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La fin da la val l’è mia la fin dal mund

L’uomo con la macchina da presa
SA26 Film muto di Dziga Vertov (Russia 1929) – 67 min.
Colonna sonora di Simon Quinn (su proposta del Cinema Blenio)
che sarà eseguita dal vivo dal quartetto q3 composto dai tre fratelli
Quinn: Nolan (tromba), Brian (batteria), Simon (contrabbasso) e da
Tomasz Soltys (piano).
Didascalie originali: russo con sottotitoli in italiano.

VE11 Un documentario di Peter Frei (Svizzera 2018) – 64 min. – 2K
SA12 Tre famiglie contadine, tra indigeni e svizzeri d’oltralpe, tre tipi
di transumanza, più un discendente della famiglia Pedrazzini,
promotore di diversi progetti per la lenta rinascita della regione,
sono i protagonisti grazie ai quali la Val Rovana rimane popolata
durante le quattro stagioni.
20.30 – in italiano, dialetto ticinese e svizzero tedesco

La giornata, dall'alba al tramonto, di un cineoperatore che
riprende per lo più scene di vita quotidiana per le strade di Mosca,
e che ci mostra anche la sua arditezza alla ricerca di inquadrature
a sensazione.
Il film è forse il compimento massimo del movimento kinoglaz
(cineocchio), nato negli anni venti per iniziativa di Vertov e
propugnatore della superiorità del documentario sul cinema di
finzione.
Vertov raccoglie l'esperienza di anni di documentari
propagandistici, le sue radici futuriste, le sue teorie secondo le
quali il cinema deve essere uno strumento a servizio del popolo,
e sublima il tutto in un'opera tecnicamente all'avanguardia e che
ancora oggi colpisce per originalità e vivacità.

La Befana vien di notte
SA12 Un film di Michele Soavi con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, …
DO13 (Italia 2018) – 98 min. – 2K
Paola è una maestra di scuola elementare con un segreto da
nascondere: bella e giovane di giorno, di notte si trasforma
nell’eterna e leggendaria Befana! A ridosso dell'Epifania, viene
rapita da un misterioso produttore di giocattoli, che ha un
conto da saldare: il 6 Gennaio di vent'anni prima, Paola gli
ha inavvertitamente rovinato l'infanzia…
17.00 – in italiano – età non ancora pervenuta

Spettacolo della Lanterna Magica

Si tratta della prima mondiale della nuova colonna sonora
del film che proseguirà con una tournée internazionale
che porterà a esibire la nuova musica nelle tre regioni
linguistiche svizzere e in Germania (maggio 2019).

ME16 14.30
Film del mercoledì

Dans le lit du Rhône
ME16 Un documentario di Mélanie Pitteloud (Svizzera 2017) – 88 min. – 2K
Rinchiuso da 150 anni, il Rodano è una storia di dominazione
umana. Accattivante e poetico, insieme ai suoi abitanti che
condividono lo stesso destino, il film è un viaggio che ci invita
a una riflessione universale sulla nostra gestione dei corsi
d'acqua e sulla nostra relazione con la natura.
20.30 – V.o francese e tedesco / s-t italiano

Ben is back
VE18 Un film di Peter Hedges con Julia Roberts, Kathryn Newton, …
SA19 (USA 2018) – 103 min. – 2K
Dopo una lunga assenza e senza preavviso, il giorno di Natale
Ben fa ritorno a casa per trascorrere le festività con la sua famiglia.
La madre Holly lo accoglie a braccia aperte ma capisce subito
che qualcosa non va e che il figlio è in pericolo...
20.30 – in italiano – da 12*/14 anni

Il ritorno di Mary Poppins
SA19 Un film di Rob Marshall con Emily Blunt, Meryl Streep, Colin Firth, …
DO20 (USA 2018) – 131 min. – 2K
Mary Poppins torna a Londra. Sono trascorsi vent'anni da quando
lasciò la famiglia Banks e la crisi economica di quel periodo aveva
influito sulla gestione dei lavori di casa. Ma anche di questi tempi
c'è molto da fare!
17.00 – in italiano – età non ancora pervenuta

