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ORE 21:00

Visioni D’Insieme
Circuito Cinema

mar te

mer cole

 Casa della Gioventù
 Maniago

Appuntamenti Naonis Viaggi

Giovedì 5 dicembre ore 18,30 
c/o Eurohotel Maniago
Speciale Serata Costa Crociere
Nuove destinazioni, gadget, buoni sconto 
e 2 crociere in premio!

I nostri tour con partenza da Maniago

Klagenfurt, Velden e Villach    8 dicembre 
Assisi e Roma da Papa Francesco  10/12 dicembre
Relax prima delle feste a Portorose  14 /15 dicembre
Capodanno a Istanbul  29 dicembre / 1 gennaio
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Ambientato nell’estate del 1974, Anni felici racconta 
il momento di crisi ma anche di maturazione cui vanno 
incontro Guido e Serena. Lui è un artista legato al mondo 
dell’avanguardia, lei è la figlia di una tradizionale 
famiglia di commercianti, convinta che la propria 
felicità passi attraverso quella del marito e dei figli. 
A rompere questa quotidianità fatta di rabbie, litigi e 
riconciliazioni arriva  la gallerista di Guido, che invita 
Serena e i bambini a seguirla in una vacanza ‘femminista’ 
in Camargue, dove Serena scoprirà l’amore lesbico. 
Inevitabile la crisi matrimoniale che coinvolgerà tutti, 
grandi e piccini… Il film respira grazie alla forza vitale 
dei due protagonisti,  ed emoziona per merito della loro 
energia e della loro bravura.

Al secondo film Andrea Segre conferma le sue doti. 
Scelte chiare, stile limpido, attenzione ai palpiti più 
segreti dei personaggi. Io sono Li esplorava la laguna 
di Venezia. La prima neve ci porta nei boschi del 
Trentino, dove le vite di un rifugiato proveniente dal Togo 
con figlioletta al seguito, e quella di un ragazzino del 
posto segnato dalla perdita del padre, si intrecciano 
seguendo tracciati sinuosi e mai ovvi. In un dialogo che 
abbraccia natura e rivolta, arte e desiderio di fuga. 
Tenendo sempre ben a fuoco lo sfondo e le figure in 
primo piano, come pochi oggi sanno fare.

Un viaggio nel corpo di un paese attraverso il corpo 
di una donna: è Gloria, il film del cileno Sebastiàn 
Lelio, che ha la forma della commedia e però il passo 
del dramma, la leggerezza del tocco e la profondità 
del pensiero. Presentato all’ultimo festival di Berlino, 
dove la protagonista Paulina Garcia ha vinto con pieno 
merito l’Orso d’argento per la miglior attrice, racconta 
la vita quotidiana della cinquantottenne Gloria, separata 
da una decina d’anni ma decisa a godere ancora dei 
piaceri della vita. Per questo spesso va a ballare nella 
speranza di qualche piacevole incontro. Niente di 
segreto né di peccaminoso: solo la voglia di non essere 
messa in disparte (dalla vita e dalla società) anche 
sfruttando l’energia che la sessualità può ancora offrire...

Paolo trascorre le sue giornate in osteria in un paesino 
vicino Gorizia. Quarantenne alla deriva, professionista 
del gomito alzato ma anche cinico e menzognero, si 
ritrova d’un tratto a dover badare a un nipote sloveno 
che non sapeva di avere. Zoran, però, tanto scemo 
non è, e rivela insospettabili doti che Paolo cerca di 
sfruttare... Oleotto traccia un delicato e affettuoso ritratto 
della sua terra d’origine, mescolando sapientemente  
toni ora sorridenti, ora grotteschi, ma inserendo anche 
momenti più tenui e intimisti.

Una storia d’amore. Senza aggettivi. Il film che ha 
conquistato Cannes dura tre ore e racconta la cosa più 
bella e terribile del mondo. Un amore che nasce, cresce, 
trionfa, si consuma, si spezza. Uno di quegli amori che 
potrebbe durare una vita e invece sbatte contro ostacoli 
eterni e insormontabili. Le differenze di classe e cultura, 
le mentalità che separano mentre i corpi si attraggono, 
i diversi modi di stare al mondo che finiscono per 
allontanare anche gli amanti più appassionati. Anzi le 
amanti, perché le protagoniste di La vita di Adèle, 
che comincia un po’ dove finiva La classe di Cantet, 
sono due ragazze, Adèle e Emma appunto... 
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Anni felici
regia di Daniele Luchetti
con Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti
Durata 100’ - Italia 2013

La prima neve
regia di Andrea Segre
con Jean-Christophe Folly, Matteo Marchel
Durata 105’ - Italia 2013

Gloria
regia di Sebastiàn Lelio
con Pauline Garcia, Sergio Hernandes
Durata 109’ - Cile 2013

La vita di Adele
regia di Abdellatif Kechiche
con Lea Seydoux, Adéle Exarchopoulos
Durata 179’ - Francia 2013

Zoran il mio nipote scemo
regia di Matteo Oleotto
con Giuseppe Battiston, Rok Presnikar 
Durata 104’ - Italia/Slovenia 2013

Giovani ribelli
Regia di John Krokidas
con Daniel Radcliffe, Dane Dehaan
Durata 103’ - Usa 2013

On the Road di Walter Salles tentava di far emergere 
nella biografia di Kerouac il momento magico della 
creatività. Ora invece la pellicola di John Krokidas 
rievoca il periodo giovanile di  Allen Ginsburg, 
Kerouac e William S. Borroughs. Siamo a New York 
nel 1944 quando Borroughs, studente della Columbia,  
si invaghisce di Lucien Carr, coinvolto in un intricato 
rapporto di dipendenza con David Kammerer, suo 
mentore sin dalla pubertà. Un rapporto che si conclude 
con la morte di Kammerer. Quel delitto è alla base del 
nervoso, interessante affresco disegnato da Krokidas. 
Dove a essere in primo piano sono i personaggi di Carr 
e Ginsberg, impersonati in chiave di esaltata affinità 
elettiva da Dane DeHaan e Daniel Radcliffe.


