MERCOLEDÌ 14 LUGLIO EVENTO SPECIALE

Live di Samuel Storm
(X- Factor)

In collaborazione con Cooperativa
Nuovi Vicini di Pordenone
in occasione della GIORNATA
MONDIALE DEL RIFUGIATO 2021
Prima della proiezione del film Qualcosa di meraviglioso, Samuel Storm
(X Factor) eseguirà alcuni dei suoi
brani più famosi, portando la testimonianza della sua odissea di rifugiato:
musicista nigeriano, noto in Italia per
esser arrivando alla finale di X Factor
2017 (con Maneskin, Enrico Nigiotti e
Lorenzo Licitra), ha raggiunto il nostro
paese dopo un viaggio di nove mesi,
attraversando a piedi il deserto del
Sahara e il Mediterraneo in barcone.

VENERDÌ 16 LUGLIO

LUNEDÌ 19 LUGLIO ANTEPRIMA

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO

VENERDÌ 23 LUGLIO

LUNEDÌ 26 LUGLIO

Di Charlie Chaplin. USA, 1936. 80’

Di R.J. Cutler. USA, 2020. 108’

Di Don Hall, Carlos López Estrada. USA, 2021. 115’

Di Chloé Zhao. USA, 2020. 108’

Di Francesco Bruni. Italia, 2020. 101’

Charlot, operaio in un grande complesso industriale, estenuato dal ritmo
frenetico di lavoro, perde la ragione.
Ricoverato in una casa di cura, viene
dimesso qualche tempo dopo per finire però quasi subito in prigione. Una
volta libero, riprende la sua dura lotta
per sopravvivere: gli è di conforto l’amicizia di una giovane orfana, con cui
divide fraternamente la propria casetta
e quel po’ di cibo che riesce a procurarsi. Quando la ragazza trova lavoro
in un cabaret e riesce a far assumere
anche Charlot, ai due derelitti sembra
schiudersi la prospettiva di un futuro
migliore.

In occasione del
Pordenone Blues Festival

Nell’immaginario mondo di Kumandra,
500 anni fa umani e draghi vivevano
insieme in pace e in amicizia, fino a
quando la minaccia dei terribili mostri Druun ha fatto sì che i draghi sacrificassero le loro vite per proteggere
l’umanità. Ora i Druun sono tornati e
sarà compito di Raya, giovane e coraggiosa guerriera, mettersi alla ricerca dell’ultimo Drago acquatico vivente,
Sisu, l’unica creatura acquatica divina
e magica in grado di riportare la pace
nella sua terra, per combattere i malvagi Druun e liberare così il suo regno.

TEMPI MODERNI

In versione restaurata dalla Cineteca
di Bologna

BELUSHI

Avvalendosi di nastri audio e video
inediti, questo nuovo documentario
ripercorre la vita troppo breve di John
Belushi, uno dei due Blues Brother,
talento generazionale che ha saputo
far ridere e catturare i cuori dei fans,
non solo a cavallo degli anni ‘70 e ’80,
ma ancora oggi. Da Animal House al
Saturday Night Live da Blues Brothers
a Chiamami Aquila, un nuovo affresco
che rivela segreti - con testimonianze
inedite di amici, colleghi attori e musicisti - dell’istrionico attore entrato nella
leggenda.

RAYA E L’ULTIMO DRAGO

NOMADLAND
Empire, stato del Nevada. Nel 1988
la fabbrica presso cui Fern e suo marito Bo hanno lavorato tutta la vita ha
chiuso i battenti, lasciando i dipendenti
letteralmente per strada. Anche Bo se
ne è andato, dopo una lunga malattia,
e ora il mondo di Fern si divide fra un
garage in cui sono rinchiuse tutte le
cose del marito e un van che la donna
ha riempito di tutto ciò che ha ancora
per lei un significato materico. Vive di
lavoretti saltuari poiché non ha diritto
ai sussidi statali e non ha l’età per riciclarsi in un Paese in crisi, e si sposta
di posteggio in posteggio, cercando di
tenere insieme il puzzle scomposto
della propria vita.

