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L'ULTIMA NOTTE DI AMORE
di Andrea Di Stefano. Con Pierfrancesco Favino, Linda 
Caridi, Antonio Gerardi. Italia, 2023 - Durata: 120'
Milano. Il tenente Amore, la notte prima del suo 
pensionamento, viene chiamato per indagare 
sulla scena del crimine in cui il suo amico e col-

lega di lunga data Dino è stato ucciso. Una messinscena suggestiva e virtuosa, 
che alterna momenti di tensione a azione tra sparatorie e inseguimenti. Le sug-
gestioni da cui attinge Di Stefano sono inequivocabilmente quelle della grande 
tradizione della letteratura crime milanese che da sempre tenta di trasportare 
sulle nostre latitudini il mood dell’hard boiled d’oltreoceano, tra le cui gallerie 
non sfigurerebbe il dolentissimo sbirro Franco Amore. [sentieriselvaggi.it]

EDUCAZIONE FISICA
di Stefano Cipani. Con Angela Finocchiaro, Giovanna 
Mezzogiorno, Claudio Santamaria. Italia, 2022 - 88'
Quattro genitori vengono convocati nella pale-
stra di una scuola dalla preside per scoprire una 
sconcertante verità sui loro figli. Appartengono 

tutti alla borghesia più o meno alta e hanno in comune il fatto di essere genitori 
di figli maschi. Ma perché la preside ha voluto convocare solo loro e non i loro 
ragazzi al di fuori dell’orario scolastico? Cosa mai sarà successo?

WHAT'S LOVE?
di Shekhar Kapur. Con Lily James, Emma Thompson, 
Shazad Latif. Gran Bretagna, 2022 - Durata: 108'
Due amici d’infanzia alla soglia dei trent’anni 
devono fare i conti con le tradizioni culturali 
delle loro famiglie, anche e soprattutto in tema 

di amore. Zoe, documentarista inglese di successo, è alle prese con le richieste 
dell’eccentrica madre e con gli appuntamenti online. Kazim, oncologo di origine 
pakistana, è spinto dai genitori verso un matrimonio combinato. Una divertente 
e commovente celebrazione dell'amore in tutte le sue molteplici forme.

EVERYTHING EVERYWHERE 
ALL AT ONCE
di Daniel Kwan e Daniel Scheinert. USA, 2022 - 139’
Vincitore di 7 premi Oscar. 
Tutto può accadere dentro un cerchio: lo specchio 

di un’immagine familiare felice; i panni in lavatrice; la forma del bagel. Attraverso 
gli oggetti di quella forma geometrica ci possono essere viaggi verso altri mondi, 
passaggi nello spazio e nel tempo, mutazioni e reincarnazioni. Un film che sfida la 
Marvel sul suo territorio con i mezzi del cinema indipendente e ne esce vincitore 
grazie a soluzioni artigianali e all’affettuoso omaggio al cinema di Hong Kong. Un 
cinema insieme cinefilo e popolare, con un'ambizione narrativa senza limiti.

ARMAGEDDON TIME
IL TEMPO DELL'APOCALISSE
di James Gray. Con Anne Hathaway, Anthony Hopkins. 
Brasile/USA, 2022 - Durata: 114’
Queens, anni '80. Paul e Johnny sono grandi amici 

e vivono la spensieratezza dell’infanzia. Fino a quando i genitori di Paul decidono 
di mandare il figlio in una scuola prestigiosa, separando i due amici. Molte illusioni 
verranno infrante, costringendo i due ragazzi a conoscere e affrontare l’ombra del 
razzismo e delle discriminazioni. L’apocalisse del titolo è non solo la metafora di 
quanto il giovane protagonista si trova a vivere, ma anche dei cambiamenti sociali 
che gli Stati Uniti vivevano in quel periodo. Sullo sfondo della vicenda si costruisce 
un nuovo volto per il Paese, caratterizzato dalla corsa alla Casa Bianca di Ronald 
Reagan e da tutto ciò che la sua politica avrebbe significato. Il Sogno Americano 
viene in quegli anni rivisto e corretto, portando ad una serie di inasprimenti e 
divisioni sociali che caratterizzano ancora il Paese. [cinefilos.it]

