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Dumbo

The Lego Movie 2
SA13 Un film d’animazione di Mike Mitchell (USA 2018) – 107 min. – 2K
DO14 Sono passati cinque anni da quella spaventosa avventura e ora i
cittadini devono affrontare una nuova e gigantesca minaccia: i
LEGO DUPLO®, invasori dallo spazio esterno, che distruggono
tutto più velocemente di quanto si possa ricostruire…
17.00 – in italiano – da 5*/7 anni

Spettacolo della Lanterna Magica

Film del mercoledì

ME17 14.30

Schindler’s List

Film del mercoledì

#Female Pleasure
ME17 Un documentario di Barbara Miller (Svizzera 2018) – 101 min. – 2K
Il film accompagna cinque donne straordinarie per tutto il globo,
mettendo a nudo legami universali e mostrando in che modo sono
riuscite ad affermare la loro sessualità in nome di un rapporto
egualitario e gioioso tra i sessi.
20.30 – V.o inglese e tedesco/s-t italiano – da 12*/14 anni

Cronofobia
VE19 Un film di Francesco Rizzi con Vinicio Marchioni, Sabine Timoteo, ...
SA20 (Svizzera 2018) – 93 min. – 2K
Suter è un uomo misterioso e solitario, che durante il giorno
viaggia attraverso la Svizzera a bordo di un anonimo furgone
bianco, mentre di notte osserva in segreto la vita di un'altra
persona sola, Anna. Dopo che la donna scopre l'ossessione
dell'uomo per lei, tra i due si sviluppa una peculiare forma di
intimità, tenera e al tempo stesso disturbante.
20.30 – in italiano – da 13 anni

SA27 Un film di Tim Burton con Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton
DO28 (USA 2019) – 112 min. – 2K
Holt Farrier, un tempo artista di circo, torna a casa
profondamente cambiato dopo aver combattuto in guerra. Il
proprietario del circo, Max Medici, lo ingaggia per prendersi
cura di un cucciolo di elefante con due orecchie enormi…
17.00 – in italiano – da 4*/6 anni

ME1.5 Un film di Steven Spielberg con Liam Neeson, Ben Kingsley, ...
VE3.5 (USA 1993/2019) – 195 min. – 2K
Cracovia, 1939. Dopo l'invasione della Polonia da parte della
Germania, gli ebrei vengono confinati in un ghetto e viene loro
vietato di avere attività commerciali. L'imprenditore Oskar
Schindler pensa di sfruttare la situazione a proprio vantaggio
per avviare una fabbrica che produca pentole e tegami per
l'esercito tedesco e inizia a tessere una rete di contatti
sfruttando le sue abilità relazionali…
In occasione del 25esimo anniversario dall'uscita, la pellicola
torna in sala in una nuova versione restaurata.
20.30 – in italiano – da 12*/14 anni

Non sposate le mie figlie 2
SA4.5 Un film di Philippe de Chauveron con Christian Clavier, …
DO5.5 (Francia 2018) – 99 min. – 2K
Le quattro figlie di Claude e sua moglie hanno mariti di diverse
culture e questo è un dato di fatto. Ma che ora, improvvisamente,
tutte e quattro le famiglie vogliano trasferirsi e vivere all’estero è
qualcosa a cui i due genitori non avevano mai lontanamente
pensato e a cui non potrebbero mai abituarsi!
SA 20.30 / DO 17.00 – in italiano – da 6 anni

Film del mercoledì

Un viaggio a quattro zampe
SA20 Un film di Charles Martin Smith con Ashley Judd, Jonah Hauer-King
DO21 (USA 2019) – 91 min. – 2K
Il cane Bella e lo studente di medicina Lucas sono perfetti l'una per
l'altro. Ma Bella appartiene a una razza di cani da combattimento e
Lucas non la può tenere. Bella, da sola, affronterà un viaggio di
oltre 600 chilometri per tornare dal suo padrone…
17.00 – in italiano – da 4*/6 anni

Colette
ME8.5 Un film di Wash Westmoreland con Keira Knightley, Dominic West
VE10 (UK 2018) – 111 min. – 2K
La storia della scrittrice ma anche attrice e critica teatrale
Sidonie-Gabrielle Colette, l'autrice più innovativa, spregiudicata e
tra le più controverse della sua epoca: la Belle Époque parigina.
20.30 – in italiano – da 12 anni

Il DSS in collaborazione con L’ideatorio USI presentano
Film del mercoledì
Nell’ambito del Film Festival Diritti Umani di Lugano (FFDUL)

Welcome to Sodom
ME24 Un documentario di Florian Weigensamer e Christian Krönes
(Austria 2018) – 89 min. – 2K
Documentario sulla vita nella più grande discarica elettronica del
mondo, situata ad Accra, capitale del Ghana, dove oltre 6000
persone lavorano e vivono in uno dei luoghi più tossici al mondo in
cui i paesi dell’Occidente si liberano dei loro dispositivi elettronici.
Introdurranno il film e animeranno la discussione gli organizzatori
del festival FFDUL.
20.30 – V.o inglese / s-t italiano

Ra Cumbricula Bregnona presenta

Lecc e Culaziòn
VE26 Commedia dialettale in due atti di Tiziano Conceprio
SA27 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 presso il Negozio
Alimentari Peduzzi di Dongio (091 871 17 62)

Revolutionary Road
GIO9 Un film di Sam Mendes con Leonardo di Caprio e Kate Winslet
(USA 2008) – 119 min. – 2K
Frank e April Wheeler sono una giovane coppia middle class che
coltiva noia e anticonformismo in un sobborgo benestante di New
York. Un matrimonio che dall’esterno sembrerebbe perfetto, ma
non è così. Anche loro verranno risucchiati nell’abitudinarietà,
nella noia della vita quotidiana, nel conformismo. Gradualmente
April inizia a soffrire della banalità e sedentarietà nella quale Frank
si adagia, smorzando pian piano la sua voglia di vivere e la sua
energia che un tempo aveva. April si spegnerà, fino a sprofondare
nella depressione.
La serata è promossa nell’ambito del progetto “Alleanza contro
la depressione Ticino” che vuole fornire uno spunto di
riflessione sulla depressione. Il tema sarà introdotto
brevemente da due medici attivi nella regione, i quali saranno poi
a disposizione del pubblico per rispondere a eventuali domande.
20.00 – in italiano – Entrata libera fino a esaurimento posti

Wonder Park
SA11 Un film d’animazione di Dylan Brown e Carlos Baena
DO12 (USA 2019) – 85 min. – 2K
June è una ragazzina piena d’immaginazione. Un giorno, in
mezzo al bosco, scopre un incredibile parco divertimenti
chiamato “Wonderland”. Nonostante sia pieno di fantastiche
giostre, montagne russe e animali parlanti, il parco si trova in
uno stato di grande caos...
17.00 – in italiano – età non ancora pervenuta
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