
IL REGISTA UBERTO PASOLINI OSPITE A CINEMAZERO VENERDÌ 10 DICEMBRE 

NOWHERE SPECIAL
diUberto Pasolini. Con James Norton, Daniel Lamont, Ei-
leen O’Higgins, Valerie O’Connor, Stella McCusker - Gran 
Bretagna, 2020, durata 96 minuti.
John è un trentaquattrenne gentile e silenzioso, che 
di mestiere fa il lavavetri, in giro per Belfast. La sua 
esistenza terrena è condannata ad esaurirsi a brevis-
simo termine, per colpa di un male incurabile. Nel 
poco tempo che gli rimane, John deve fare la cosa più 
importante della sua vita: trovare una famiglia per il 
suo bambino di quattro anni, Michael, visto che la 
madre li ha lasciati entrambi poco dopo la sua nascita. Mentre visitano le 
coppie disponibili e selezionate per l’adozione, John e Michael passano in-
sieme la loro giornata, trasformando ogni gesto quotidiano in una memoria 
preziosa. Il padre deve imparare a morire, il bambino a vivere. Lo fanno te-
nendosi per mano nell’attraversare la strada, quella che porta a scuola ma 
anche quella che porta all’addio.
Uberto Pasolini torna dunque sul luogo del trapasso, come in Still Life: non è 
più l’immediatamente dopo, ma l’immediatamente prima, e la sua penna è 
ancora la stessa, sottile e precisa, perfettamente inchiostrata, tanto autoria-
le quanto accessibile, nell’approccio ad un genere, quello del dramma senti-
mentale, che pochissimi perseguono con tanta frontalità e tale discrezione.
(...) [www.mymovies.it]

UN ‘AMARCORD’ CHE DIVERTE  CON IL CONSUETO STILE DI SORRENTINO

È STATA LA MANO DI DIO
di Paolo Sorrentino. Con Filippo Scotti, Biagio Manna, 
Renato Carpentieri, Luisa Ranieri - It., 2021, dur. 130’
Fabio è uno dei tre figli di Saverio e Maria, coppia del-
la buona borghesia napoletana, circondata da vicini, 
parenti e amici che condividono allegria e problemi 
famigliari. Adolescente incerto sul futuro dopo un 
diploma di maturità classica ancora da conquistare, 
Fabio è intimidito dalle donne e innamorato della zia 
Patrizia, di grande sensualità e di inquietanti allucina-
zioni. Intorno a lui ruota un caleidoscopio domestico 

fatto di scherzi materni e stoccate paterne, di un fratello che sogna il cinema 
e una sorella che vive chiusa in bagno, più i tanti personaggi che costituiscono 
un teatro partenopeo da far invidia ad Eduardo. Ma questo universo protet-
tivo ed esilarante è destinato a scomparire all’improvviso, creando un vuoto 
che, forse, potrà essere anche fonte di una nuova libertà creativa.
“Alla fine torni sempre a te e a questa città”, dice il regista Antonio Capuano a 
Fabio, alter ego cinematografico di Paolo Sorrentino, che con È stata la mano 
di Dio ripercorre la propria storia famigliare e fornisce il racconto della forma-
zione che l’ha portato a trasferirsi a Roma per diventare regista. Ma Napoli 
se l’è portata dentro, e solo oggi affronta di petto il suo rapporto con la città, 
nonché la tragedia della perdita dei genitori ad un’età ancora incerta. 
[www.mymovies.it] 