STRANIZZA D'AMURI
di Giuseppe Fiorello. Con Gabriele Pizzurro, Samuele Segreto, 
Simona Malato. Italia, 2023 - Durata: 140'
Giugno, 1982. Nella Sicilia concentrata sulle im-
prese della Nazionale Italiana ai Mondiali di cal-
cio, due adolescenti, Gianni e Nino, si scontrano 

con i rispettivi motorini lungo una strada di campagna. Dallo scontro nasce una 
profonda amicizia, ma anche qualcosa di più, qualcosa che non viene visto di buon 
occhio dalle famiglie e dai ragazzi del paese. Coraggiosi e affamati di vita, Gianni 
e Nino non si curano dei pregiudizi, delle dicerie e vivono liberamente. Una liber-
tà che gli altri non comprendono e non sono disposti ad accettare. Liberamente 
ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto. Beppe Fiorello, al suo esordio 
nella regia, racconta una storia di un’amicizia e di un amore senza tempo, mai 
consumato e per sempre ricordato.

GIOVEDÌ 23 MARZO ALLE 20.45 | ASPETTANDO PORDENONE DOCS FEST

E TU COME STAI?
di Filippo Maria Gori e Lorenzo Enrico Gori. 
Italia, 2022 - Durata: 100’ | Festival dei Popoli
Il 9 luglio 2021 i proprietari della Gkn Driveline di 
Firenze annunciano senza preavviso la chiusura del-
la produzione. L’azienda licenzia in blocco tutti i 422 

operai, dopo aver concesso una giornata di permesso collettivo. Nel giro di po-
chi minuti, i lavoratori accorrono allo stabilimento di via Fratelli Cervi a Campi 
Bisenzio, alle porte di Firenze, insieme ai dipendenti delle ditte d’appalto. Gli 
operai riescono a entrare nella fabbrica e danno avvio a un’assemblea perma-
nente. E tu come stai? è il racconto di una delle più grandi mobilitazioni operaie 
degli ultimi anni in Italia. 
       

INTERVENGONO GLI AUTORI FILIPPO MARIA E LORENZO ENRICO GORI.

LUNEDÌ 27 MARZO ALLE 20.45 | PROGETTO GRINDHOUSE
IL PRIMO SLASHER MOVIE LITUANO!

PENSIVE
Di Jonas Trukanas. Con Sarunas Rapolas Meliesius, 
Gabija Bargailaite. Lituania, 2022 - Durata: 87’
Dei liceali organizzano una festa in un cottage abban-
donato tra i boschi. Vandalizzano le statue di legno 

ispirate al folklore lituano disseminate nella zona. Ma c’è una figura nascosta 
che osserva e che si prepara ad attaccare la comitiva.
L’esordiente Jonas Trukanas innesta metaforicamente carne e sangue costruen-
dovi sopra un vero coming of age con un protagonista alla ricerca della propria 
identità. Se l’illusione è di ritrovarsi nella comfort zone di una drammaturgia 
sempre uguale a sé stessa, in Pensive una brusca deviazione conduce invece su 
un terreno ben più incerto e inquietante che assomiglia molto alla vita vera.
 

ALLA PRESENZA DEL REGISTA DEL FILM JONAS TRUKANAS.

Grindhouse - The New European Genre Cinema is coming
Conquistare insieme una nuova audience per il cinema di genere - dall'horror 
al thriller, fino alla fantascienza - è l'obiettivo che si sono posti 6 cinema italiani, 
tra cui Cinemazero, e 3 cinema sloveni, dando vita al progetto, uno dei 13 sele-
zionati all'interno di Collaborate to Innovate, il programma di Europa Cinemas 
costruito sulle idee di innovazione, collaborazione e sostenibilità.

