
EVENTO SPECIALE ALLA PRESENZA DELL’AUTORE

E NOI COME STRONZI 
RIMANEMMO A GUARDARE
di Pif. Con Fabio De Luigi, Ilenia Pastorelli, Pif. Or.: Italia, 
2021, 108’
In un futuro prossimo possibile, Arturo Giammareresi 
ha creato un algoritmo per aiutare i dipendenti della 
sua società a lavorare meno e lavorare meglio, ma l’algoritmo gli si ritorce e 
l’azienda lo licenzia in tronco. Anche la ricca ed esigente fidanzata lo lascia 
perché un altro algoritmo ha deciso che il loro indice di affinità di coppia è ne-
gativo. Ad Arturo non resta che diventare rider per la multinazionale Fuuber 
che, guarda caso, è guidata da altro algoritmo. 
Alla sua terza regia Pif, attinge a molto cinema internazionale, senza mai per-
dere di vista il tema centrale – l’alienazione, l’isolamento e la deriva “lavora-
tiva” del nostro tempo –  creando continue svolte narrative che ramificano 
e allargano la prospettiva invece di fermarsi allo spunto iniziale in una com-
media originale e, purtroppo, universale, dove è lecito ridere ma impossibile 
non riflettere. 

UN GRANDE FILM POPOLARE ISPIRATO ALLA VITA DI CELINE DION

ALINE - LA VOCE DELL’AMORE
di Valérie Lemercier. Con Valérie Lemercier, Sylvain Mar-
cel, Danielle Fichaud, Roc LaFortune - Canada, Francia, 
2020, durata 128’.
Da qualche parte in Québec alla fine degli anni Ses-
santa nasce Aline, quattordicesima figlia dei Dieu. Co-
niugi generosi e prolifici, Sylvette e Anglomard amano 
la musica che in casa regna sovrana come la voce d’o-
ro di Aline. Ancora immatura ma già prodigiosa, in-
canta amici e parenti ai matrimoni e a qualsiasi altra 
cerimonia offra l’occasione di esibirla. Ma un giorno, 
uno dei tanti fratelli di Aline decide di fare sul serio spedendo una musicas-
setta al produttore musicale Guy-Claude Kamar. Esaltato e galvanizzato dalla 
sua voce, ne farà la cantante più grande del mondo.
Valérie Lemercier utilizza abilmente e con molta fantasia i principali codici del 
genere: la somiglianza con la star, l’appropriazione del gesto scenico, il rac-
conto cronologico (dall’infanzia alla gloria), la selezione del repertorio. Diffici-
le distinguere il vero dal falso ma poco importa perché Aline è un grande film 
popolare che interroga un mito pop dispiegando una riflessione metafisica sul 
cinema e sull’eternità. [www.mymovies.it]

UN  FILM SATIRICO INTERPRETATO DA UNA SPLENDIDA LÉA SEYDOUX

FRANCE
di Bruno Dumont. Con Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benja-
min Biolay - Francia, Germania, Italia, Belgio, 2021, durata 
133 minuti.
France de Meurs è una stella del giornalismo che brilla 
su un canale di informazione e nei reportage sul Me-
dioriente. Priva di scrupoli e di qualsiasi valore deonto-
logico, gestisce la sua famiglia come la sua équipe, con 
cinismo e je-m’en-foutisme. Ma un giorno tampona 
Baptiste, un povero diavolo che fa consegne a domici-
lio, e il suo piccolo circo mediatico collassa. La depressione è dietro l’angolo, 
il congedo pure. France ripiega su una clinica privata e progetta la redenzione 
davanti alle montagne svizzere e tra le braccia di un amante occasionale.