L’ULTIMA FATICA DI EASTWOOD TRA DRAMMA SENTIMENTALE E WESTERN

CRY MACHO - RITORNO A CASA
di Clint Eastwood. Con Clint Eastwood, Eduardo Minett, Na-
talia Traven. USA 2021, Dur.: 104’
Mike Milo è una vecchia gloria del rodeo riconvertita 
in addestratore di cavalli alla fine degli anni Settanta. 
Un incidente e diverse bottiglie dopo è in credito con 
la vita e in debito col suo capo, Howard Polk. Padrone 
di un ranch con pochi scrupoli e molte ambasce, Polk 
affida a Mike la missione di ritrovare suo figlio in Mes-
sico e di condurlo negli States. Mike accetta ma le cose 
non saranno così facili. Rafael è testardo come il gallo 
con cui si accompagna, sua madre violenta come gli uomini di cui si circonda. 
Dissuaso a più riprese dagli scagnozzi della donna, decisa a trattenere il figlio 
al di qua del confine, Mike persiste e convince Rafael a seguirlo. L’improbabile 
duo incontrerà molti ostacoli lungo la strada ma altrettante corrispondenze 
che metteranno le rispettive vite nella giusta prospettiva.
Lungi dal conoscere limiti di età, il novantunenne Clint Eastwood – forse l’ulti-
mo mito vivente e in attività del cinema americano classico – prosegue indo-
mito la sua attività davanti e dietro la macchina da presa. Per nostra fortuna, 
viene da dire, perché non esiste una sua opera che non sia in grado di mettere 
d’accordo critica e pubblico in un giudizio positivo abbastanza unanime(...) 
[www.mymovies.it]

UN ‘OPERA DAL TOCCO DOLCE PER ABBANDONARSI AL PIACERE DELLA VISIONE

SCOMPARTIMENTO N.6 
IN VIAGGIO CON IL DESTINO
di Juho Kuosmanen. Con Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Yu-
liya Aug. FInlandia, 2021, Dur.: 107’
Laura è una ragazza finlandese che vive a Mosca, dove 
ha una relazione con la professoressa Irina e si gode 
di riflesso la sua vita glamour fatta di ricevimenti in-
tellettuali e mondani nel grande appartamento. Irina 
spesso la delude, come quando decide di non partire 
con lei per un viaggio verso Murmansk per vedere i 

petroglifi. Ma Laura non si perde d’animo e parte lo stesso, tutta sola, per 
un lungo, epocale viaggio in treno attraverso la Russia. Prima di raggiungere 
Murmansk, avrà tempo di stringere un’amicizia con il suo compagno di cuc-
cetta, Ljoha. 
Alla fine sembra quasi che la storia scivoli via dalle dita. Non c’è nemmeno il 
pericolo dello spoiler: una studentessa finlandese e un operaio russo dividono 
lo scompartimento sul treno da Mosca a Murmansk. Tutto qui. Ma quello che 

la «trama» non può dire (molto liberamente ispirata al romanzo omonimo di 
Rosa Liskom, tradotto in italiano qualche anno da Iperborea) è il piacere di 
trovarsi di fronte a cinema vero, pronto a sorprenderti ad ogni inquadratura.
[www.mymovies.it]

LEONARDO DICAPRIO E JENNIFER LAWRENCE  GUIDANO UN CAST STELLARE

DON’T LOOK UP
di Adam McKay. Con Leonardo DiCaprio, Timothée 
Chalamet, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Meryl 
Streep - USA, 2021
La laureanda in astronomia Kate Dibiasky (Jennifer 
Lawrence) e il professor Randall Mindy (Leonardo Di-
Caprio) fanno una straordinaria scoperta: una cometa 
in orbita all’interno del sistema solare. Il primo proble-
ma è che si trova in rotta di collisione con la Terra. E 
l’altro? La cosa non sembra interessare a nessuno. A 
quanto pare, avvisare l’umanità di una minaccia delle 
dimensioni del monte Everest rappresenta un evento scomodo da affrontare. 
Con l’aiuto del dottor Oglethorpe (Rob Morgan), Kate e Randall partono per 
un tour mediatico che li porta dall’ufficio dell’indifferente presidente Orlean 
(Meryl Streep) e del suo servile figlio nonché capo di gabinetto Jason (Jonah 
Hill), fino alla stazione di The Daily Rip, un vivace programma del mattino 
condotto da Brie (Cate Blanchett) e Jack (Tyler Perry). A sei mesi dall’impatto 
della cometa, gestire continuamente le cronache e catturare l’attenzione del 
pubblico ossessionato dai social media prima che sia troppo tardi risulta es-
sere un’impresa incredibilmente comica. 
Cosa spingerà il mondo intero a guardare in alto? [www.mymovies.it]

