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Film del mercoledì

Clara Haskil - Le mystère de l’interprète

Chiamami col tuo nome
VE11 Un film di Luca Guadagnino con Armie Hammer, Timothée Chalamet, …
VE18 (Italia, Francia, Brasile, USA 2018) – 130 min. – 2K
ME13

ME30

Elio è un musicista colto e sensibile, più maturo e preparato dei suoi coetanei.
Oliver è uno statunitense bello e affascinante. Gli incontri tra i due giovani sono
permeati da un'intensità unica e palpabile. Un racconto sensuale e trascendente
sul primo amore, basato sul famoso romanzo di André Aciman.
20.30 – in italiano – da 12 anni

Fragilità, sensibilità e perfezione: la virtuosa del pianoforte Clara Haskil (1895-1960),
nata a Bukarest e sopravvissuta a due guerre mondiali, rimane ancora oggi un’interprete
profondamente moderna malgrado abbia gestito la sua carriera in modo molto semplice
e con grande umiltà.
20.30 – V.o tedesco e francese / s-t francese e tedesco – da 10 anni

CONCERTO

La vita prima della morte
VE1.6

SA12 Un documentario di Gregor Frei (Svizzera 2017) – 104 min. – 2K
DO13 Hanno pressoché la stessa età e vivono nello stesso villaggio, Cumiasca in Valle

Earth - Un giorno straordinario
SA2.6
DO3.6

Film del mercoledì

C’era un uomo
Film tratto dall’omonima ballata di Henrik Ibsen.
La pellicola, in bianco e nero colorato, è stata restaurata nel 2006.
20.30 – Segue rinfresco – Entrata Fr 15.-

Acquarossa:
nuovi concetti urbanistici e abitativi

Sherlock Gnomes

MA5.6

Film del mercoledì - Ciclo “Film Festival diritti umani Lugano”

Sans Adieu
ME6.6

Spettacolo della Lanterna Magica
Film del mercoledì

Des moutons et des hommes

Molly’s Game
VE8.6
SA9.6
DO10.6

Oltre la nebbia - Il mistero di Rainer Merz
Un film di Giuseppe Varlotta con Pippo Delbono, Corinne Cléry, ...
(Italia, Svizzera 2017) – 86 min. – 2K
Una settimana prima di Pasqua un grande attore scompare dal set - una vecchia
fabbrica di cioccolato - dove si stava girando un film storico da lui voluto.
Un detective viene discretamente incaricato di indagare sulla sua sorte. Una
sensazione strana lo avvolge fin dalle prime battute dell'inchiesta: un'inquietante
percezione di essere in qualche modo coinvolto nelle vicende trascorse dello
scomparso, che viveva in una ex fabbrica di cioccolato dove anni prima una
bambina era morta annegata nell'adiacente cascata.
Film parzialmente girato nell’edificio che ospitava la Cima Norma a Torre.
Venerdì saranno presenti in sala il regista Giuseppe Varlotta, il produttore
Giovanni Casella e un rappresentante di Ticino Film Commission.
VE e SA 20.30 / DO 17.00 – in italiano

Un documentario di Christophe Agou (Francia 2017) – 99 min. – 2K
Claudette e gli altri personaggi del film sono contadini vicini all'età della pensione o
che l'hanno già superata. Sono allevatori in pena, coltivatori immortali, dei resistenti
alla mondializzazione. La macchina da presa li ha accompagnati per quindici anni, nelle
loro cascine e tra i pascoli della regione del Forez, l'antico paese di Astrea. Una commedia
malinconica, tenera e violenta.
Il film sarà introdotto dal direttore del Ciclo FFDUL Antonio Prata.
20.30 – in francese

ME23 14.30

VE25
SA26
DO27

Serata pubblica organizzata dal Municipio di Acquarossa
20.30

SA19 Un film d’animazione di John Stevenson (USA, UK 2018) – 86 min. – 2K
DO20 Gli amati nani da giardino di Gnomeo e Giulietta sono di ritorno per un’avventura

