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Film del mercoledì

L’Associazione CulturAltura e l’Associazione Amici del Castello
di Serravalle presentano

La favorita
ME13 Un film di Yorgos Lanthimos con Olivia Colman, Emma Stone, …
(Irlanda, GB, USA 2018) – 119 min. – 2K
All'inizio del XVIII secolo l'Inghilterra è in guerra con la Francia.
La regina Anna è una creatura fragile che si lascia influenzare dalle
persone a lei più vicine. A contendere il ruolo di Favorita arriva a
corte anche Abigail Masham, lontana parente di Lady Sarah...
20.30 – in italiano – da 13 anni

Il corriere - The Mule
VE15 Un film di Clint Eastwood con Clint Eastwood, Bradley Cooper, …
SA16 (USA 2018) – 117 min. – 2K
Earl Stone è un uomo di circa 80 anni rimasto solo e al verde,
costretto ad affrontare il fallimento della sua impresa, quando gli
viene offerto un lavoro per cui è richiesta la sola abilità di guida di
un'auto. Cosa facile ma, a sua insaputa, Earl è appena diventato un
corriere della droga di un cartello messicano…
20.30 – in italiano – da 12 anni

Rex - Un cucciolo a palazzo
SA16 Un film d’animazione di Ben Stassen
DO17 (Belgio 2019) – 93 min. – 2K
Da quando ha fatto il suo ingresso a Buckingham Palace, Rex
conduce una vita lussuosa. Dotato di uno spirito da capobranco,
ha rimpiazzato il posto dei tre Corgi nel cuore di Sua Maestà. La
sua arroganza però può risultare alquanto irritante!
Per i bambini in età scolastica entrata Fr 5.(sponsor Lions Club Alto Ticino)
17.00 – in italiano – da 3 anni

La vita nelle valli soprcenerine dal patto di
Torre alla presa del castello di Serravalle
VE29 Conferenza con:
- il prof. Fabrizio Viscontini, che parlerà della situazione
geopolitica delle nostre valli fra il XII e l’inizio del XV secolo.
- l’archeologa Silvana Bezzola Rigolini, che parlerà della
storia del castello sulla base delle scoperte archeologiche.
20.00 – Entrata libera

Green Book
SA30 film di Peter Farrelly con Viggo Mortensen, Linda Cardellini, …
DO31 (USA 2018) – 130 min. – 2K
New York, Anni ‘60. Il buttafuori italoamericano Tony Lip ha
perso il lavoro a seguito della chiusura del club in cui lavorava
e deve trovare a tutti i costi una nuova occupazione per poter
mantenere la sua famiglia. Accetta la proposta di un pianista
afroamericano e lo segue in tour nel sud degli Stati Uniti…
Film pluripremiato agli Oscar 2019.
SA 20.30 / DO 17.00 – in italiano – da 9 anni

Film del mercoledì

La paranza dei bambini

Assemblea Associazione Cinema Blenio
ME20 19.30 – Un cordiale invito a tutti i soci e simpatizzanti!

ME3.4 Un film di Claudio Giovannesi con Franco Di Napoli, Viviana Aprea
(Italia 2019) – 110 min. – 2K
Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O’Russ e Briatò vogliono fare
soldi, comprare vestiti firmati e motorini nuovi. Con l'illusione di
portare giustizia nel quartiere, inseguono il bene attraverso il
male. Sono come fratelli, non temono il carcere né la morte,
e sanno che l’unica possibilità è giocarsi tutto, subito.
Tratto dal romanzo di Roberto Saviano e premiato a Berlino 2019.
20.30 – in italiano – da 15 anni

Film del mercoledì - Omaggio a Bruno Ganz
Ra Cumbricula Bregnona presenta

Fortuna
ME20 Un film di Germinal Roaux con Kidist Siyum Beza, Bruno Ganz, …
VE22 (Svizzera 2018) – 106 min. – 2K
Tra le montagne innevate del passo del Sempione, Fortuna, una
ragazza di 14 anni, stringe le mani in preghiera. Non ha più visto
i suoi genitori dopo la traumatica traversata del Mediterraneo.
Come molti altri rifugiati ha trovato asilo in un monastero
agostiniano. I sentimenti di solitudine e nostalgia che affliggono
Fortuna sono appesantiti da un segreto che non può rivelare...
20.30 – V.o francese / s-t tedesco e francese – da 6 anni

Ra Cumbricula Bregnona presenta

Lecc e Culaziòn
SA23 Commedia dialettale in due atti di Tiziano Conceprio
DO24 Regia di Pietro Aiani
Padre e figlio gestiscono un B&B. Un giorno arrivano sul posto
due pazze scappate da un manicomio e ricercate dalla polizia.
Ne combineranno di cotte e di crude...
SA 20.30 / DO 14.30 (AVS gratis)
Prevendita e riservazioni a partire dal 10 marzo presso il
Negozio Alimentari Peduzzi di Dongio (091 871 17 62)

Spettacolo della Lanterna Magica
ME27 14.30
La Fondazione Archivio fotografico Roberto Donetta, in occasione
della mostra “Fiori e ombre” alla Casa Rotonda, presenta

Still Life
ME27 Un film di Uberto Pasolini con Eddie Marsan, Joanne Froggatt, ...
(GB, Italia 2013) – 87 min. – 2K
Diligente e premuroso, il solitario John May è un impiegato del
Comune incaricato di trovare il parente più prossimo di coloro che
sono morti da soli. Il suo ultimo caso lo porterà a compiere un
viaggio liberatorio che gli permetterà di iniziare ad aprirsi alla vita.
Introduzione del dott. Graziano Martignoni, psichiatra e
psicoanalista.
20.30 – in italiano

Lecc e Culaziòn
VE5.4 Commedia dialettale in due atti di Tiziano Conceprio
SA6.4 Regia di Pietro Aiani
Padre e figlio gestiscono un B&B. Un giorno arrivano sul posto
due pazze scappate da un manicomio e ricercate dalla polizia.
Ne combineranno di cotte e di crude...
20.30 – Prevendita e riservazioni a partire dal 10 marzo
presso il Negozio Alimentari Peduzzi di Dongio
(091 871 17 62)

Serata Tango
DO7.4 Vuoi provare una nuova emozione? Provare un nuovo ballo?
Scoprire cos’è il tango argentino? Ti guideremo alla scoperta
dei primi passi!
14.30 - 16.30
Introduzione gratuita al Tango argentino: 2 ore per scoprirne i
fondamenti, in coppia o singolarmente.
17.00
Proiezione del film
Tango di Carlos Saura (Argentina, Spagna 1998)
A Buenos Aires Mario Suarez, quarantenne regista di talento, è in
grave crisi per l'abbandono della moglie e, per superare il difficile
momento, decide di dedicarsi completamente alla realizzazione di
un film sul tango.
Entrata: adulti Fr 13.- / ragazzi, studenti, apprendisti, AVS Fr 10.19.00
Milonga con DJ Magaldi aperta a tutti! Bar e aperitivo:
empanadas, torte e matè (infusione argentina) a pagamento.

Film del mercoledì

Vice - L’uomo nell’ombra
ME10 Un film di Adam McKay con Christian Bale, Amy Adams, …
VE12 (USA 2018) – 132 min. – 2K
Uno sguardo inedito e non convenzionale sull’ascesa al potere
dell’ex vicepresidente Dick Cheney, da stagista del Congresso a
uomo più potente del pianeta.
Film vincitore ai Golden Globe 2019.
20.30 – in italiano – da 13 anni
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