
DOVE / COME / QUANTO
AULA MAGNA CENTRO STUDI - P.ZZA MAESTRI DEL LAVORO, 3 PN - 0434 520527 

INGRESSO CINEMAZERO CARD

INTERO  5,5 EURO
INTERO MERCOLEDÌ 4,5 EURO
(escluso festivo e prefestivo)

BIGLIETTI SPECIALI 
UNDER 25   3,5 EURO
(Per gli under 18, la card è GRATIS! )
CARTA STUDENTE  3,5 EURO

ABBONAMENTO  22 EURO
5 INGRESSI  (valido 4 mesi dall’emissione)

CINEMAZEROCARD 15 EURO
ZERO18CARD GRATIS
(fino al compimento del 18° anno di età)

INGRESSO PER IL PUBBLICO

INTERO        8 EURO
RIDOTTO        6 EURO
(ultra65enni, bambini 4/12 anni, militari, studenti 
universitari)

INTERO MERCOLEDÌ       6 EURO
(escluso festivo e prefestivo)

MATINEE        4 EURO

Per usufruire dell’ingresso Card è necessario presentare ogni volta la CinemazeroCard in cassa. Per tutte le sale 
è possibile acquistare il proprio posto in prevendita, senza costi aggiuntivi, alla cassa del cinema (tutti i giorni, da 
mezz’ora prima del primo spettacolo), presso la Mediateca o sul sito www.cinemazero.it  Non è ammesso l’ingresso 
in sala dopo l’orario d’inizio del film. Il programma potrebbe subire variazioni per cause non dipendenti dalla nostra 
volontà. Il possessore del biglietto, in quanto facente parte del pubblico, acconsente ed autorizza eventuali riprese 
audio e video che potrebbero essere effettuate durante la manifestazione, per qualsiasi uso.

#669 
2021

Sale sono dotate di:

T U T T I  I  F I L M  E  G L I  E V E N T I  D E L L A  S E T T I M A N A

Giovedì10 giugno
SalaGrande  COMEDIANS  19.00              
  BON JOVI                                    21.00 Intero 10€ | Ridotto 8€

SalaPasolini  IL CATTIVO POETA                  18.00
                                   THE ROSSELLINiS                         20.30  Incontro con l’autore
                                                                                                                                                                                           Ingresso libero con prenotazione

SalaTotò  THE FATHER - NULLA E’ COME SEMBRA     19.15 - 20.45
SalaModotti LA CORDIGLIERA DEI SOGNI         18.15
                                        COMEDIANS                                       20.45

venerdì 11 giugno
SalaGrande  BON JOVI                         18.30 Intero 10€ | Ridotto 8€ 
                                                                  COMEDIANS                                                                21.00
SalaPasolini  COMEDIANS  19.00 
                                   IL CATTIVO POETA                        21.00
SalaTotò  THE FATHER - NULLA E’ COME SEMBRA        19.15 - 21.15
SalaModotti VALLEY OF GODS   18.15
  LA CORDIGLIERA DEI SOGNI 20.45

sabato 12 giugno
SalaGrande  COMEDIANS                                 17.00 - 19.00 -21.00
SalaPasolini  LA CORDIGLIERA DEI SOGNI 16.30 - 20.45
  BON JOVI                    18.30  Intero 10€ | Ridotto 8€

SalaTotò  THE FATHER - NULLA E’ COME SEMBRA  17.30-19.30 - 21.30
SalaModotti MALEDETTA PRIMAVERA 16.45
  IL CATTIVO POETA  18.45
                                   VALLEY OF GODS                          21.15

DOMENICA 13 giugno
SalaGrande  COMEDIANS                  17.00 - 19.00 - 21.00

SalaPasolini  LA CORDIGLIERA DEI SOGNI 17.15 - 19.15 
                                   BON JOVI                                      20.45  Intero 10€ | Ridotto 8€ 
SalaTotò  THE FATHER - NULLA E’ COME SEMBRA 17.30 - 19.30 - 21.30
SalaModotti MALEDETTA PRIMAVERA 16.45
  IL CATTIVO POETA   18.45
                                   VALLEY OF GODS    21.15

lunedì 14 giugno
SalaGrande  COMEDIANS                   19.00 - 21.00
SalaPasolini  AMAZING GRACE   18.30 
  VALLEY OF GODS                   21.15 
SalaTotò  THE FATHER - NULLA E’ COME SEMBRA 19.30 - 21.30
SalaModotti LA CORDIGLIERA DEI SOGNI 18.45
  AS TEARS GO BY  20.45  v.o. con sott. Italiani

