Da giovedì 24 a mercoledì 30 novembre 2022

BONES AND ALL

di Luca Guadagnino. Con Taylor Russell, Timothée Chalamet,
Michael Stuhlbarg. Italia, Stati Uniti, 2022 - Durata: 130’

Maren parte alla ricerca della madre che non ha mai
conosciuto e lungo il tragitto conosce persone come
lei, vagabondi ed emarginati nella società americana
dell’era Reagan, tra cui Lee, di poco più grande, sbandato e affascinante.
Guadagnino porta a compimento una propria, ipotetica, trilogia della gioventù.
Con uno sguardo rivolto alle anime tormentate, Guadagnino sveste di ogni lascito macabro il proprio racconto, per investirlo di quel vuoto profondo, tipicamente adolescenziale, che lacera l’anima di giovani flaneur alla ricerca di un proprio
posto nel mondo. Il cannibalismo, chiaramente allegorico, diventa pertanto un
atto istintivo, dettato dal desiderio di colmare uno svuotamento interno, lasciato
da affetti, persone, cose. Un’opera straordinaria a livello visivo e sonoro, che si
costruisce in maniera solida intorno all’esperienza percettiva, più che narrativa.

TORI E LOKITA

di Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne. Con Mbundu Joely,
Pablo Schils. Francia, 2022 - Durata: 80’

Il film, già vincitore del Premio del 75° anniversario del
Festival di Cannes, affronta l’esplorazione morale di un
contesto reale: quello in cui si muovono gli ultimi della
società. Gli “ultimi” sono due adolescenti africani giunti in Francia dopo un percorso ormai reso tristemente famoso dalle cronache. La loro è una vita in fuga,
un perenne viaggio, anche interiore, alla ricerca di libertà. Da uno spunto più che
mai reale (un’inchiesta che analizzava la condizione di tanti bambini rifugiati non
accompagnati, poi scomparsi nel nulla) i Dardenne, con la consueta maestria e il
loro approccio socio-realista, mettono così in scena una potente denuncia verso
il sistema di immigrazione dei paesi europei.

THE MENU

di Mark Mylod. Con Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy.
Stati Uniti, 2022 - Durata: 106’

Tyler, gourmet ossessivo, invita Margot, misteriosa ‘fidanzata’, ad accompagnarlo a Hawthorn, un ristorante
stellato nel cuore di un’isola privata. Tra una portata e
l’altra uno spettacolo macabro prende progressivamente forma. Una commedia
grottesca, un’opera a tratti filosofica, un elogio della follia contemporanea che
sorprende e diverte, spiazza e coinvolge. Ma più di tutto un film sulle diverse forme del potere. Spicca la performance magistrale di Fiennes che riesce a risultare
folle, meschino e spietato con un’interpretazione sottile, curata e fatta di piccole
movenze, sguardi e movimenti quasi impercettibili ma decisivi.

FRANCO BATTIATO

LA VOCE DEL PADRONE

di Marco Spagnoli. Con Nanni Moretti, Franco Battiato, Morgan, Paolo Buonvino, Mara Maionchi. Itaia, 2022 - Durata: 90’

Un viaggio nella musica e nella vita di Battiato, attraverso le sue esibizioni più significative, immagini di repertorio e racconti di testimoni ci restituiscono la sua storia e la sua personalità.

LA SIGNORA HARRIS VA A PARIGI
di Anthony Fabian. Con Lesley Manville, Jason Isaacs, Isabelle
Huppert. Gran Bretagna, 2022 - Durata: 115’

Londra, anni ‘50. La fortuna non bussa spesso alla porta della signora Harris, che lavora facendo le pulizie e
fatica ad arrivare a fine mese. Un giorno scopre nell’armadio di una cliente uno sfavillante abito di alta moda e se ne innamora...
Lungi dal firmare una commedia che inneggi al consumismo, Fabian riadatta il
romanzo di Paul Gallico del 1958 (La Signora Harris), confezionando una commedia deliziosa con una sceneggiatura brillante e un umorismo gustoso. L’attrice
Lesley Manville, tra le predilette di Mike Leigh, veste meravigliosamente i panni
di Ada, in una performance memorabile grazie al suo sguardo incantato che rendere tutto luminescente, dai tessuti ai volti ai luoghi.

IL PIACERE È TUTTO MIO
www.cinemazero.it

di Sophie Hyde. Con Emma Thompson e Daryl McCormack.
Gran Bretagna, 2022 - Durata: 97’

Nancy, insegnante in pensione, decide di cercare quello che nella vita di coppia non ha mai trovato: una soddisfacente esperienza sessuale. Si rivolge a un’agenzia
di gigolò e sceglie di incontrare Leo. Nonostante la differenza d’età, tra i due
nascerà un rapporto di fiducia che porterà Nancy a riscoprire se stessa.
I due, chiusi nella loro solitudine, ben protetti e sicuri, si disturbano e infine s’impongono di uscire da sé stessi in un rapporto oggettivamente squilibrato e necessario. L’infatuazione di Nancy per la giovinezza è un richiamo al dolore che prova
per il tempo sprecato e alla scintilla erotica del tempo che le resta.

