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Film del mercoledì

Film del mercoledì

La forma dell’acqua

Nome di donna

ME25 Un film di Guillermo del Toro con Michael Stuhlbarg, Octavia Spencer, …
VE27 (USA 2017) – 124 min. – 2K

ME11 Un film di Marco Tullio Giordana con Cristiana Capotondi, Bebo Storti
(Italia 2018) – 98 min. – 2K
ME13

Nina si trasferisce da Milano in un piccolo paese della Lombardia, dove trova
lavoro in una meravigliosa residenza per anziani. Un mondo quasi fiabesco… dove
però si cela un segreto scomodo e torbido! Nina sarà costretta a confrontarsi con
le sue colleghe, italiane e straniere, per affrontare il direttore della struttura, in
un’avvincente e appassionata battaglia sul diritto di essere donna.
20.30 – in italiano – da 10 anni

Stati Uniti d'America, anno 1963. A causa del suo mutismo, l'addetta alle pulizie Elisa
si sente intrappolata in un mondo di silenzio e solitudine. Incaricate di ripulire un
laboratorio segreto, Elisa e la collega Zelda si imbattono per caso in un pericoloso
esperimento governativo… Vincitore del Leone d’oro 2017 e di quattro Premi Oscar
(miglior film, miglior regista, migliore scenografia, migliore colonna sonora).
20.30 – in italiano – da 15 anni

L’albero della vita

Lady Bird

SA28 Spettacolo di danza degli allievi dell’Associazione danza Blenio
DO29 SA 20.00 / DO 17.00

VE13 Un film di Greta Gerwig con Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts
SA14 (USA 2017) – 94 min. – 2K
DO15 A Christine il suo nome non piace e sceglie di essere Lady Bird. Odia Sacramento,

Prevendita biglietti all’OTR BAT di Biasca (091 862 33 27) dal 16 aprile

dove non succede nulla, e sogna New York. Animata da un incontenibile spirito di
ribellione, una dispettosa indole anarchica e un'ambizione sfrenata, Christine
scoprirà nel teatro un posto accogliente, un luogo dove incontrare nuovi amici
e fare nuove esperienze, distante dal complicato rapporto con i suoi genitori.
Vincitore di due Golden Globe (miglior film e miglior attrice).
VE e SA 20.30 / DO 17.00 – in italiano – da 10 anni

Film del mercoledì

Il filo nascosto
ME2.5 Un film di Paul Thomas Anderson con Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, ...
(USA 2017) – 130 min. – 2K
Londra, Anni '50. Reynolds Woodcock è un rinomato stilista, molto amato dalle donne,
lo scapolo d'oro al quale regalare ispirazione e compagnia. Poi un giorno incontra Alma
che diventa un punto fisso nella sua vita sia come amante che come musa ispiratrice…
Un ritratto illuminante di un artista e di un percorso creativo, e delle donne che fanno
funzionare il suo mondo.
20.30 – in italiano – da 10 anni

Spettacolo della Lanterna Magica
ME18 14.30
Film del mercoledì

Maria Maddalena

La compagnia teatrale di Biasca “Petronilla in scena” presenta:

Ghé mia età per nà fò da spazzacà!

ME18 Un film di Garth Davis con Rooney Mara, Joaquin Phoenix, …
(USA 2017) – 120 min. – 2K
Maria Maddalena viene definita come una delle più importanti e devote discepole
di Gesù. Un ritratto autentico e umano di una delle più enigmatiche e incomprese
figure spirituali della storia. Una donna che sceglie con forza di non volersi
adeguare, né cedere ai ricatti patriarcali e di voler essere padrona del suo destino.
20.30 – in italiano – da 10*/12 anni

Serata riservata ai soci e agli sponsor dello Sci Club Negrentino-Prugiasco.
Posti limitati per altre persone interessate allo spettacolo (079 420 96 11).
Seguiranno indicazioni sui quotidiani venerdì 27 aprile 2018.
20.15

Il filo nascosto

Gotthard - One Life, One Soul
VE20 Un documentario di Kevin Merz
SA21 (Svizzera 2017) – 95 min. – 2K

VE4.5 di Franco Lazzarotto

SA5.5 Un film di Paul Thomas Anderson con Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, ...
(USA 2017) – 130 min. – 2K

Nei primi anni ’90, due giovani rockers – Steve Lee e Leo Leoni – fondano quella
che diventerà una delle rock band svizzere di maggior successo di tutti i tempi: i
Gotthard. Venticinque anni dopo, Leo, Hena, Marc e Freddy, insieme a Nic, il nuovo
cantante, continuano a calcare le scene internazionali con la stessa passione.
Fra concerti, registrazioni in studio e con l’aiuto di ricchi materiali d’archivio, ci
raccontano la loro turbolenta storia.
Film presentato con successo a Locarno Festival 2017.
20.30 – V.o diverse lingue / s-t inglese e italiano – da 10*/12 anni

20.30 – in italiano – da 10 anni

Concerto
DO6.5 Coro Castelgrande Bellinzona
diretto dal mo. Sergio Pacciorini Job
Corpo Musicale Olivonese
diretto dal mo. Misciaele Viteritti

Peter Rabbit
SA21
DO22

17.00 – Entrata libera

Un film di Will Gluck con Rose Byrne, Domhnall Gleeson, Sam Neil, ...
(USA 2018) – 95 min. – 2K
Peter e la sua famiglia prendono possesso della proprietà del vecchio
Mr. McGregor, scatenandosi in una festa interminabile a base di frutta, verdura
e sfrenatezza. Quando un giovane ed esigente McGregor arriva per reclamare la
sua eredità, Peter non ha nessuna intenzione di interrompere la festa… Ma alla
fine dovrà riconoscere che le carote e la gloria non potranno mai essere
gratificanti quanto l’amore e il calore della famiglia!
17.00 – in italiano – da 3 anni

Film del mercoledì

Der Klang der Stimme
ME9.5 Un documentario di Bernard Weber
GIO10.5 (Svizzera 2018) – 82 min. – 2K
Il film racconta la storia di quattro persone che, ognuna a suo modo, ricercano la magia
della voce. Andreas Schaerer sperimenta con la sua voce per trovare dei nuovi suoni
che gli permettano di vivere sulla scena un’esperienza trascendente. Regula Mühlemann
cerca un suono in grado di irradiarsi a 360 gradi attorno a lei. Matthias Echternach tenta
di comprendere la nascita del suono con l’aiuto di scans irm e Miriam Helle aiuta delle
persone a riscoprirsi attraverso le loro voci.
20.30 – V.o tedesco / s-t italiano – da 6 anni
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