SABATO 25 MARZO DALLE 21.00 | FESTEGGIAMO INSIEME I 45 ANNI DI CINEMAZERO

BUON COMPLEANNO
CINEMAZERO!
Cineconcerto della Zerorchestra, divertenti sorprese, 
midnight movie con torta... e molto altro ancora!

VENERDÌ 24 MARZO ORE 18.30 IN MEDIATECA  | INCONTRO CON PAOLO MEREGHETTI

IL MEREGHETTI - DIZIONARIO DEI FILM EDIZIONE DEL TRENTENNALE
In dialogo con Piero Colussi e Paolo A. d'Andrea l'autore del dizionario dei film 
per antonomasia, a trent'anni dalla prima uscita.
a seguire: taglio della torta e brindisi con i vini della cantina pitars.

ORE 21.00

SHOW PEOPLE di King Vidor. Con Marion Davies, 1928 - Durata: 82’
Cineconcerto della Zerorchestra preceduto dagli “speciali” auguri a Cinemaze-
ro. In collaborazione con Le Giornate del Cinema Muto.  
ORE 23.00

BRINDISI E TAGLIO DELLA TORTA con i vini della Cantina Pitars.  
ORE 00.00

THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW 
di Jim Sharman. Con Susan Sarandon, Tim Curry, Barry Bostwick, Richard O’Brien, 
Meat Loaf. USA/UK, 1975 - 95’. Versione originale con sottotitoli in italiano.

cinema zancanaro di sacile

PETER VA SULLA LUNA   

di Ali Samadi Ahadi. Germania/Austria, 2022 - 85'.   

Peter si accorge che Anne, la sua pestifera sorellina, è 
scomparsa improvvisamente nel bel mezzo della notte. 
Preoccupato, parte alla sua ricerca.

TUTTO IN UN GIORNO
di  Juan Diego Botto. Con Penélope Cruz, Luis Tosar, Font 
García. Spagna/Inghilterra, 2022. Durata: 105'   

Tre persone devono fronteggiare la realtà di uno sfrat-
to e hanno 24 ore per capire come fare.

UN UOMO FELICE
di Tristan Séguéla. Con Fabrice Luchini, Catherine Frot, ARTUS, 
Camille Le Gall. Francia, 2023 - Durata: 89'   

Il sindaco conservatore di un paesino francese deve 
affrontare i suoi preconcetti quando la moglie inizia la 
transizione per diventare uomo.
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Corso Lino Zanussi 70/A
33080 PORCIA (PN)
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info@lagiustapostura.it
www.lagiustapostura.it

Hai a cuore la tua Schiena?

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

INGRESSO CINEMAZERO CARD
INTERO  5,5 €
INTERO MERCOLEDÌ 4,5 €
(escluso festivo e prefestivo)
UNDER 25  3 €

ABBONAMENTO  22 €
5 INGRESSI  (valido 5 mesi dall’emissione)

ABBONAMENTO  44 €
10 INGRESSI (valido 10 mesi dall’emissione)

CINEMAZEROCARD 15 €
YOUNGCARD (under 25) GRATUITA

INGRESSO PER IL PUBBLICO
INTERO        8 €
INTERO MERCOLEDÌ       6 €
(escluso festivo e prefestivo)

RIDOTTO        6 €
(ultra65enni, bambini 4/12 anni, militari, universitari)

MATINÉE        4 €

CON LA APP DI CINEMAZERO
PRENOTI QUANDO E DOVE VUOI.