Film del mercoledì

Trois visages
ME23 Un road movie di Jafar Panahi con Behnaz Jafari, Marziyeh Rezaei
(Iran 2018) – 100 min. – 2K
Una celebre attrice iraniana riceve il video delirante di una ragazza
che implora il suo aiuto per fuggire un destino che non è il suo:
Marziyeh sogna di fare l'attrice a ogni costo. Allevata nel rispetto
delle tradizioni, la ragazza è allieva del conservatorio a Teheran ma
un fratello autoritario e aggressivo la costringe a una vita rispettosa
delle regole. Presentato con successo a Cannes 2018.
20.30 – V.o iraniano / s-t tedesco e francese

20.30 – Entrata Fr 15.- Prevendita (biglietti numerati)
presso l’Edicola Motto Blenio (091 871 28 84) a partire
dal 18 gennaio.

Film del mercoledì

Woman at war
ME30 Un film di Benedikt Erlingsson con Halldóra Geirharõsdóttir,
Davíõ Jónsson, Ómar Guõjónsson (Francia 2018) – 101 min. – 2K
Halla ha 50 anni, vive in Islanda e dà l'impressione di essere una
donna che conduce una vita tranquilla. In realtà dietro questa
facciata si cela una combattente che si batte come attivista in
favore dell’ambiente…
20.30 – V.o islandese / s-t italiano

7 uomini a mollo (Le grand bain)
VE1.2 Un film Gilles Lellouche con Mathieu Amalric, Guillaume Canet, ...
SA2.2 (Francia 2018) – 122 min. – 2K
Un gruppo di quarantenni nel pieno di una crisi di mezza età
decide di formare la prima squadra di nuoto sincronizzato
maschile. Affrontando lo scetticismo e la vergogna di amici e
familiari, allenati da una campionessa ormai tramontata e alla
ricerca di conferme, il gruppo s’imbarca in un'avventura singolare.
20.30 – in italiano – età non ancora pervenuta

Ralph spacca Internet
SA2.2 Un film d’animazione di Phil Johnston e Rich Moore
DO3.2 (USA 2018) – 116 min. – 2K
Che cosa succede se in una vecchia e analogica sala giochi
arriva il Wi-Fi? Quando un router Wi-Fi viene collegato alla sala
giochi, Ralph Spaccatutto è costretto a cercare un pezzo di
ricambio per salvare Sugar Rush, il videogioco della compagna
Vanellope von Schweetz...
17.00 – in italiano – per tutti

Spettacolo della Lanterna Magica
ME6.2 14.30

Film del mercoledì

Spider-Man: Un nuovo universo
VE25 Un film d’animazione di Bob Persichetti, Peter Ramsey e
DO27 Rodney Rothman (USA 2018) – 117 min. – 2K
Mary Morales è un ragazzino timido e pieno di insicurezze che
nella migliore tradizione dell'ironico Spidey, una volta indossata la
maschera cambia radicalmente: con il costume addosso non ha
paura di tuffarsi dai grattacieli, dondolarsi tra i cornicioni o surfare
tra le auto in corsa. Ma coniugare la problematica vita scolastica a
quella frenetica di supereroe novello non è sempre così semplice…
VE 20.30 / DO 17.00 – in italiano – da 6 anni

Une affaire de famille (Shoplifter)
ME6.2 Un film di Hirokazu Kore-eda con Lily Franky, Ando Sakura, …
(Giappone 2018) – 121 min. – 2K
In un umile appartamento di Tokyo, vive una piccola comunità di
persone che sembra unita da legami di parentela, ma non è così.
Tra di loro Osamu, un operaio edile, sua moglie Nobuyo,
dipendente in una lavanderia, e una "nonna". Quando Osamu trova
per strada una bambina che sembra abbandonata dai genitori,
decide di accoglierla in casa… Vincitore a Cannes 2018.
20.30 – V.o giapponese / s-t italiano – da 10*/12 anni
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