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Amori che non sanno stare al mondo
VE12 Un film di Francesca Comencini con Lucia Mascino, Thomas Trabacchi
SA13 (Italia 2017) – 92 min. – 2K
Claudia e Flavio si sono amati. Poi tutto è finito. Lui ha dentro la furia di andare
avanti, lei non vorrebbe dimenticare mai. Una commedia sentimentale che
racconta con ironia e grande lucidità una storia d'amore che non sa stare al
mondo e il modo in cui le donne ne affrontano la fine e un nuovo inizio.
Presentato con successo a Locarno Festival 2017.
20.30 – in italiano – età non ancora pervenuta

Gli eroi di Natale
SA13 Un film d’animazione di Thimoty Reckart (USA 2017) – 86 min. – 2K
DO14 La storia più antica di tutti i tempi, quella della natività, raccontata attraverso gli
occhietti tondi e sporgenti di un asinello di nome Bo. Fuggito dal mulino nel quale
sgobbava tutto il giorno, l'animale coraggioso s’imbarca in un incredibile viaggio
al fianco di altri eccentrici animali del presepe all'inseguimento della cometa!
17.00 – in italiano
Film del mercoledì

Faute d’amour
ME17 Un film di Andrey Zvyagintsev con Maryana Spivak, Aleksey Rozin, …
(Russia 2017) – 128 min. – 2K
Boris e Zhenya sono nel bel mezzo di una crisi che sta sfociando in un divorzio.
Tra loro Alyosha, figlio dodicenne di poche parole, che capisce a fondo la
situazione. Dopo una notte in lacrime, il piccolo esce di casa; quella è l'ultima
volta che lo vediamo. Ambizioso dramma a cavallo tra politica e spiritualità,
che racconta la Russia attraverso una specifica tragedia familiare.
20.30 – V.o russo / s-t francese – da 14*/16 anni

Valanghe: punizione divina o evento prevedibile?
GIO18 Nell’ambito della mostra invernale della Fondazione Archivio
Fotografico Roberto Donetta alla Casa Rotonda di Casserio
La serata sarà introdotta dai curatori Mark Bertogliati e Jan Holenstein. Relatori:
Dr. Betty Sovilla (ricercatrice dell’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe), che presenterà il sito sperimentale sulla ricerca delle valanghe in Vallese.
Giorgio Valenti (già geologo cantonale) che parlerà principalmente della gestione del rischio valanghe in Ticino e dei vari aspetti legati allo sci escursionismo.
20.00 – Entrata libera (posti limitati, nessuna prenotazione)

Star Wars: gli ultimi Jedi
VE19 Un film di Rian Johnson con Daisy Ridley, Adam Driver, Carrie Fisher, …
SA20 (USA 2017) – 152 min. – 2K
Dopo che Rey, Finn, Poe e il resto dell'Alleanza Ribelle hanno distrutto la base
Starkiller del Primo Ordine, gli eroi trovano finalmente il tempo per digerire le
perdite dell'ultima battaglia. Tutte le strade conducono a... Luke Skywalker!
20.30 – in italiano – da 10 anni

Ferdinand
SA20 Un film d’animazione di Carlos Saldanha (USA 2017) – 106 min. – 2K
DO21 La storia di un grosso toro che possiede anche un grande cuore. Dopo essere
stato scambiato per un animale pericoloso, viene catturato e portato via dalla sua
casa. Determinato a tornare dalla sua famiglia, Ferdinand raduna una squadra di
animali emarginati per avventurarsi nel lungo viaggio di ritorno.
17.00 – in italiano – da 3 anni
Film del mercoledì

La ruota delle meraviglie
ME24
VE26
SA27

Un film di Woody Allen con Kate Winslet, Justin Timberlake, …
(USA 2017) – 101 min. – 2K
Tra fragili speranze e nuovi sogni, le vite di quattro personaggi s’intrecciano nel
frenetico mondo del parco divertimenti. Ginny, ex attrice malinconica che lavora
come cameriera. Humpty, il rozzo marito di Ginny, manovratore di giostre. Mickey,
un bagnino che sogna di diventare scrittore. Carolina, costretta a nascondersi
nell'appartamento del padre per sfuggire ad alcuni gangster...
20.30 – in italiano – da 12 anni