martedì 15 giugno
SalaGrande  COMEDIANS                   19.00 - 21.00
SalaPasolini  AMAZING GRACE   18.30 
  VALLEY OF GODS                   21.15 
SalaTotò  THE FATHER - NULLA E’ COME SEMBRA 19.30 - 21.30
SalaModotti AS TEARS GO BY  18.45
  LA CORDIGLIERA DEI SOGNI 20.45

mercoledì 16 giugno
SalaGrande  COMEDIANS                   19.00 - 21.00
SalaPasolini  VALLEY OF GODS   18.30 
  AMAZING GRACE                   21.15 
SalaTotò  THE FATHER - NULLA E’ COME SEMBRA 19.30 - 21.30
SalaModotti AS TEARS GO BY  18.45
  LA CORDIGLIERA DEI SOGNI 20.45

COMPRARE PRIMA IL BIGLIETTO CONVIENE
Puoi farlo comodamente da casa tua, eviti code e attese, hai il posto 
assicurato e non ti costa nulla perchè non ci sono sovrapprezzi.
Una scelta facile e sicura che contribuisce a prevenire gli affollamenti.
Da oggi è ancora più facile: scopri di più in Mediateca o su www.cinemazero.it



Da giovedì 10/06 a m
ercoledì 16/06 2021 
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UNA RIFLESSIONE INTELLIGENTE SUL RUOLO DELLA STAND-UP COMEDY

COMEDIANS
Regia di Gabriele Salvatores. Con Alessandro Besentini, 
Francesco Villa, Natalino Balasso, Marco Bonadei, Wal-
ter Leonardi. Italia, 2021, 96’.
Il proprietario di un club di periferia, un agente immo-
biliare e suo fratello, un muratore e un impiegato delle 
ferrovie si incontrano al corso serale di stand-up comedy 
di Eddie Barni per prepararsi ad un’entrata in scena da 
tempo attesa. Verrà ad assistere allo spettacolo Bernardo 
Celli, il talent scout che offrirà ad uno di loro un ingaggio 
nella sua agenzia Artisti e manager e un contratto per il  
suo programma comico in prima serata televisiva. Quei 
58 minuti prima del debutto saranno l’occasione per confrontarsi sulla reciproca 
idea di ciò che fa ridere e ciò per cui vale la pena intraprendere il mestiere di co-
mico. Basato sull’opera teatrale omonima di Trevor Griffiths adattata da Gabriele 
Salvatores, che l’aveva già portata in scena anni fa al Teatro dell’Elfo di Milano, Co-
medians è una riflessione caleidoscopica sul valore della comicità, che può essere 
provocazione o semplice intrattenimento, medicina o solletico, coraggio o compia-
cenza. [www.mymovies.it]

UN DRAMMA DA CAMERA ELEGANTE CON UN GRANDE ANTHONY HOPKINS

THE FATHER - NULLA È COME 
SEMBRA
di Florian Zeller. Con Anthony Hopkins, Olivia Colman, 
Imogen Poots, Rufus Sewell, Olivia Williams - Gran Bre-
tagna, 2020, 97’
Tra le vie residenziali della Londra benestante, Anne 
si reca a far visita al padre Anthony nel suo appar-
tamento. L’uomo, ottantenne, è rammaricato quan-
do la figlia gli annuncia un prossimo trasferimento 
a Parigi per raggiungere l’uomo che ama, e chiede 
cosa ne sarà di lui. Poco dopo, sempre in casa sua, 
Anthony trova un uomo seduto a leggere il giornale, il quale sostiene di es-
sere il padrone di casa e il marito di Anne. Pur vivace e a tratti ben lucido, 
Anthony mostra sintomi del morbo di Alzheimer, dimenticando fatti, luoghi e 
persone. Nel rapporto con i suoi familiari e con la giovane badante Laura, ulti-
ma di una lunga serie, la vita di Anthony prosegue per frammenti confusi che 
la sua mente non riesce più a ricomporre. Esordio alla regia del drammaturgo 
francese Florian Zeller, The Father è un dramma da camera elegante, essen-
ziale e devastante dal punto di vista emotivo. Non certo il primo film a trattare 
le pene della terza età e in particolare i temi della demenza senile, stupisce 
però lo spettatore che ragionevolmente potrebbe aspettarsi un trattamento 
pieno di denso sentimentalismo.(...) [www.mymovies.it]