ANCHE MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE AL CINEMA ZANCANARO DI SACILE (INGRESSO 3 €).

zancanaro, sacile

- DOMENICA 27 NOVEMBRE

LO SCHIACCHIANOCI E IL FLAUTO MAGICO | ORE 16.00

di Georgi Gitis, Viktor Glukhushin. Russia/Ungheria, 2022 - Durata: 90’

Marie esprime un desiderio e diventa delle stesse dimensioni dei suoi giocattoli.

L’OMBRA DI CARAVAGGIO | ORE 18.00

di Michele Placido. Con Riccardo Scamarcio, Isabelle Huppert. Italia, 2022 - 120’
Un artista geniale e sovversivo che vive con il peso di una condanna a morte.

LA STRANEZZA

di Roberto Andò. Con Toni Servillo, Salvatore Ficarra, Valentino Picone. Italia, 2022 - Durata: 103’

Girgenti, 1920. Nofrio e Bastiano sono becchini, ma
anche attori dilettanti intenti a mettere in scena una
tragicommedia. Luigi Pirandello, in piena crisi creativa,
osserva di nascosto le prove della compagnia amatoriale e trae ispirazione per
uno dei suoi lavori più importanti: Sei personaggi in cerca d’autore.
SOLO IL 28 - 29 - 30 NOVEMBRE AL CINEMA

BOTTICELLI E FIRENZE

LA NASCITA DELLA BELLEZZA
di Marco Pianigiani. Con Jasmine Trinca. Italia, 2022 - 90’

Tra le innumerevoli botteghe e i palazzi del governo,
tanta bellezza convive con il lato oscuro della città, fatto di lotte per il potere e intrighi di efferata violenza. Un artista, più di tutti, ha
saputo proiettare nelle sue opere, le luci e le ombre di un’epoca destinata a
rimanere indimenticata: Sandro Botticelli (1445-1510).
GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE | ORE 20.30 | TEDxPORDENONE

TEDxPORDENONE: COUNTDOWN

La crisi climatica impone una decisa accelerazione di soluzioni capaci di mitigarne l’impatto. TED Countdown è un’iniziativa globale promossa e realizzata da
TED per trasformare idee in azioni concrete con l’obiettivo di costruire un futuro
migliore riducendo del 50% le emissioni di gas serra attuali entro il 2030.
GLI OCCHI DELL’AFRICA | INGRESSO UNICO 3 €

venerdì 25 novembre • ore 20:45

2 WEEKS IN LAGOS

di Kathryn Fasegha. Nigeria/Canada, 2019 - 115’
Ejikeme torna in Nigeria dagli USA, incontra
Lola e si innamora di lei ma i suoi genitori
pianificano di sposarlo con la figlia di un ricco
politico. Un autentico film in stile Nollywood!

lunedì 28 novembre • ore 20:45

LEGAMI PROFONDI NEL MAGREB

Un programma speciale di musica e cortometraggi:
CHITANA di Amel Guellaty. Tunisia/Qatar/Norvegia, 2021 - 19’
LE BAIN di Anissa Daoud. Tunisia/Francia, 2020 - 16’
LE DÉPART di Saïd Hamich. Marocco/Francia, 2020 - 25’

A SEGUIRE: INTERVENTO MUSICALE DI JALI BABOU SAHO
Suonatore di kora originario del Gambia, ha da poco pubblicato il suo
album di debutto: un intreccio di sonorità elettriche e acustiche, in cui
le radici della musica mandinka evolvono in una visione moderna.
LUNEDÌ 28 NOVEMBRE | ORE 21.00 | ALLA PRESENZA DELL’AUTORE

MINDEMIC

di Giovanni Basso. Con Giorgio Colangeli, Rosanna Gentili, Roberto Andreucci. Italia, 1968 - Durata: 98’

A un regista in pensione viene chiesto di scrivere la
sceneggiatura della sua vita in soli tre giorni. Sembra
un’impresa impossibile, ma decide di accettare. Girato
interamente con un iPhone 8+, in un unico ambiente e una troupe limitata. L’esito è un film inusuale e affascinante, pieno di quel delirio e di quel caos che sono
propri del processo creativo, restituendoci il perenne senso di insicurezza e di incertezza dell’artista diviso tra ciò che è e ciò che avrebbe potuto o voluto essere.
MARTEDÌ 29 NOVEMBRE | ORE 20.45 | PER IL CICLO PASOLINI 100

PORCILE

di Pier Paolo Pasolini. Con Ugo Tognazzi, Franco Citti, Ninetto Davoli. Italia/Francia, 1968 - Durata: 98’

Due storie ambientate in epoche diverse – un passato
indefinito e il 1967 – e in spazi emblematici – una zona
vulcanica e una villa neoclassica in Germania – tracciano
un crudele apologo sul presente.
Presenta il film Roberto Chiesi - studioso, saggista, critico cinematografico e responsabile del Centro Studi Pier Paolo Pasolini della
Cineteca di Bologna. Nell’occasione verrà presentato il suo volume Pasolini, il
sogno del passato e l’incubo del presente (Vallecchi, 2022).

nuovo cinema don bosco
SABATO 26 E DOMENICA 27 NOVEMBRE | ORE 16.00

IL TALENTO DI MR. CROCODILE
di Josh Gordon, Will Speck. Con Luigi Strangis, Javier Bardem.
Stati Uniti, 2022 - Durata: 106’
La favola contemporanea di un coccodrillo che vive a New
York, piena di buonumore e possibilità immaginifiche.
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