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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Le sale sono
dotate di:

giovedì 23 marzo
SalaGrande  armageddon time: il tempo dell'apocalisse  16.30 - 18.45 - 21.00
SalaPasolini  L'ultima notte di amore 16.00 - 18.15
  e tu come stai - aspettando il docs fest 20.45 alla presenza degli autori    
SalaTotò  What's Love?  16.30
  everything everywhere all at once 18.30
  L'ultima notte di amore 21.15   
Sala Modotti      stranizza d'amuri  16.30 - 21.00
  What's Love?  19.00

venerdì 24 marzo
SalaGrande  armageddon time: il tempo dell'apocalisse  16.00 - 18.15
  CORNICHE KENNEDY  20.45 dedica | ingresso libero

SalaPasolini  L'ultima notte di amore 16.15 - 18.30
  armageddon time: il tempo dell'apocalisse 21.00     
SalaTotò  What's Love?  16.30
  everything everywhere all at once 18.30
  L'ultima notte di amore 21.15   
Sala Modotti      stranizza d'amuri  16.30 - 21.00
  What's Love?  19.00

domenica 26 marzo
SalaGrande  armageddon time: il tempo dell'apocalisse  16.00 - 18.15 - 20.30
SalaPasolini  L'ultima notte di amore 15.45
  stranizza d'amuri  18.00 - 20.30    
SalaTotò  everything everywhere all at once 15.45
  L'ultima notte di amore 18.30
  educazione fisica  20.45   
Sala Modotti      What's Love?  16.00
  everything everywhere all at once 18.00
  L'ultima notte di amore 20.45    
Zancanaro, Sacile peter va sulla luna  16.00
  tutto in un giorno  18.00

lunedì 27 marzo
SalaGrande  armageddon time: il tempo dell'apocalisse  18.45
                 � �  armageddon time   21.00 v.o. con sott. italiani

SalaPasolini  L'ultima notte di amore 16.15 - 18.30
  pensive - rassegna grindhouse 20.45 alla presenza dell'autore    
SalaTotò  What's Love?  16.30
  everything everywhere all at once 18.30
  L'ultima notte di amore 21.15   
Sala Modotti      stranizza d'amuri  16.30 - 21.00
  What's Love?  19.00

martedì 28 marzo
SalaGrande  armageddon time: il tempo dell'apocalisse  18.45 - 21.00
SalaPasolini  L'ultima notte di amore 16.45 - 19.00 - 21.15    
SalaTotò  What's Love?  16.30
  everything everywhere all at once 18.30 - 21.15   
Sala Modotti      stranizza d'amuri  16.30 - 21.00
  What's Love?  19.00

mercoledì 29 marzo | pordenone docs fest
SalaGrande  the lost soul of syria   17.30 pordenone docs fest
  the art of silence  20.45 pordenone docs fest

SalaPasolini  armageddon time: il tempo dell'apocalisse  15.45 - 21.00
  donne con la macchina da presa 18.00 pordenone docs fest    
SalaTotò  L'ultima notte di amore 16.15 - 21.15
  everything everywhere all at once 18.30   
Sala Modotti      stranizza d'amuri  16.30 - 21.00
  What's Love?  19.00    
Zancanaro, Sacile un uomo felice  21.00 ingresso unico 3€

sabato 25 marzo | BUON COMPLEANNO CINEMAZERO!
SalaGrande  armageddon time: il tempo dell'apocalisse  14.30 - 16.45
  zerorchestra plays "Show people" 21.00 festeggiamo insieme 45 anni in sala!

  the roCKY HORROR PICTURE SHOW 24.00 festeggiamo insieme 45 anni in sala!

SalaPasolini  L'ultima notte di amore 14.30
  stranizza d'amuri  16.45
   armageddon time: il tempo dell'apocalisse  19.15 - 21.30    
SalaTotò  educazione fisica  14.15
  stranizza d'amuri  18.15
  L'ultima notte di amore 16.00 - 20.45   
Sala Modotti      What's Love?  14.30
  everything everywhere all at once 16.30    
Zancanaro, Sacile tutto in un giorno  21.00 

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 perché non ci sono sovrapprezzi. 
Vai su www.cinemazero.it o scarica la App di Cinemazero!