LA STORIA DI PIERLUIGI TORREGIANI UCCISO NEGLI ANNI ’70 DAI TERRORISTI

ERO IN GUERRA MA NON LO SAPEVO
di Fernando León de Aranoa. Con Javier Bardem, Mano-
lo Solo, Almudena Amor. Spagna, 2021. Dur.: 115’
Dopo oltre trent’anni di fuga il terrorista dei P.A.C. 
Cesare Battisti è stato arrestato in Bolivia e con-
segnato all’Italia per scontare la sua pena. Il film 
ripercorre quella tragica giornata quando l’orefice 
Torregiani venne ammazzato da sicari ingaggiati ap-
positamente. Il figlio, Alberto Torregiani rimase feri-
to nell’agguato e da quel giorno subisce il calvario di 
una sedia a rotelle a causa di un proiettile che lo colpì 
alla schiena. Il film ripercorre quegli istanti, le gior-
nate di gioia precedenti all’agguato, la seconda vita 

di Alberto e le considerazioni che hanno portato un ragazzino a chiedersi il 
perché di tanto dolore e tanta cattiveria.

UN’INDAGINE POTENTE E SPIAZZANTE NEL BUIO DI UNA COSCIENZA

AMERICA LATINA
di Damiano D’Innocenzo, Fabio D’Innocenzo. Con Elio Germano, Astrid Casali, Sara 
Ciocca - Italia, 2021, dur. 90’
Latina oggi. Massimo Sisti è un dentista molto professionale sia con i pazienti 
che con le sue collaboratrici. Ha una bella famiglia (moglie e due figlie che 
sono al centro della sua vita), una villa molto ampia e immersa nel silenzio. In 
definitiva è un uomo socialmente arrivato grazie al proprio senso del lavoro e 
della serietà. In questo contesto, in un giorno qualsiasi, Massimo scende nel 
suo grande scantinato in cui incontra l’assurdo.(...) [www.mymovies.it]

FARHADI FIRMA IL FILM SOCIALE PERFETTO

UN EROE
di Asghar Farhadi. Con Sarina Farhadi, Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh. 
Francia, 2021. Dur.: 127’
Rahim Soltani ha contratto un debito che non può onorare. Per questa ra-
gione sconta da tre anni la pena in carcere. Separato dalla moglie, che gli 
ha lasciato la custodia del figlio, sogna un futuro con Farkhondeh, la nuova 

compagna che trova accidentalmente una borsa piena d’oro. Rahim pensa 
di venderlo ma poi decide di restituirlo con un annuncio. La legittima pro-
prietaria si presenta, l’oro è reso e il detenuto promosso al rango di eroe 
virtuoso dall’amministrazione penitenziaria: Rahim diventa improvvisamente 
oggetto dell’attenzione dei media e del pubblico. Ma l’occasione di riabilitare 
il suo nome, estinguere il debito e avere una riduzione della pena, diventa al 
contrario il debutto di una reazione a catena dove ogni tentativo di Rahim di 
provare la sua buona fede gli si ritorcerà contro.  [www.mymovies.it]

UN FILM CHE SI INTERROGA SUGLI ASPETTI PIÙ INTIMI DELLA VITA

È ANDATO TUTTO BENE
di François Ozon. Con Sophie Marceau, André Dussollier, 
G. Pailhas, Charlotte Rampling - Fra, 2021, dur. 113’
La vita di Emmanuèle Bernheim, scrittrice e sceneggia-
trice francese, precipita con una telefonata. Il padre 
ha avuto un ictus e al suo risveglio chiede alla figlia di 
aiutarlo a morire. Debole e dipendente dalle sue ra-
gazze, André è un uomo capriccioso ed egoista, inca-
pace di comprendere il dolore che infligge alle figlie, 
mai amate come era necessario. Tra lucidità e terrore, 
Emmanuèle e Pascale navigano a vista nel dramma. 
Come rifiutare al proprio padre la sua ultima volontà? 
Ma come accettarla? Da bambina Emmanuèle ha sognato tante volte di ‘ucci-
dere suo padre’, un genitore tossico e poco garbato, ma aiutarlo ‘a farla finita’ 
nella vita reale è un’altra cosa. (...) [www.mymovies.it]