COSA SARÀ

Bruno conduce una vita per nulla
soddisfacente. Di lavoro fa il regista,
ma non di certo uno di quelli dalla
carriera sfavillante. L’esistenza, già di
per sé decadente di Bruno, viene scossa da un triste colpo basso. Dopo aver
accusato un malore, l’uomo riceve una
diagnosi scioccante: è affetto da una
patologia e ha bisogno di un donatore.
L’improvvisa rivelazione sul suo stato
di salute, porta Bruno a rivalutare quei
legami familiari vacillanti, in particolare quello con Umberto, suo padre.
È proprio dall’anziano genitore che il
regista riceve l’ennesima sconvolgente scoperta della sua vita. Umberto,
infatti, aveva tenuto per sé fino a quel
momento un grande segreto, che porterà suo figlio a viaggiare per trovare
qualcuno che possa veramente essergli
di aiuto.

Nel ricco cartellone dell’Estate a Pordenone 2021, non poteva mancare, anche quest’anno - soprattutto quest’anno - l’appuntamento con il Cinema
sotto le stelle, la rassegna di cinema all’aperto organizzata da Cinemazero
con il sostegno dell’Amministrazione Comunale!
Tre appuntamenti alla settimana in Arena Calderari per assaporare un buon
film sotto le stelle, in compagnia, in piena sicurezza!
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Inizio proiezioni alle 21.30 circa.
In caso di pioggia le proiezioni si terranno a Cinemazero nello stesso giorno e alla stessa ora.
I possessori del biglietto online riceveranno una
mail con il nuovo posto a sedere e potranno presentarsi direttamente alla maschera senza passare in cassa. Per info sulla location inviare un
messaggio Whatsapp al 393 924 8545 il giorno
della proiezione dalle 19.00 alle 20.30.
Ingresso soggetto al rispetto delle norme vigenti in merito all’emergenza sanitaria.Coloro che faranno il biglietto in cassa dovranno
compilare il modulo raccolta dati scaricabile
anche online su www.cinemazero.it

INGRESSI SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO
INTERO 5 euro
RIDOTTO 4 euro per possessori di CinemazeroCard
RIDOTTO 3 euro per under 18
ABBONAMENTO riservato a CinemazeroCard
35 euro (massimo 3 ingressi a serata)

Per gli eventi gratuiti è possibile
anche prenotare, scrivendo a:
eventi.cinemazero@gmail.com

KING AL
BOXOFFICE

CODE!
SALTA LE BIGLIETTO
TUO
IL
TA
IS
NLINE
ACQU
ENDITA O
IN PREV mazero.it
e
www.cin O, SICURO!
COMOD
FACILE,

Per info e programmazione:
cinemazero.it
o fb/CINEMAZERO

A OGNI SPETTACOLO DEL
CINEMA SOTTO LE STELLE
TROVI LA CASETTA CHE
DISSETA LA TUA VOGLIA
DI CINEMA!
A cura di Birra Galassia

LUGLIO

ARENA CALDERARI * PORDENONE
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Una festa in musica: orchestre di
giovani e la filarmonica di Pordenone per accompagnare grandi classici sullo schermo
Mix orchestra della Scuola Secondaria
“P.P. Pasolini” di Pordenone
Dirige la Prof.ssa Patrizia Avon
His musical Career (1914, 16’)
di Charlie Chaplin

MERCOLEDÌ 7

Il meglio del BANFF
Mountain Film Festival

GIOVEDÌ 1 LUGLIO

E il supporto di

Orchestre del Liceo musicale
“G. Marconi” di Conegliano
Dirige il Prof. Luigi Vitale con
Andrea Andrian
Classe 4M: Laughing Gas (1914, 13’)
di Charlie Chaplin
Classe 3M: Caught in the rain (1914, 10’)
di Charlie Chaplin
A seguire
“Filarmonica Città di Pordenone”
Dirige il Maestro Didier Ortolan
Estratti da:
Totò: Fermo con le mani (1937) di Gero
Zambuto
8 ½ (1963) di Federico Fellini
Berlino, sinfonia di una grande città
(1927) di Walter Ruttmann

VENERDÌ 9 LUGLIO EVENTO SPECIALE

LUNEDÌ 5 LUGLIO EVENTO SPECIALE

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO

Di Stefano Giacomuzzi, Documentario: Italia, 2021. 86’

Di Elaine Bogan, Ennio Torresan. Animazione.USA, 2021. 100’

Di Elisabetta Sgarbi. Documentario. Italia, 2020. 90’

Cocco e Stefano, due amici improbabili legati da un unico obiettivo:
dalle montagne del Friuli, arrivare
a Samarcanda. Cocco è un vecchio
motociclista dal passato travagliato
che sogna di partire verso est con la
sua Harley-Davidson del ’39. Stefano
un giovane regista che vuole realizzare un film sull’impresa e la storia
dell’amico. Tra gli alti e bassi di un
viaggio donchisciottesco, la sfida si
rivelerà più grande del previsto. Solo
l’amicizia tra i due permetterà ad
entrambi di raggiungere la propria
meta.

