di spendere una settimana delle sue ferie per dare
una mano un po’ più sostanziosa. E’ ancora lì. Lorena, una
psicoterapeuta in pensione a Pordenone; Elena, che lavora
a Bussoleno e vive ad Oulx, fra i monti dell’alta Valsusa,
e Jessica, studentessa a Cosenza, sono persone molto diverse;
sono di età differenti, e vengono da mondi differenti. A tutte
però è successo quello che è successo a Georgia: si sono
trovate di fronte, concretamente, una situazione di marginalità,
di esclusione, di caos, e non si sono voltate dall’altra parte.
Sono rimaste lì, dove sentivano che bisognava stare.

28
Marzo 2019

La paranza dei bambini
Regia di Claudio Giovannesi
Con Francesco di Napoli, Viviana Aprea
Durata 105’ - Italia 2019

ore 21.00

Napoli 2018. Sei quindicenni - Nicola, Tyson, Biscottino,
Lollipop, O’Russ, Briatò - vogliono fare soldi, comprare
vestiti firmati e motorini nuovi. Giocano con le armi e
corrono in scooter alla conquista del potere nel Rione
Sanità. Con l’illusione di portare giustizia nel quartiere
inseguono il bene attraverso il male. Sono come fratelli,
non temono il carcere né la morte, e sanno che l’unica
possibilità è giocarsi tutto, subito. Nell’incoscienza della
loro età vivono in guerra e la vita criminale li porterà
ad una scelta irreversibile: il sacrificio dell’amore e
dell’amicizia. Tratto dal romanzo di Roberto Saviano
e premiato al recente Festival di Berlino come migliore
sceneggiatura.