UN  VIAGGIO DALL’IRONICA TRAGICITA’ DALLA SEDUZIONE ALL’ODIO 

HOUSE OF GUCCI
di Ridley Scott. con Lady GaGa, Adam Driver, Jared Leto, 
Jeremy Irons, Al Pacino. USA 2021. Dur.: 158’
Anni ‘70. Patrizia Reggiani conosce a una festa Mauri-
zio Gucci, rampollo della dinastia Gucci, una tra le piu` 
celebri nel mondo della moda. Nasce una storia d’a-
more, dapprima osteggiata dal patriarca della famiglia, 
Rodolfo Gucci, ma poi arriva il matrimonio e la prole. 
La sfrenata ambizione della donna la porterà a tessere 
spericolate strategie innescando una spirale incontrol-
lata di tradimenti, decadenza, vendette. Fino a un tra-
gico epilogo che è cronaca nera, e vera, del nostro paese. [www.mymovies.it]

PER IL CICLO LO SGUARDO DEI MAESTRI – IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA

VAMPYR – IL VAMPIRO
di Carl Theodor Dreyer. Con Sybille Schmitz, Julian West, Henriette Gérard. Or.: 
Francia, Germania, 1932, 75’
Edizione restaurata dalla Cineteca di Bologna. Ver. tedesca con sottotitoli italiani
Uno dei grandi film della storia del cinema, una delle avventure più enig-
matiche e coinvolgenti che gli occhi degli spettatori abbiano mai incontrato. 
Realizzato da Dreyer nel 1932, all’indomani del capolavoro La passione di 
Giovanna d’Arco e dell’avvento del sonoro, liberamente ispirato ad alcuni 
racconti di Sheridan Le Fanu, Vampyr è un film horror, un film fantastico, un 
film di nebbie, di luminescenze, di poche parole, di terrificanti rumori.

    NUOVO CINEMA DON BOSCO  
LA CROCIATA  
di Louis Garrel. Con Laetitia Casta, Joseph Engel, Louis Garrel. Or.: Fra., 2021, 67’
Abel e Marianne scoprono che il figlio tredicenne Joseph ha rubato i loro og-
getti di valore per finanziare un misterioso progetto in Africa, mirato a salvare 
il pianeta dalla crisi ecologica. In verità il ragazzino non è l’unico, ci sono cen-
tinaia di altri suoi coetanei sparsi nel mondo che si sono uniti per raccogliere 
fondi tentare ciò che sembra impossibile Un film sul presente, tra ecologia e 
satira, tangibile testimonianza di una giovane umanità con ben più lucidità e 
maturità della generazione precedente.

     SACILE AL CINEMA - ZANCANARO
THE MATRIX RESURRECTION
di Lana Wachowski. Con Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss - USA, 2021. Dur.: 148’
Neo è di nuovo nel mondo reale, ma tormentato da sogni e visioni a cui non 
riesce a dare un senso. Nonostante sembri non ricordare molto di quanto 
accadutogli, il signor Anderson sembra accorgersi di come le persone siano 
vittime della tecnologia. Ma le visioni e la sua curiosità non gli permettono 
di capire la differenza tra vera e falsa realtà. Ma un po’ alla volta Neo tornerà 
alla consapevolezza che ciò che lo circonda non è quel che sembra... 

IL LUPO E IL LEONE
di G. de Maistre. Con Graham Greene (II), M. Dinh-Robic - Or.: Fra, 2021. Dur.: 90’
Alma, giovane pianista di New York, dopo la morte di suo nonno, torna nella 
casa dove ha trascorso la sua infanzia in Canada. Mentre si ricollega con la 
terra delle sue radici, Alma s’imbatte in un cucciolo di leone smarrito, che 
doveva entrare a far parte del circo di Vancouver, e in una piccola lupa, anche 
lei in difficoltà... 

ILLUSIONI PERDUTE
di Xavier Giannoli. Con Benjamin Voisin, Vincent Lacoste - Or.: Fra, 2021. Dur.: 144’
Lucien Chardon, poeta sconosciuto nella Francia del XIX secolo, si sogna 
scrittore, incoraggiato dall’amante Madame de Bargeton sposata a un uomo 
molto ricco. Lo scandalo provocato dalla loro relazione, lo spinge a lasciare 
la provincia per tentare fortuna Parigi. A cambiargli la vita sarà l’incontro con 
Étienne Lousteau, redattore corrotto e corruttore di una piccola gazzetta di 
grande successo. Lucien imparerà presto ‘la commedia umana’ dove tutto si 
compra e tutto si vende.