Lucky Prescott non ha mai conosciuto veramente la sua defunta madre,
Milagro Navarro, un’impavida stuntman cavallerizza. Come sua madre,
Lucky non è esattamente una fan
delle regole e delle restrizioni, e
questo ha causato a sua zia Cora
non poche preoccupazioni. Lucky è
cresciuta in una città della Costa
Orientale degli Stati Uniti sotto l’occhio vigile di Cora, ma quando Lucky
sfida la sorte con avventure rischiose, Cora alza la posta in gioco e decide di trasferirsi con la nipote dal
padre di Lucky. Lucky è indifferente
alla quiete cittadina, ma cambia
idea quando incontra Spirit, un Mustang ribelle che condivide la sua
vena indipendente.

Un evento imperdibile prima di vedere gli Extraliscio in concerto sabato 10 luglio a Villa Manin!

POZZIS, SAMARCANDA

In collaborazione con il Club Auto e
Moto Storiche di Pordenone Ruote del
Passato, che nell’occasione esporrà
in Piazzetta Calderari alcuni modelli
di moto rare e d’epoca.
Alla presenza dei protagonisti Cocco
(Alfeo Carnelutti) Stefano Giacomuzzi (anche regista), e della distributrice Silva Fedrigo (Rodaggio Film)

SPIRIT IL RIBELLE

EXTRALISCIO PUNK DA BALERA

Approdata sulle rive del Po, Elisabetta Sgarbi ci racconta la storia di
Extraliscio, duo musicale composto
da Moreno Conficconi detto il Biondo,
capo orchestra di Raoul Casadei, e
da Mirco Mariani, polistrumentista e
sperimentatore ‘elettromeccanico’ di
Saluti da Saturno. A farli incontrare
è Riccarda Casadei, figlia del musicista Secondo Casadei. Insieme sono
l’extra, il suppletivo, l’inaspettato
che aggiunge alla generosa (e corrente) musica del liscio tinte avanguardiste.

Alla presenza degli Extraliscio
Mirco Mariani e Mauro Ferrara
+ special guest Davide Toffolo

LUNEDÌ 12 LUGLIO SPECIALE MONTAGNA

Il meglio del BANFF
Mountain Film Festival

BANFF - Mountain Film Festival
in collaborazione con CAI – Sezione
Pordenone
Una serata all’insegna dei migliori
film di avventura, di esplorazione e
di sport outdoor provenienti dalla 14
edizione di BANFF Centre Mountain
Film Festival. I grandi spazi selvaggi
e la natura incontaminata faranno
da sfondo alle imprese di atleti ed
esploratori, alla ricerca di nuovi modi
di vivere l’avventura e di superare i
propri limiti. 11 inediti documentari
per conoscere la montagna attraverso i suoi protagonisti!

Biglietto intero: 15 euro
Ridotto 14 euro
(con CinemazeroCard e soci CAI)

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO EVENTO SPECIALE

QUALCOSA DI
MERAVIGLIOSO

+ Live di Samuel Storm (X Factor)
Di Pierre-François Martin-Laval. Francia, 2019. 107’

In collaborazione con Cooperativa
Nuovi Vicini di Pordenone
in occasione della GIORNATA
MONDIALE DEL RIFUGIATO 2021
Nel maggio del 2011, Nura Mohammad
lascia il Bangladesh con suo figlio in
cerca di stabilità e speranza. Padre
premuroso e protettivo, Nura omette al
figlio Fahim – 8 anni e un talento per
gli scacchi - le violenze che agitano il
loro paese e giustifica la loro partenza
con la promessa di fargli incontrare in
occidente un grande maestro di scacchi.
Ma arrivati in Francia le cose non sono
così semplici. A semplificare la partita
e l’amministrazione francese ci pensa il
vecchio Sylvain Charpentier (Gérard Depardieu), campione di scacchi di grande
mole e saggezza. Accolto nella sua aula,
Fahim imparerà rapidamente le regole
del gioco e della vita.