SERGIO CASTELLITTO VESTE I PANNI DI GABRIELE D’ANNUNZIO

IL CATTIVO POETA
di Gianluca Iodice. Con Sergio Castellitto, Francesco Pa-
tané, Tommaso Ragno. Italia, 2021, 106’.
Primavera del 1936. Al giovane federale Giovanni Co-
mini, di stanza a Brescia, viene assegnato dal Segreta-
rio del Partito Fascista Achille Starace l’incarico di sor-
vegliare Gabriele D’Annunzio, da 15 anni rinchiuso nel 
Vittoriale, per raccogliere su di lui informazioni di ogni 
tipo. D’Annunzio si è dichiarato contrario all’imminen-
te alleanza fra Mussolini e Hitler, che il poeta definisce 
un “ridicolo nibelungo”, e il Partito non tollera il suo 
dissenso. Comini si reca al Vittoriale e da lì manda alla Casa del Fascio regolari 
rapporti su ogni attività del Poeta Vate, comprese quelle sessuali. Ma il suo 
legame con D’Annunzio cresce, e il dubbio sull’operato del Fascismo comincia 
ad insinuarsi anche nel convintissimo federale. Gianluca Jodice esordisce alla 
regia del lungometraggio con Il cattivo poeta, del quale firma anche soggetto 
e sceneggiatura, utilizzando per i dialoghi di D’Annunzio solo le sue parole 
scritte o pronunciate in pubblico, e costruendo una storia volutamente inat-
tuale che però ha evidenti ricadute anche sul presente. [www.mymovies.it]

IL GRANDE MEMORIALISTA CILENO CHIUDE LA TRILOGIA SUL TERRITORIO E

LA CORDIGLIERA DEI SOGNI
di Patricio Guzmán. Francia, 2019, 85’
Dopo essere andato a Nord, nel deserto di Atacama, per 
Nostalgia della luce, ed essere stato a Sud, in Patagonia, 
per La memoria dell’acqua, Patricio Guzmán chiude con 
La cordillère des songes la trilogia sul territorio fisico ci-
leno indagato come testo emotivo, mémoir di un perio-
do storico - la dittatura di Pinochet- che ha riscritto una 
cultura antica di ventimila anni e ferito il paese in ogni 
centimetro della sua superficie.
Per il regista cileno, che ha lasciato la sua terra dopo il 
colpo di Stato del ‘73 e non è mai tornato a viverci, superare la cordigliera delle 
Ande significa entrare nel paese dell’infanzia, viaggiare nel passato, in un luogo 
che non ha più carattere di realtà materiale, trasfigurato com’è dai tanti anni di 
distanza e di reinvenzione. [www.mymovies.it]

UN’ESTETICA MINIMAL IN CUI UNICO EFFETTO SPECIALE È LA VOCE DI ARETHA FRANKLIN.

AMAZING GRACE
di Sydney Pollack, Alan Elliott. Con James Cleveland, Aretha Franklin, C.L. Franklin, 
Alexander Hamilton. - USA, 2018, 87’.
Nel gennaio del 1972 Aretha Franklin e la sua band, insieme al Southern Cali-
fornia Community Choir e al reverendo James Cleveland, sale sul pulpito della 
chiesa battista New Temple Missionary per tenere un concerto di due giorni, 
aperto al pubblico e filmato dal grande regista Sidney Pollack. Amazing Grace 

fu una delle sue più famose esibizioni e diventò il suo album più venduto: per 
arrivare al cinema, tuttavia, il film impiegò 47 anni. Solo una chiesa spoglia, 
sedie di legno da cinema di serie B, illuminazione scarsa, Gesù, la bandiera 
americana. E sul pulpito lei: Aretha Franklin, Amazing Grace, in tutta la sua 
maestosa presenza. Basta questo - provare per credere - a rendere virtuale 
uno spettacolo che più minimal non si potrebbe: basta la voce di Franklin, e la 
potenza della sua musica immortale, per farsi trasportare nel tempo (correva 
l’anno 1972) e nello spazio (la chiesa battista New Temple Missionary) sull’on-
da di un good mood contagioso e irresistibile.  [www.mymovies.it]

UN FILM PIENO DI ARIA E DI LUCE SOTTESO DA OMBRE E PAURE INCONFESSABILI. 

MALEDETTA PRIMAVERA
Regia di Elisa Amoruso. Con Micaela Ramazzotti, Giam-
paolo Morelli, Emma Fasano, Federico Ielapi, Manon 
Bresch. Italia, 2020, 94’. 
Anni Ottanta. Nina si è trasferita da poco, e in fretta 
e furia, da una zona centrale di Roma al casermone 
periferico dove era cresciuta sua madre Laura. La 
madre litiga continuamente con il padre Enzo, che 
campa di espedienti improvvisandosi rivenditore di 
apparecchi fotografici di dubbia provenienza. Il fra-
tellino Lorenzo è disorientato e si appoggia a Nina 
come a una seconda mamma, essendo quella vera esasperata da un marito 
che trascorre tutte le sere alla bisca con gli amici. Nella nuova scuola di suore 
- le uniche disposte ad accoglierla a fine anno - Nina incontra una ragazza del-
la Guyana francese recentemente adottata da una donna italiana. E il legame 
fra queste due anime sole si rivelerà indimenticabile. Maledetta primavera 
è un film pieno di aria e di luce, visivamente trasparente, sotteso da ombre 
scure e paure inconfessabili. [www.mymovies.it]

UN FILM PIENO DI ARIA E DI LUCE SOTTESO DA OMBRE E PAURE INCONFESSABILI. 