Da giovedì 20 a m
ercoledì 26 gennaio 2022 

w
w

w
.c

in
em

az
er

o.
it



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:

venerdì 21 Gennaio
SalaGrande  ALINE – LA VOCE DELL’AMORE  18.30 - 21.00
SalaPasolini  UN EROE   16.30 - 21.15
  È ANDATO TUTTO BENE 19.00
SalaTotò  È ANDATO TUTTO BENE 16.00
  FRANCE   18.15 - 20.45
SalaModotti AMERICA LATINA   16.45 - 21.30
  HOUSE OF GUCCI  18.30

sabato 22 Gennaio
SalaGrande  ALINE – LA VOCE DELL’AMORE  16.00 - 18.30 - 21.00
SalaPasolini  UN EROE   16.30 - 21.15
  È ANDATO TUTTO BENE 19.00
SalaTotò  È ANDATO TUTTO BENE 16.00
  FRANCE   18.15 - 20.45
SalaModotti AMERICA LATINA   16.15 - 21.30
  HOUSE OF GUCCI  18.15
NuovoCinemaDonBosco LA CROCIATA  16.00
Zancanaro, Sacile THE MATRIX RESURRECTION   21.00

DOMENICA 23 Gennaio
SalaGrande  ALINE – LA VOCE DELL’AMORE  16.00 - 18.30 - 21.00
SalaPasolini  UN EROE   16.30 - 21.15
  È ANDATO TUTTO BENE 19.00
SalaTotò  FRANCE   16.00 - 18.30
  È ANDATO TUTTO BENE 21.00
SalaModotti AMERICA LATINA   16.45 - 18.45
  HOUSE OF GUCCI  20.45
NuovoCinemaDonBosco LA CROCIATA  16.00
Zancanaro, Sacile IL LUPO E IL LEONE    15.00 - 16.45
  THE MATRIX RESURRECTION  18.30 - 21.15

lunedì 24 Gennaio
SalaGrande  ALINE – LA VOCE DELL’AMORE  18.15
  VAMPYR – IL VAMPIRO 21.00 lo sguardo dei maestri

SalaPasolini  UN EROE   16.30 - 21.15
  È ANDATO TUTTO BENE 19.00
SalaTotò  ERO IN GUERRA ma NON LO SAPEVO 16.45 - 21.15
  FRANCE   18.30
SalaModotti AMERICA LATINA   17.00 - 19.00
  ALINE – LA VOCE DELL’AMORE 20.45

martedì 25 Gennaio
SalaGrande  ALINE – LA VOCE DELL’AMORE  18.15
  ERO IN GUERRA ma NON LO SAPEVO 20.45
SalaPasolini  UN EROE   16.30 - 21.15
  È ANDATO TUTTO BENE 19.00
SalaTotò  FRANCE   16.00 - 18.30
  ALINE – LA VOCE DELL’AMORE 21.00
SalaModotti È ANDATO TUTTO BENE  16.45
  AMERICA LATINA  19.00 - 21.15

mercoledì 26 Gennaio
SalaGrande  ALINE – LA VOCE DELL’AMORE  18.15
  E noi come stronzi rimanemmo... 21.00 incontro con l’autore

SalaPasolini  UN EROE   16.30 - 21.15
  È ANDATO TUTTO BENE 19.00
SalaTotò  ERO IN GUERRA ma NON LO SAPEVO 16.45 - 21.30
  FRANCE   18.30
SalaModotti AMERICA LATINA   17.00 - 19.00
  ALINE – LA VOCE DELL’AMORE 20.45
Zancanaro, Sacile ILLUSIONI PERDUtE  21.00 ingresso unico 3€

Giovedì 20 Gennaio
SalaGrande  ALINE – LA VOCE DELL’AMORE  18.30 - 21.00
SalaPasolini  UN EROE   16.30 - 21.15
  È ANDATO TUTTO BENE 19.00
SalaTotò  È ANDATO TUTTO BENE 16.00
  FRANCE   18.15 - 20.45
SalaModotti AMERICA LATINA   16.45 - 21.30
  HOUSE OF GUCCI  18.30

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

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: scopri di più in Mediateca o su www.cinemazero.it


