
Il programma può subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà.

20

18

Novembre 2014

Dicembre 2014

ORE 21:00

Visioni D’Insieme
Circuito Cinema

mar te

mer cole

 Casa della Gioventù
 Maniago

NAONIS VIAGGI
Maniago/Pn • via Dante, 16

tel. 0427 701620 • info@naonisviaggi.it

www. n a o n i s v i a g g i . i t

Giovedì 27 Novembre
Serata Abaco Viaggi
Hotel Leon d’Oro Maniago

ore 18.oo 

13/14 Dicembre
Merano e Bolzano

E 130,oo
Partenza da Maniago, 

1 notte in hotel 3*, cena 

Capodanno a
Istanbul • Monaco

Portorose • Barcellona
Roma...

Partenza da Pordenone
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Qual è il collegamento tra l’ambigua severità del nuovo 
prof di tedesco Zupan e il suicidio dell’alunna Claudia? 
Tra la ribellione dei ragazzi disorientati e il conformismo 
opportunista di preside, insegnanti e genitori? 
Un laborioso lavoro, anche di regia e sceneggiatura, 
fa emergere il rapporto tra Zupan e i singoli alunni 
come una palestra di vita, per superare sospetto,
faziosità ed emarginazione, inadempimenti e fragilità, 
intolleranza ed egoismo. Tra Addio Mr. Chips (1939) 
e La classe (2008) di Cantet, passando per L’attimo 
fuggente è tra i migliori film su contraddizioni, illusioni e 
bisogni della scuola. Esordio con ottima ispirazione 
di un ventottenne cineasta sloveno presentato a Venezia 
nel 2013.

Sandra ha un marito, Manu, due figli e un lavoro presso 
una piccola azienda che realizza pannelli solari. 
Sandra "aveva" un lavoro perché i colleghi sono 
stati messi di fronte a una scelta: se votano per il suo 
licenziamento (è considerata l’anello debole della catena 
produttiva perché ha sofferto di depressione anche se ora 
la situazione è migliorata) riceveranno un bonus di 1000 
euro. In caso contrario non spetterà loro l’emolumento 
aggiuntivo. Grazie al sostegno di Manu, Sandra chiede 
una ripetizione della votazione in cui sia tutelata la 
segretezza. La ottiene ma ha un tempo limitatissimo per 
convincere chi le ha votato contro a cambiare parere... 

Siamo sul fronte Nord-Est, dopo gli ultimi sanguinosi 
scontri del 1917 sugli Altipiani. Nel film il racconto si 
svolge nel tempo di una sola nottata. Gli accadimenti si 
susseguono sempre imprevedibili: a volte sono lunghe 
attese dove la paura ti fa contare, attimo dopo attimo, 
fino al momento che toccherà anche a te. 
Tanto che la pace della montagna diventa un luogo 
dove si muore. Tutto ciò che si narra in questo film è 
realmente accaduto. E poiché il passato appartiene alla 
memoria, ciascuno lo può evocare secondo il proprio 
sentimento. 

Si rifà a Epistolario la vita di Leopardi secondo Martone: 
molti dialoghi riprendono le parole messe su carta dal 
poeta ai suoi interlocutori (e viceversa). Naturalmente il 
regista di Morte di un matematico napoletano opera 
una cernita, omettendo aspetti pure rilevanti o lasciando 
in ombra la figura castrante della madre. Non tralascia 
tuttavia l’essenziale: gli studi stremanti nella biblioteca 
paterna, la malattia e il malessere esistenziale, 
l’anelito ad abbandonare l’ambiente chiuso, provinciale 
di Recanati.  Il film è accurato, visivamente sontuoso 
con inquadrature di pittorica bellezza; l’interpretazione 
di Elio Germano è notevole, capace di dare volto, voce 
e soprattutto corpo a una figura così rilevante del nostro 
patrimonio artistico ma che gli studi scolastici hanno 
reso distante e alla quale questo film restituisce carne 
e sangue.
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Class Enemy
regia di Rok Bicek
con Igor Samobor, Natasa Gracner
Durata 112’ - Slovenia 2013     

Due giorni, una notte
regia di Jean-Luc e Pierre Dardenne
con Marion Cotillard, Olivier Gourmet
Durata 95’ - Belgio 2014

Torneranno i prati
regia di Ermanno Olmi
con Claudio Santamaria, Alessandro Sperduti
Durata  80’ - Italia 2014

Il giovane favoloso
regia di Mario Martone
con Elio Germano, Michele Riondino
Durata 137’ - Italia 2014 

I due volti di gennaio
regia di Hossein Amini
con Viggo Mortensen, Kirsten Dunst, Oscar Isaac
Durata 96’ - Usa 2014

Grecia 1962. Tre esistenze si incrociano in un torbido 
triangolo: quella di Chester, elegante e carismatico 
consulente d’affari americano, di sua moglie Colette, 
giovane seducente e inquieta, e di Rydal, una guida 
turistica in fuga dai fantasmi del passato. Tra le rovine 
del Partenone, Rydal resta affascinato dalla bellezza di 
Colette e impressionato dalla ricchezza e raffinatezza 
del marito. Ma non tutto è come sembra: l’apparente 
affabilità di Chester nasconde un labirinto di segreti, 
sangue e bugie. Gli eventi prendono una piega sinistra 
e, dopo un omicidio, in un crescendo di tensione e 
mistero, nessuno dei tre avrà più sotto controllo le 
proprie emozioni e i propri istinti...

Alla fine del film di Olmi ci faremo i consueti auguri di 
Buon Natale e felice Anno Nuovo


