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Bigfoot Junior

Papa Moll

SA24 Un film d’animazione di Ben Stassen
DO25 (Belgio, Francia 2017) – 92 min. – 2K

SA10 Un film di Manuel Flurin Hendry con Stefan Kurt, Isabella Schmid, ...
DO11 (Svizzera 2017) – 90 min. – 2K

ME13

Un fine settimana a casa da solo con i bambini e da Papa Moll scoppia già il caos.
Perché, mentre Moll fa gli straordinari nella fabbrica di cioccolato, fra i suoi figli e
quelli del suo capo imperversa una spietata lotta per lo zucchero filato, una serie
di punizioni e l’intervento del più famoso cane da circo del mondo!
17.00 – in italiano

Adam, tredicenne dal carattere solitario, si lancia in un’audace e avventurosa ricerca
del padre scomparso. Ben presto scopre che si tratta del leggendario Bigfoot, da anni
nascosto nella foresta per proteggere se stesso e la famiglia dalla HairCo., il colosso
che vuole condurre esperimenti scientifici sul suo straordinario DNA!
17.00 – in italiano – da 3 anni

Film del mercoledì

Spettacolo della Lanterna Magica

La belle et la meute
ME14 Un film di Kaouther Ben Hania con Mariam Ferjani Al, Ghanem Zrelli, …
(Francia, Tunisia 2017) – 100 min. – 2K

ME28 14.30

Periferia di Tunisi. Meriem, sorpresa in intimità col fidanzato, viene violentata
da due poliziotti e successivamente condannata per oltraggio al pudore. Un
doloroso percorso iniziatico ispirato a un fatto vero che, raccontato nel libro
autobiografico della protagonista, provocò un grande scandalo nella Tunisia
post-rivoluzione del settembre 2012.
20.30 – V.o arabo / s-t italiano – da 16 anni

Film del mercoledì

Tre manifesti a Ebbing
ME28 Un film di Martin Mc Donagh con Frances McDormand, Woody Harrelson, …
VE2.3 (USA 2017) – 116 min. – 2K
Sono passati mesi e l’omicidio di sua figlia è rimasto irrisolto, così Mildred Hayes
decide di smuovere le autorità, commissionando tre manifesti alle porte della sua
città - ognuno dei quali grida un messaggio provocatorio e preciso - diretti a William
Willoughby il venerato capo della polizia locale. La battaglia tra Mildred e le forze
dell'ordine di Ebbing è dichiaratamente aperta!
20.30 – in italiano – da 13 anni

L’ora più buia
VE16 Un film di Joe Wright con Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, …
SA17 (Gran Bretagna 2017) – 125 min. – 2K

Dopo pochi giorni dalla sua entrata in carica, il nuovo Primo Ministro
britannico - succeduto a Arthur Neville Chamberlain - si trova davanti ad un
compito gigantesco. La forza militare nemica imperversa nell'Europa dell'Ovest
e la sconfitta contro la Germania nazista sembra quasi segnata.
Tutta l‘attenzione è ora rivolta verso di lui: Winston Churchill.
20.30 – in italiano – da 12 anni

Presentazione del quarto volume della collana “Impronte bleniesi”

Ferdinando Gianella
SA3.3 Bleniese di multiforme ingegno

Jumanji: benvenuti nella giungla

Ingegnere, architetto, uomo politico, fotografo dilettante e padre di numerosa famiglia,
attivo tra metà Ottocento e inizio Novecento. La monografia è stata curata da Valentina
Cima e comprende i contributi della medesima, di Letizia Fontana, di Fabrizio Mena e di
Gianmarco Talamona.
La manifestazione sarà condotta da Stefano Bolla e prevede gli interventi di Tarcisio
Cima, della storica Stefania Bianchi e degli autori. Letture di Pietro Aiani.
17.00 – Seguirà rinfresco offerto ai partecipanti

SA17 Un film di Jake Kasdan con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart
DO18 (USA 2017) – 119 min. – 2K
Quattro ragazzi scoprono una vecchia consolle e si ritrovano catapultati in un
videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi
avatar. Quel che scoprono ben presto è che Jumanji non è semplicemente
divertimento e dovranno affrontare la più pericolosa avventura della loro vita
o resteranno intrappolati nel gioco per sempre...
17.00 – in italiano – da 8*/10 anni

Film del mercoledì - Ciclo “Il regista in sala”

ASRAGORDUM - Ci ricordiamo la libertà perduta
ME21 Un documentario di Victor Tognola (Svizzera 2018) – 114 min. – 2K

Anteprima in sala del film realizzato in collaborazione con la RSI.
Con la partecipazione di testimoni pontironesi, di Giorgio Valenti (ex geologo
cantonale), di Eli Riva (fotoreporter) e della cantante Luisa Poggi.
Un documentario ambientato in Val Pontirone, nel labirinto di Borsgen (a 2200
metri) che coglie gli ultimi gridi, brandelli di ricordi di chi ha partecipato a una
Firegna. Si raccontavano i fatti da tramandare, che col tempo diventavano Mito.
20.30 – in dialetto/italiano

Pomeriggio sotto il segno del tango argentino
DO4.3
14.30 – 16.30
Tango argentino - Introduzione gratuita
2 ore per scoprire i fondamenti del tango argentino

Tangos - El exilio de Gardel
Un film di Fernando E. Solanas con Marie Laforêt, Miguel Angel Solà, ...
(Argentina, Francia 1985) – 119 min. – 2K

Ra Cumbricula Bregnona presenta

Un’eredità mal imbasctida
VE23
SA24

Commedia dialettale di Tiziano Conceprio - Regia di Pietro Aiani
È la storia di un grotto della famiglia Tripponi, di tutti ma di nessuno, passato
di mano in mano da generazioni e che toccherà al prossimo che lo gestirà.
Qui subentreranno diversi parenti interessati che vorrebbero sbattere fuori
prima del tempo gli attuali gerenti, ci saranno diversi accalcamenti e tra un
guazzabuglio e l’altro…
20.30 – Novità: prenotazione e riservazione presso il negozio Peduzzi
a Dongio (091 871 17 62) a partire dal 9 febbraio

Alla fine degli anni '70 un gruppo di artisti argentini, in esilio volontario o forzato, mette in
scena a Parigi uno spettacolo di musica e danza: una tanguedia, ossia tango - tragedia commedia. Un film che s'interroga sui diritti dell'uomo, i problemi e le contraddizioni
dell'integrazione culturale, sui rapporti tra gli argentini e Parigi. È un'antologia di tango
con una ventina di straordinari ballerini, la grande orchestra di Osvaldo Pugliese, le
musiche originali di Astor Piazzolla. Premio della giuria a Venezia 1985
17.00 – V.o spagnolo / s-t francese
19.00
Milonga aperta a tutti
Bar “Empanadas argentina” a pagamento
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