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Ore 15:17 - Attacco al treno

Film del mercoledì

Maria by Callas

VE23 Un film di Clint Eastwood con Judy Greer, Jenna Fischer, Thomas Lennon
SA24 i veri protagonisti della vicenda (USA 2018) – 94 min. – 2K

ME7 Un documentario di Tom Volf
(Francia 2017) – 95 min. – 2K
ME13

Medea incandescente, Aida toccante, Lucia leggendaria, Tosca sbalorditiva...
Maria Callas è stata tutte, è stata tutto e ben altro ancora. Fu da principio il mistero
di una voce. Infinitamente plastica, a volte cruda, sempre anarchica. Una voce che
oggi è una referenza assoluta. Una voce che si racconta in questo documentario.
20.30 – V.o inglese / s-t francese e tedesco – da 10 anni

Nelle prime ore della sera del 21 agosto 2015, il mondo ha assistito stupefatto alla
notizia divulgata dai media di un tentato attacco terroristico sul treno Thalys n. 9364
diretto a Parigi, sventato da tre coraggiosi giovani americani in viaggio attraverso l'Europa.
Il film ripercorre le vite di questi tre amici, dai problemi dell'infanzia alla ricerca del loro
posto nel mondo, fino alla serie di sfortunati eventi che hanno preceduto l'attacco.
20.30 – in italiano – da 13 anni

Cercando Camille

The Post

SA24 Un film di Bindu de Stoppani con Anna Ferzetti, Luigi Diberti, ...
DO25 (Svizzera 2017) – 92 min. – 2K

VE9 Un film di Steven Spielberg con Tom Hanks e Meryl Streep
SA10 (USA 2017) – 115 min. – 2K

Edoardo è un uomo anziano ma vitale, ossessionato dalla necessità di trovare Camille,
che non è però sua figlia Camille, bensì qualcosa d'altro e misterioso che lui stesso non
sa spiegare. Edoardo è infatti malato di Alzheimer. Ma Camille non si rassegna…
17.00 – in italiano – da 14 anni

Anni ‘70, redazione del Washington Post. Il Governo americano cerca di fermare
la diffusione di documenti riservati ma questa volta il giudice è dalla parte della
libertà di stampa e i «Pentagon Papers» vengono pubblicati.
20.30 – in italiano

Serata CORSI

C’erano una volta: le tre valli

C’est la vie - Prendila come viene

MA27 Con interventi di 4 relatori intercalati da proiezioni video degli archivi RSI,

SA10 Un film di Erci Toledano e Olivier Nakache con Jean-Pierre Bacri, …
DO11 (Francia 2016) – 115 min. – 2K

con possibilità di intervento da parte del pubblico.
20.00 – Entrata libera – Segue rinfresco

In un castello francese del XVIII secolo sono in corso i preparativi per
l'organizzazione di un fastoso matrimonio. Per rendere possibile tutto ciò,
dietro le quinte gli addetti ai lavori si prodigano fino all'alba con un unico
denominatore comune: il senso della festa!
17.00 – in italiano

Presentazione del Quaderno 06 dell’Accademia di Architettura di Mendrisio

Architetto Giampiero Mina
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Film del mercoledì

La mélodie

ME28 a cura di Franz Graf e Britta Buzzi Huppert

ME14 Un film di Rachin Hami con Kad Merad e Samir Guesmi
(Francia 2017) – 102 min. – 2K
Simon, un famoso musicista ormai disilluso, arriva in una scuola alle porte di Parigi
per dare lezioni di violino. I suoi metodi d'insegnamento rigidi non facilitano il suo
rapporto con degli allievi problematici. Riuscirà a ritrovare l’energia necessaria per
mantenere la promessa di portare i bambini a suonare alla Filarmonica di Parigi?
20.30 – V.o francese / s-t tedesco – da 8*/10 anni

Ella & John

Ra Cumbricula Bregnona presenta

Un’eredità mal imbasctida

VE30 Un film di Paolo Virzì con Helen Mirren, Donald Sutherland, Kirsty Mitchell, …
SA31 (Italia 2017) – 112 min. – 2K

VE16
SA17 20.30 – Riservazione c/o negozio Peduzzi a Dongio (091 871 17 62)

I primitivi
DO18 Un film d’animazione di Nick Park (UK 2018) – 100 min. – 2K
LU19 È la storia del coraggioso eroe delle caverne Dag e del suo migliore amico Hgnob,
nel loro tentativo di riunire la tribù per salvare la loro casa da un temibile nemico…
Grazie a un nostro sostenitore, entrata per i ragazzi a Fr 5.17.00 – in italiano – da 3 anni

Spettacolo della Lanterna Magica
ME21

14.30

Assemblea Associazione Cinema Blenio
ME21

19.30 – Un cordiale invito a tutti i soci e simpatizzanti!

Ella e John Spencer, per sfuggire a un destino di cure mediche che li separerebbe per
sempre, salgono a bordo del loro vecchio camper… Un viaggio in un'America che non
riconoscono più, tra momenti esilaranti e altri di autentico terrore, ripercorrendo una
storia d'amore coniugale nutrita da passione e devozione, ma anche da ossessioni segrete
che riemergono brutalmente, regalando rivelazioni sorprendenti fino all'ultimo istante.
20.30 – in italiano – da 12 anni

Downsizing
DO1.4 Un film di Alexandre Payne con Matt Damon, Alec Baldwin, ...
LU2.4 (USA 2017) – 135 min. – 2K
Cosa potrebbe succedere se, come soluzione al sovrappopolamento, gli scienziati
norvegesi scoprissero come rimpicciolire gli umani a pochi centimetri e proponessero
una transizione globale, della durata di 200 anni? Presto le persone si renderanno conto
di quanto si possa ottenere di più con il denaro in un mondo miniaturizzato!
17.00 – in italiano – da 8 anni
Film del mercoledì

50 sfumature di rosso
Film del mercoledì

Risk
ME21

Introdotti dall’arch. Britta Buzzi-Huppert, interverranno:
- Prof. Franz Graf, professore ordinario Accademia di architettura
- Arch. Michela Mina, che ci ricorderà lo stretto rapporto tra suo padre e Alvar Aalto
- Prof. Luigi Lorenzetti, del laboratorio di Storia delle Alpi
Sarà proiettato documentario sulla Villa Mairea di Alvar Aalto.
Nell’atrio sarà allestita una piccola mostra di lavori svolti con gli studenti.
20.30 – Entrata libera

Un documentario di Laura Poitras (USA 2017) – 90 min. – 2K
Eroe per alcuni, minaccia nazionale per molti altri, Julian Assange, il fondatore di
Wikileaks, è forse una delle figure più controverse dell'ultimo decennio.
Un'avvincente indagine sul potere e il tradimento, sulla verità e il sacrificio.
20.30 – V.o inglese / s-t italiano – da 12 anni

ME4.4 Un film di James Foley con Jamie Dornan e Dakota Johnson
VE6.4 (USA 2018) – 101 min. – 2K
Le vicende sentimentali della giovane Anastasia e del tenebroso Christian proseguono nel
capitolo finale della loro travagliata storia. Dopo il matrimonio sono al settimo cielo ma
sulla felicità dei novelli sposi incombe già un'ombra minacciosa: Christian deve fare i conti
con il suo passato e ciò minaccia non solo la coppia bensì anche la famiglia.
20.30 – in italiano – da 15 anni
Ra Cumbricula Bregnona presenta

Un’eredità mal imbasctida
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