Immerso in un paesaggio perennemente inondato dal sole e arso dalla polvere,
il film racconta una competizione di origini antiche ancora molto popolare
nell'Algeria di oggi: l'organizzazione di combattimenti tra montoni. Un
universo arcaico e tutto al maschile, nel quale la tenerezza non sembra
avere posto, se non negli occhi di chi sogna il proprio avvenire.
20.30 – V.o arabo / s-t francese e tedesco – da 16 anni

Un documentario di Peter Webber, Richard Dale, Lixin Fan
(UK 2017) – 95 min. – 2K
Una dichiarazione d'amore per la Terra, un omaggio al pianeta, alle creature che lo abitano.
Un viaggio alla scoperta di continenti, oceani, ghiacciai; luoghi incontaminati popolati dai
protagonisti delle tante storie che s’intrecciano sullo schermo. Una finestra sul mondo
naturale che consente a grandi e piccoli di osservare da vicino la bellezza della Terra.
SA 20.30 / DO 17.00 – in italiano

ME16 Film muto di Victor Sjöström (Svezia 1917) – 56 min.
Colonna sonora eseguita dal vivo dal quartetto q3 formato dai tre
fratelli Quinn (Nolan - tromba; Brian - batteria; Simon - contrabbasso)
e dal pianista polacco Tomasz Soltys

ME23 Un documentario di Karim Sayad
(Svizzera, Francia, Qatar 2017) – 78 min. – 2K

Orchestra di fisarmoniche bellinzonesi
diretta dal mo. Paolo Vignani
20.30 – Entrata libera

di Blenio. L’uno vuole reinventarsi, l’altro vuole morire. La storia di un’amicizia.
Alle due proiezioni saranno presenti il regista Gregor Frei e suo padre Goffredo,
uno dei protagonisti, che introdurranno il film e si intratterranno col pubblico.
17.00 – V.o svizzero tedesco / s-t italiano

a Londra, occupati a preparare il loro giardino per la primavera. Ben presto
scoprono che in città stanno avvenendo rapimenti di nani da giardino…
resta solo un nano da chiamare: Sherlock Gnomes!
SA 20.30 / DO 17.00 – in italiano – da 6 anni

Un documentario di Pascal Cling, Prune Jaillet, Pierre-Olivier François
(Svizzera 2017) – 70 min. – 2K

Un film di Aaron Sorkin con Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, …
(USA 2017) – 140 min. – 2K
Basato sulla storia vera di Molly Bloom, una giovane e carismatica speranza olimpica
dello sci, costretta ad abbandonare lo sport dopo una grave lesione fisica. Dopo gli
studi di legge, ottiene un lavoro estivo che la introduce a una nuova impresa, in cui sono
necessarie disciplina ed energia simili a quelle per lo sport: scalare il mondo più esclusivo
e ad alto budget del poker clandestino!
VE e SA 20.30 / DO 17.00 – in italiano – da 13 anni

Spettacolo della Lanterna Magica
ME13.6

14.30
Film del mercoledì

CERN - Il senso della bellezza
ME13.6
VE15.6

Un documentario di Valerio Jalongo (Svizzera, Italia 2017) – 75 min. – 2K
Quattro anni dopo la sensazionale scoperta del "Bosone di Higgs", il CERN è alla vigilia
di un nuovo, eccezionale esperimento. L’infinitamente piccolo e la vastità dell'universo
schiudono le porte di un territorio invisibile, dove gli scienziati sono guidati da qualcosa
che li accomuna agli artisti. Nella loro ricerca della verità, tutti loro sono in ascolto di
un elusivo sesto, o settimo, senso... il senso della bellezza.
20.30 – in italiano

Il Cinema Blenio rimarrà chiuso fino a domenica 2 settembre.
La nuova stagione ripartirà con la Giornata svizzera del cinema.

www.cinemablenio.ch
Per informazioni e newsletter:
contatto@cinemablenio.ch

facebook cinemateatroblenio1

Blenio Viva, in arrivo l’app
www.blenioviva.ch