SERGIO RUBINI FIRMA UN RITRATTO DELLA FAMIGLIA DI ARTISTI DE FILIPPO

I FRATELLI DE FILIPPO
di Sergio Rubini. Cn Mario Autore, Domenico Pinelli, 
Anna Ferraioli Ravel, Biagio Izzo, Giancarlo Giannini - 
Italia, 2021, durata 142 minuti.
Napoli, inizi del ‘900. Eduardo, Peppino e Titina vivono 
assieme alla madre Luisa De Filippo. Il padre naturale 
Eduardo Scarpetta, che è il più famoso attore e dram-
maturgo di quel periodo, si spaccia come loro zio, li 
trascura completamente ed è spesso severo nei loro 
confronti. Gli ha però trasmesso l’amore per il teatro 
e li ha fatti recitare fin da piccoli. Alla sua morte, nel 
1925, non gli ha lasciato nulla; l’eredità infatti è stata spartita dalla famiglia le-
gittima. Suo figlio Vincenzo, dopo aver ereditato la compagnia, cerca di avere 
tra gli attori sia Eduardo che Peppino. Con il primo nascono subito i contrasti, 
l’altro invece per un po’ recita per lui. Il grande desiderio dei De Filippo, mal-
grado i loro contrasti, è quello di fondare un trio con un repertorio tutto loro. 
E una notte di Natale, del 1931, il sogno comincia si avvera al Cinema Teatro 
Kursaal. I fratelli De Filippo è un biopic classico e appassionato dove Rubini 
si mette al servizio della storia e rende omaggio a Eduardo, Peppino e Titina. 
Accompagnato dalle musiche di Nicola Piovani, il film ripercorre le fasi più 
importanti della loro infanzia e adolescenza e segue il binario parallelo del 
palcoscenico che s’incrocia con la vita privata. [www.mymovies.it]

LUNEDÌ 13 DICEMBRE | ORE 21.00 | ALLA PRESENZA DELL’AUTORE

L’ACQUA, L’INSEGNA LA SETE  
di Valerio Jalongo. Italia, 2026, 76’
Lopez, un professore in pensione, ritrova in un vec-
chio giornale di classe “L’acqua, l’insegna la sete”, una 
struggente poesia di Emily Dickinson che in pochi versi 
rivela come la vita ci insegni il valore delle cose. Il prof. 
Lopez ha conservato tutto di quella classe: compiti, 
temi, perfino un videodiario girato insieme ai ragazzi 
quindici anni prima. Sull’onda di quella poesia e dei 
suoi ricordi, il prof. Lopez sente il bisogno di sapere 
cosa è rimasto di quegli anni passati insieme; parte 
così alla ricerca dei suoi alunni, che oggi sono ormai dei 
“vecchi” trentenni, scoprendo che ognuno di loro è cresciuto in una direzione 
diversa e imprevedibile. Per capire che ci vuole tempo per capire. Per arrivare 
all’essenza delle cose. Molto tempo. 

DAL 13 AL 15 DICEMBRE | INGRESSO INTERO 10 €, RIDOTTO 8€

CATERINA CASELLI - UNA VITA CENTO VITE
di Renato De Maria. Con Caterina Caselli - Italia, 2021, durata 96 minuti
Fine anni Cinquanta, provincia di Modena. Una ragazzina coraggiosa e in-
traprendente vuole a tutti i costi cantare. Prende lezioni da un maestro di 
musica, fa gavetta prima nei “teatri vicini 
alle canoniche” e nelle balere, partecipa 
ai concorsi per voci nuove. Col gruppo 
“Gli amici di Caterina Caselli” si fa notare 
dagli Equipe ‘84 da cui è scortata a Roma, 
a tentare il salto. Basterebbe un incontro 
fortunato, che infatti avviene: il presidente 
della Compagnia Generale del Disco (CGD) 
le offre un contratto. È un editore musicale 
di origini ungheresi, poliglotta di grande cultura e senso degli affari: Ladislao 
Sugar (vero nome: Lázló Sugár, in un’intervista tv ne sentiamo pronunciare 
correttamente il cognome, che non è la parola inglese per “zucchero”). Una 
manciata di intensissimi anni di Cantagiro, Sanremo, musicarelli, trasmissioni 
tv con Gaber e Boncompagni, rocamboleschi viaggi in auto per un’Italia che 
ha voglia di sognare, ballare e avere un vinile da comprare in ogni stagione. E 
infatti i dischi si vendono a palate.
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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.
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Sale sono dotate di:

mercoledì 8 dicembre
SalaGrande  don’t look up  14.15
  cry macho  17.00 - 21.00
  scompartimento n.6 19.00
SalaPasolini  NOWHERE SPECIAL  14.30 - 16.30 - 18.30 - 20.45
SalaTotò  cry macho  14.45 
  scompartimento n.6 16.45 - 21.30
  don’t look up  18.45
SalaModotti è stata la mano di dio 14.00 - 16.15 - 18.45 - 21.15 
Zancanaro, Sacile encanto   15.00 - 16.45
  GHOSTBUSTERS LEGACY 19.00 - 21.15 

venerdì 10 dicembre
SalaGrande  cry macho  17.00 - 19.00
  NOWHERE SPECIAL  21.00 incontro con l’autore

SalaPasolini  NOWHERE SPECIAL  16.30 - 18.30
  cry macho  20.45
SalaTotò  scompartimento n.6 16.45 - 21.30
  don’t look up  18.45
SalaModotti è stata la mano di dio 16.15 - 18.45 - 21.15

sabato 11 dicembre
SalaGrande  don’t look up  14.15
  cry macho  17.00 - 21.00
  scompartimento n.6 19.00
SalaPasolini  NOWHERE SPECIAL  14.30 - 16.30 - 18.30 - 20.45
SalaTotò  cry macho  14.45 
  scompartimento n.6 16.45 - 21.30
  don’t look up  18.45
SalaModotti è stata la mano di dio 14.00 - 16.15 - 18.45 - 21.15

DOMENICA 12 dicembre
SalaGrande  don’t look up  14.15
  NOWHERE SPECIAL  17.00 - 21.00
  scompartimento n.6 19.00
SalaPasolini  NOWHERE SPECIAL  14.30 - 18.30
  cry macho  16.30 - 20.45
SalaTotò  cry macho  14.45 
  scompartimento n.6 16.45 - 21.30
  don’t look up  18.45
SalaModotti è stata la mano di dio 14.00 - 16.15 - 18.45 - 21.15
Zancanaro, Sacile CLIFFORD - IL GRANDE CANE ROSSO 15.00 - 16.45
  FREAKS OUT  18.30 - 21.15

lunedì 13 dicembre
SalaGrande  NOWHERE SPECIAL  16.00 - 18.00
  L’ACQUA, L’INSEGNA LA SETE 21.00 incontro con l’autore

SalaPasolini  cry macho  16.30 - 18.30
  don’t look up  20.45
SalaTotò  scompartimento n.6 16.45 - 21.30
  CATERINA CASELLI - UNa VITA, CENTO VITE 18.45 Intero 10€ | Ridotto 8€

SalaModotti è stata la mano di dio 16.00 - 18.45
  i fratelli de filippo 21.15

martedì 14 dicembre
SalaGrande  NOWHERE SPECIAL  17.00 - 19.00
  don’t look up  21.00
SalaPasolini  cry macho  16.30 - 18.30
  NOWHERE SPECIAL  20.45
SalaTotò  scompartimento n.6 16.45 - 21.30
  CATERINA CASELLI - UNa VITA, CENTO VITE 18.45 Intero 10€ | Ridotto 8€

SalaModotti è stata la mano di dio 16.00 - 18.45
  i fratelli de filippo 21.15

mercoledì 15 dicembre
SalaGrande  NOWHERE SPECIAL  17.00 - 19.00
  don’t look up  21.00
SalaPasolini  cry macho  16.30 - 18.30 - 20.45
SalaTotò  scompartimento n.6 16.45 - 18.45
  CATERINA CASELLI - UNa VITA, CENTO VITE 21.30 Intero 10€ | Ridotto 8€

SalaModotti è stata la mano di dio 16.00 - 21.15
  i fratelli de filippo 18.30
Zancanaro, Sacile io sono babbo natale 21.00 ingresso unico 3€

Giovedì 9 dicembre
SalaGrande  cry macho  17.00 - 19.00 - 21.00
SalaPasolini  NOWHERE SPECIAL  16.30 - 18.30 - 20.45
SalaTotò  scompartimento n.6 16.45 - 21.30
  don’t look up  18.45
SalaModotti è stata la mano di dio 16.15 - 18.45 - 21.15

Venerdì 10 dicembre ore 21.00 il regista UBERTO PASOLINI incontrerà il pubblico di cinemazero


