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Spettacolo della Lanterna Magica
ME12 14.30

La Nespolata
ME12 da vedere, da ascoltare, da vivere, da gustare
Film “CineSiGira”
cortometraggi realizzati dagli allievi della Scuola media di Acquarossa
introdotti dalla docente Teresa La Scala
- Rainboy (2016 -- 6’ 40’’)
- La Strega e Biancaneve (2017 -- 40’’)
- Apollo e Leucotoe (2017 -- 9’ 30’’)
- Lifetime (2016 -- 5’ 50’’)
Musica “Ballata della Cima Norma”
canto di protesta postumo, scritto da Antonio Cima
interpretato da Antonio (violino), Atanasio (mandolino),
Donato (voce) e Gianni Cima (chitarra) e da Laura De Giorgi (violino)
...e per concludere castagne e nespole!
20.30 – Entrata Fr 20.- (castagne e bibite comprese)

Ti presento Sofia
VE14 Un film di Guido Chiesa con Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti, …
SA15 (Italia 2018) – 98 min. – 2K
Gabriele è un padre goffo e ossessivo, Mara una donna tutta d'un pezzo che
non vuole avere figli. Inizialmente le giornate di lui sono un susseguirsi di assurde
manovre per nascondere la presenza della figlia a Mara e viceversa… ma le bugie
hanno le gambe corte e la sua messinscena avrà vita breve!
20.30 – in italiano

Lo schiaccianoci e i quattro regni
SA15 Un film di Lassen Hallström con Keira Knightley, Jack Whitehall, ...
DO16 (USA 2017) – 99 min. – 2K
Tutto ciò che la giovane Clara desidera è una chiave, unica nel suo genere, in
grado di aprire una scatola che contiene un dono inestimabile. Improvvisamente
però si ritrova in un magico mondo parallelo: nella terra dei fiocchi di neve, in quella
dei fiori e in quella dei dolci, dove incontra dei curiosi abitanti… fino a quando non
dovrà avventurarsi nel minaccioso Quarto Regno!
17.00 – in italiano – da 6 anni

Il Grinch
MA25 Un film d’animazione di Yarrow Cheney e Scott Mosier
ME26 (USA 2017) – 90 min. – 2K
Il Grinch è una creatura dai capelli verdi, maleducata e scontrosa. Vive da solo sul Monte
Crumpit e ha come unico amico Max, il suo cane. Natale si avvicina e il Grinch escogita un
complotto per rovinare la festa più bella dell'anno agli abitanti del villaggio di Whoville…
Per i bambini in età scolastica, entrata Fr 5.- (sponsor Lions Club Alto Ticino).
17.00 – in italiano – da 3 anni
Film del mercoledì

Bohemian Rhapsody
ME26 Un film di Dexter Fletcher e Bryan Singer con Rami Malek, Mike Myers, …
VE28 (GB, USA 2018) – 106 min. – 2K
«Bohemian Rhapsody», «We Will Rock You» e «We Are the Champions» sono solo tre fra i
più classici e memorabili brani rock che hanno consacrato per sempre alla storia i Queen
e il loro carismatico leader e cantante Freddie Mercury, deceduto prematuramente all'età
di 45 anni, che sfidò gli stereotipi e infranse le convenzioni, diventando uno degli artisti più
amati al mondo.
20.30 – in italiano – da 10 anni

Il primo uomo
SA29 Un film di Damien Chazelle con Ryan Gosling, Claire Foy, Pablo Schreiber, …
DO30 (USA 2018) – 141 min. – 2K
Negli Anni Sessanta il sogno di ogni astronauta americano è quello di diventare il primo
uomo a mettere piede sulla luna. Per Neil Armstrong, questa occasione sembra davvero
prossima alla sua concretizzazione. La storia della missione Apollo 11 della NASA.
SA 20.30 / DO 17.00 – in italiano – da 8 anni

Looking for Sunshine
MA1.1 Un documentario di Niccolò Castelli
(Svizzera 2018) – 95 min. – 2K
Un anno nella vita della sciatrice Lara Gut dopo il grave infortunio al ginocchio sinistro
rimediato il 10 febbraio 2017 ai Mondiali di St. Moritz che la costringerà a una pausa
forzata. Tutto deve essere rimesso in discussione e - per tornare a vincere - la prima
necessità è forse quella di ritornare a essere se stessa.
17.00 e 20.30 – in italiano
Film del mercoledì

Girl
ME2.1 Un film di Lukas Dhont con Victor Polster, Arie Worthalter, Katelijne Damen, …
VE4.1 (Belgio 2018) – 105 min. – 2K
L'immensa sofferenza della sedicenne Lara, nata nel corpo di un ragazzo, che sogna
di diventare una stella della danza classica. Col sostegno del padre affronta il percorso
preparatorio al cambio di sesso e il duro allenamento sulle punte. Ispirato a una storia vera.
20.30 – V.o francese / s-t italiano – da 12*/14 anni

Film del mercoledì

Tutti lo sanno (Everybody knows)
ME19 Un film di Asghar Farhadi con Javier Bardem, Penelope Cruz, ...
VE21 (Spagna 2018) – 130 min. – 2K
In occasione del matrimonio della sorella, Laura torna con i figli al paese natale,
nel cuore di un vigneto spagnolo. Ma alcuni avvenimenti inaspettati turberanno il
suo soggiorno facendo riaffiorare un passato rimasto troppo a lungo sepolto.
20.30 – in italiano – da 10 anni

Animali fantastici: i crimini di Grindelwald
SA22
DO23

Un film di David Yates con Eddie Redmayne, Jude Law, Johnny Depp, …
(USA 2018) – 134 min. – 2K
Alcuni mesi dopo gli eventi che hanno scosso la città di New York, una schiera di
fedeli seguaci si stringe intorno al famigerato mago oscuro Gellert Grindelwald,
evaso di prigione con l'intento di sollevare i propri simili contro le spregevoli
creature babbane.
SA 20.30 / DO 17.00 – in italiano – da 10 anni

Se son rose
SA5.1 Un film di Leonardo Pieraccioni con Leonardo Pieraccioni, Elena Cucci, …
DO6.1 (Italia 2018) – 90 min. – 2K
Cosa succederebbe se qualcuno mandasse di nascosto alle tue ex dal tuo cellulare il
messaggio "Sono cambiato. Riproviamoci!"? È quello che accade a Leonardo Giustini,
giornalista che si occupa di tecnologia e innovazione per il web. E come zombie usciti dalle
tombe dell'amore, alcune delle ex incredibilmente rispondono all'accorato appello e quella
che era nata come innocua provocazione si trasforma in un’esilarante macchina del tempo!
SA 20.30 / DO 17.00 – in italiano – età non ancora pervenuta
Film del mercoledì

L’homme et la forêt
ME9.1 Un documentario di Claude Schauli
(Svizzera 2018) – 98 min. – 2K
Il bosco è e rimane una preziosa riserva per l'uomo e gli animali. Girato nelle foreste
svizzere del Canton Giura, il documentario è un omaggio al ruolo delle foreste di fronte
all'attuale cambiamento climatico. Fedele al motto: «Avere più rispetto per la natura»!
20.30 – V.o francese

IDEA PER UN REGALO SPECIALE:
i biglietti d’entrata al Cinema Blenio in vendita al nostro bar.
Il Cinema Blenio augura a tutti Buone Feste!
www.blenio.com
www.vallediblenio.ch/cinemablenio
cinemablenio@vallediblenio.ch