Spettacolo della Lanterna Magica
ME24 14.30

Wonder
SA27 Un film di Stephen Chbosky con Julia Roberts, Owen Wilson, …
DO28 (USA 2017) – 111 min. – 2K
La commovente storia di August Pullman, detto “Auggie” che, nato con una rara malattia,
si trova ad affrontare il mondo della scuola per la prima volta. Sarà accettato da compagni
e insegnanti? Chi sarà suo amico? L’amore della sua meravigliosa famiglia, una grande
dose di coraggio e la sua travolgente gentilezza lo aiuteranno a trovare il suo posto nel
mondo. Tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice R. J. Palacio.
17.00 – in italiano – da 3 anni
La RSI in collaborazione con Telemark Club Ticino presenta

Immagini e storie di lassù
MA30 La montagna come luogo di vita. La montagna come terreno da gioco. Sono due
prospettive diverse che la RSI racconta da decenni con testimonianze, immagini, storie
e documentari ambientati nelle valli di casa nostra come negli angoli più remoti del pianeta.
Dalle microstorie del mondo contadino al Sud delle Alpi fino al racconto di grandi viaggi
nelle terre lontane... un modo per raccontarvi le nostre storie e per ascoltare le vostre.
20.00 – Entrata libera (posti limitati, nessuna prenotazione) – Segue rinfresco
Film del mercoledì

Libere, disobbedienti, innamorate
ME31 Un film di Maysaloun Hamoud con Sana Jammelieh, Shaden Kanboura, ...
(Israele, Francia 2016) – 96 min. – 2K
Cosa fanno tre ragazze arabe a Tel Aviv? Fanno quello che farebbero tutte le ragazze del
mondo: cercano di costruire il perimetro dentro cui affermare la propria identità. Amano,
ridono, piangono, inseguono desideri, inciampano, si rialzano…
20.30 – V.o arabo / s-t italiano – da 16 anni

Breathe - Ogni tuo respiro
VE2.2 Un film di Maysaloun Hamoud con Sana Jammelieh, Shaden Kanboura, ...
SA3.2 (UK 2017) – 118 min. – 2K
Inghilterra, anni cinquanta. La commovente storia vera di Robin Cavendish, un uomo
spigliato, ironico e avventuroso, rimasto paralizzato dal collo in giù all'età di 28 anni.
Diana, donna fuori dal comune, preoccupata per l'aspetto sempre più cupo del marito,
decide di strapparlo alla sorveglianza di medici e infermieri, e riportarlo a casa…
20.30 – in italiano – da 10 anni

Coco
SA3.2 Un film d’animazione di Lee Unkrich (USA 2017) – 105 min. – 2K
DO4.2 La storia del giovane Miguel che sogna di diventare un celebre musicista come il suo idolo
Ernesto de la Cruz ma non capisce perché in famiglia sia severamente bandita qualsiasi
forma di musica, da generazioni… fino a quando non scoprirà tutti gli avvenimenti, mai
raccontati, della sua famiglia!
17.00 – in italiano – da 3 anni
Film del mercoledì

Die lezte Pointe
ME7.2 Un film di Rolf Lyssy con Monica Gubser, Delia Mayer, Suly Röthlisberger, …
(Svizzera 2017) – 100 min. – 2K
A 89 anni Gertrud è ancora molto vitale. Teme di finire i suoi giorni in una casa di riposo
affetta da demenza senile.Quando Gertrud inizia a sospettare di perdere la lucidità, decide
di volere una fine socialmente accettabile, ma nessuno sembra disposto ad accontentarla.
20.30 – V.o tedesco / s-t francese – da 10 anni

The Greatest Showman
VE9.2 Un film di Michael Gracey con Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, …
SA10.2 (USA 2017) – 105 min. – 2K
Un intenso e originale musical che parla della nascita del business dell’intrattenimento, ma
soprattutto celebra il senso di meraviglia che ognuno di noi prova quando i sogni diventano
realtà. Ispirato all’immaginario e ai progetti ambiziosi di P.T. Barnum, racconta la storia di
un visionario che dal nulla creò uno spettacolo ipnotico destinato a diventare un successo.
20.30 – in italiano – da 3 anni
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