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Laura ritorna nel paese della sua infanzia per parteci-
pare al matrimonio della sorella. Lasciata anni prima la 
Spagna per l’Argentina, è sposata con un uomo che non 
ama più e ha due figli che ama sopra ogni cosa. Nella 
provincia della Rioja con gli affetti più cari ritrova Paco, 
amico della giovinezza e compagno per una stagione. 
L’accoglienza è calorosa, il matrimonio da favola, i 
festeggiamenti esultanti, i gomiti alzati ma la gioia lascia 
improvvisamente il posto alla disperazione. La figlia di 
Laura viene rapita. Una sparizione che fa cadere le ma-
schere in famiglia e in piazza dove ‘tutti sanno’…
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Tutti lo sanno
Regia di Asghar Fahradi
Con Javier Bardem, Penelope Cruz
Durata  132’ - Spagna 2018 

 Casa della Gioventù
 Maniago

Visioni D'Insieme
Circuito CinemaTesseramento 2019

Ricordiamo ai soci e agli appassionati di cinema che a 
partire dal mese di dicembre partirà il tesseramento per 
il 2019. La tessera, al costo di 10 Euro, permette l’ingres-
so ridotto alle proiezioni del Cineforum per tutto l’anno  
solare.  Per quel che riguarda le informazioni relative  
alla nostra programmazione, abbiamo il nostro sito  
www.cineforum-maniaghese.it dove ci si può  
iscrivere alla nostra mailing list.

Alla fine della proiezione 
ci faremo gli auguri 

di Buon Natale 
nell'atrio del cinema Manzoni

Biglietto intero € 7,00
Biglietto ridotto tesserati € 5,00
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La straordinaria storia di Domenico Scandella detto 
Menocchio, mugnaio di Montereale Valcellina che alla 
fine del Cinquecento affrontò il tribunale della Santa  
Inquisizione difendendo le proprie teorie ‘eretiche’ 
sulla natura di Dio e sulla Chiesa di Roma.

Mentre il suo matrimonio con Jack vacilla, l’eminente 
giudice dell’Alta Corte britannica Fiona Maye è chia-
mata a prendere una decisione cruciale nell’esercizio 
del suo ruolo: Adam, un giovane adolescente malato di 
leucemia, per motivi religiosi rifiuta di sottoporsi a una 
trasfusione di sangue che potrebbe salvargli la vita. In 
deroga all’ortodossia professionale, Fiona sceglie di 
andare a far visita ad Adam in ospedale e quell’incontro 
avrà un profondo impatto su entrambi, suscitando nuove 
e potenti emozioni nel ragazzo e sentimenti rimasti a 
lungo sepolti nella donna. Ian McEwan adatta per lo 
schermo il suo La ballata di Adam Henry. E Richard Eyre 
dirige un film di eleganza rara, con Emma Thompson al 
limite della perfezione

Uno sguardo alla vita dell’astronauta Neil Armstrong 
e alla leggendaria missione spaziale che lo portò a 
diventare il primo uomo a camminare sulla Luna, il 20 
luglio 1969. La regia di Chazelle (Whiplash, La La Land) 
è controllatissima e essenziale nel suo stare addosso al 
volto di un astronauta che Ryan Gosling interpreta con 
una bella prova tutta in sottrazione. Chazelle ‘rinchiude’ 
la macchina da presa nell’abitacolo spaziale, offrendo 
allo spettatore la medesima poca vista che avevano gli 
astronauti ma in questo modo trasmettendo quelle insicu-
rezze e quel senso di impotenza che nasceva di fronte 
a ogni piccolo problema. E così invece dell’epica il film 
crea tensione e suspense…

Il film è ambientato a Roma nell’estate dei mondiali di 
calcio del 1990. “Si tratta di una commedia che è anche 
un noir: un noto produttore cinematografico viene trovato 
morto nelle acque del Tevere, i principali sospettati 
dell’omicidio sono tre giovani aspiranti sceneggiatori”, 
ha dichiarato il regista Paolo Virzì, “In una nottata al 
Comando dei Carabinieri viene ripercorso il loro viaggio 
trepidante, sentimentale ed ironico nello splendore e 
nelle miserie dell’ultima stagione gloriosa del Cinema 
Italiano”.

Joe Castleman e la moglie Joan vengono svegliati all’alba 
da una telefonata proveniente dall’Europa. È la notizia 
che Joe ha vinto il premio Nobel per la letteratura. Mentre 
si prepara al loro soggiorno a Stoccolma in vista della 
premiazione, Joan ripensa ai quarant’anni passati al 
fianco del marito, al patto segreto su cui si è basato il 
loro matrimonio, al sacrificio lungo una vita della sua più 
grande ambizione. E così qualcosa in lei matura fino al 
punto di rottura. Una coppia di grandissimi attori duetta 
e duella sul tema di ragione e sentimento,  ambizione e 
compromesso, matrimonio e realizzazione di sé.
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Menocchio
Regia di Alberto Fasulo - Con Marcello  
Martini, Emanuele Bertossi, Nilla Patrizio, Gino Segatti
Durata 103’ - Italia/Romania 2018

Il verdetto
Regia di Richard Eyre
Con Emma Thompson, Stanley Tucci
Durata 105’ - G.B . 2017

First Man
Regia di Damien Chazelle
Con Ryan Gosling, Claire Foy
Durata 141’ - Usa 2018

The Wife
Regia di Bjorn Runge
Con Glenn Close, Jonathan Pryce
Durata 100’ - Usa/Svezia 2017

Notti magiche
Regia di Paolo Virzì
Con Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere
Durata 125’ - Italia 2018

Euforia
Regia di Valeria Golino
Con Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea
Durata 115’ - Italia 2018

Matteo è un giovane imprenditore di successo, spregiu-
dicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore vive 
ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi 
sono nati e dove insegna alle scuole medie. È un uomo 
cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto 
un passo indietro, nell’ombra. Sono due persone all’ap-
parenza lontanissime. La vita però li obbliga a riavvici-
narsi e una situazione difficile diventa per i due fratelli 
l’occasione per conoscersi e scoprirsi sorprendentemente 
uniti, in un vortice di fragilità e tenerezza, paura ed 
euforia.
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