VALLEY OF GODS
di Lech Majewski. Con Josh Hartnett, John Malkovich, 
Bérénice Marlohe. Polonia, 2019, 131’. 
Nel mezzo di una crisi coniugale lo scrittore John 
Ecas raggiunge il Navajo Tribal Park della Monument 
Valley per trovare la concentrazione per scrivere il 
suo nuovo romanzo. Quel luogo è sacro per i nati-
vi ed è stato messo nel mirino dal ricchissimo Wes 
Tauros che vuole trasformarlo in un’area mineraria 
per l’estrazione dell’uranio provocando la reazione 
negativa dei Navajos. Dopo l’omaggio alla Divina 
Commedia Majewski  crea un vero e proprio “labirinto visivo” ricco di intui-
zioni, omaggi e citazioni che trova nel grande schermo la sua sede naturale 
considerata la potenza evocativa di molte scene. [www.mymovies.it]

GIOVEDÌ 10 | ORE 20.30 | NELL’AMBITO DEL FESTIVAL LE GIORNATE DELLA LUCE 2021

THE ROSSELLINIS
Alessandro Rossellini. Documentario. Italia, Lettonia, 90’ 2020. Alla pre-
senza dell’autore

Roberto Rossellini, uno dei grandi registi del cinema italiano, autore del ca-
polavoro Roma città aperta, è stato un padre anticonformista, che ha avuto 
moltissime donne e una vita sentimentale così ricca da sconvolgere la rigida 
società degli anni ‘50. All’età di 55 anni, Alessandro Rossellini, nipote di Ro-
berto, decide di incontrare tutti i componenti della famiglia per comprendere 
se anche loro siano affetti da una malattia che lui definisce come ‘rossellinite’.

Ingresso libero con prenotazione scrivere a eventi.cinemazero@gmail.com

DA GIOVEDÌ 10 A DOMENICA 13 GIUGNO | INTERO 10 € - RIDOTTO 8€

BON JOVI
Di Michael Dempsey. Con Jon Bon Jovi, David Bryan, Tico Torres, Phil X. USA, 2021, 125’

Dopo le date del tour 2020 cancellate a causa dell’emergenza sanitaria, i Bon Jovi vole-
vano raggiungere i loro fan in tutto il mondo regalando loro un assaggio di ciò che po-
tranno aspettarsi dal ritorno della musica dal vivo. Conosciuti come una delle più grandi 
rock-band del pianeta grazie ai loro incredibili concerti dal vivo, i Bon Jovi porteranno 
sul grande schermo tutta l’energia dei loro live nelle sale cinematografiche di tutto il 
mondo. Dal palco del Paramount Theatre nello stato del New Jersey, patria di Jon Bon 
Jovi, la band proporrà i più grandi classici di tutti i tempi da
“You Give Love A Bad Name”, “It’s My Life”, “Wanted Dead Or Alive” e “Bad Medicine” 
fino a “Livin ‘On A Prayer”. Verranno inoltre presentate anche alcune nuove canzoni 
del quindicesimo album di studio del 2020, che ha già riscosso un enorme successo.

DA LUNEDÌ 14  A MERCOLEDÌ 16 GIUGNO | PER IL CICLO “UNA QUESTIONE DI STILE”

AS TEARS GO BY
Hong Kong, 1988,

C’è sempre una prima volta. E questa è la prima (folgorante) volta di Wong Kar 
Wai, rimasta finora inedita per il grande schermo italiano. Un’opera di genere che, 
sebbene figlia commerciale degli anni Ottanta, oltrepassa e riscrive il genere, met-
tendo in circolo la linfa di quello che diventerà (semplicemente, definitivamente) 
“il cinema di Wong Kar Wai”! As Tears Go By, una gangster-story dominata dalle 
geometrie del desiderio e del destino, vede brillare le stelle di Maggie Cheung, 
Andy Lau, Jacky Cheung. E tutto funziona. È il film che avrebbe girato Scorsese, da 
giovane, se fosse nato a Hong Kong.


