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Pinocchio   
Ci sono tutti, i personaggi principali del romanzo di Collodi, 
nel Pinocchio di Matteo Garrone: Geppetto e il suo burattino 
di legno, Lucignolo, Mangiafuoco, la Fata Turchina, il Grillo 
Parlante, il Gatto e la Volpe, fino all'Omino di burro, il Tonno e 
la Balena. Perché questo ennesimo adattamento 
cinematografico di una delle favole italiane più note nel 
mondo è enormemente rispettoso dell'opera originale. 

Spie sotto copertura  
Lance Sterling è la spia più affascinante del mondo. Accanto 
a lui c'è Walter, il suo esatto contrario, uno scienziato brillante, 
che si occupa di creare nuovi gadget per Lance, ma che non 
è in grado di stabilire una relazione con altre persone. Dopo 
un contrattempo, i due si troveranno costretti a lavorare 
insieme, e solo superando le loro personali difficoltà potranno 
salvare il mondo. 

Neve e Montagne 
La prevenzione dal rischio valanghe parte dalla conoscenza 
dell’ambiente montano innevato. La Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia in collaborazione con AINEVA, l’Associazione 
interregionale di coordinamento per i problemi inerenti alla 
neve e alle valanghe, ha prodotto questo documentario come 
strumento di informazione per chi vuole vivere la montagna e 
i suoi magnifici spazi innevati consapevolmente, valutando e 
contenendo i rischi entro limiti accettabili. Per raggiungere le 
vette e viverle come spazio di libertà. Saranno presenti 
Daniele Moro del servizio regionale neve e valanghe, Giorgio 
Gregorio regista del documentario, Anselmo Cagnati già 
tecnico ARPAV, del Centro valanghe di Arabba.  Presenta e 
modera Mario Di Gallo, guida alpina. 
Durata del documentario 30 minuti - Ingresso libero 

Momenti di trascurabile felicità  
Paolo conduce una vita tranquilla a Palermo lavorando come 
ingegnere. Ad aggiungere pepe alle sue giornate sono alcuni 
istanti di pura gioia, come attraversare in motorino un incrocio 
nel momento esatto in cui tutti i semafori sono rossi. Peccato 
che arrivi la volta in cui Paolo "manca" il momento, e viene 
investito in pieno da un'auto ritrovandosi catapultato in Cielo, 
nello stanzone adibito allo smistamento delle anime. Da qui 
comincerà quella rivalutazione della sua intera vita che lo 
metterà di fronte alla sua medietà e alle sue mancanze.  
Immagini e storie della società - Ingresso ridotto  

Jumanji: The Next Level 
Spencer è depresso, anche se per Natale è ritornato a casa 
e sta per rivedere i suoi amici. Suo nonno lo sprona a fare 
qualcosa della sua vita, e così Spencer cerca un'iniezione di 
fiducia in se stesso nel gioco magico Jumanji, dove le cose 
però non vanno come sperava. I suoi amici, per aiutarlo, lo 
raggiungeranno, ma il gioco è guasto e così vi finiscono 
intrappolati anche il nonno di Spencer e il suo ex socio Milo.  

Playmobil: The Movie  
È la storia di Marla, una ragazza che viene risucchiata nel 
fantastico mondo di Playmobil, dove niente è come sembra, 
insieme al fratellino Charlie. La giovane si ritrova trasformata 
improvvisamente da umana a giocattolo e catapultata in un 
universo parallelo, nel quale la magia è all'ordine del giorno. 
Purtroppo in questo passaggio dalla realtà a quella parallela 
di Playmobil, Marla ha perso suo fratello, finito chissà dove 
con un aspetto diverso rispetto al solito. 

La vita invisibile di Eurídice Gusmão 
Euridice e Guida crescono in una famiglia rigida e 
conservatrice. Quando Guida fugge una notte per incontrare 
il suo amante, Euridice acconsente di reggerle il gioco. Guida 
però non farà ritorno, sceglierà di sposarsi all'estero e la 
lontananza tra le due sorelle diventerà presto un abisso 
insuperabile quando il padre di entrambe deciderà di 
eliminare la peccatrice Guida dalla memoria della famiglia, 
impedendole di avere qualunque contatto con sua sorella. 

Frantz  
Nel 1919, in una cittadina della Germania, Anna si reca tutti i 
giorni alla tomba del suo fidanzato, caduto al fronte in 
Francia. Un giorno giunge un ragazzo francese, anche lui 
porta i fiori sulla stessa tomba, quella del suo amico tedesco, 
compagno nei momenti più tristi. L'incontro scuote le vite dei 

due giovani, risollevando dubbi e paure, e costringe ciascuno 
a fare i conti con i propri sentimenti. 
Uno sguardo nell’anima - Pellicole consigliate da Don 
Alessio Geretti, accompagnate da una breve 
introduzione e rilettura finale  

Cena con delitto 
Quando il rinomato romanziere Harlan Thrombey viene 
trovato morto nella sua proprietà subito dopo il suo 85 esimo 
compleanno, il curioso e affabile detective Benoit Blanc viene 
misteriosamente assunto per indagare. Dalla famiglia 
disfunzionale di Harlan alla sua devota servitù, Blanc passa al 
setaccio una serie di falsi indizi e bugie di comodo per 
scoprire la verità dietro l'improvvisa morte di Harlan. 

Tolkien  
Orfano scampato alla Prima Guerra Mondiale, John Ronald 
Reuel Tolkien ripercorre in trincea la sua vita, ritorna sulla sua 
giovinezza, sugli anni degli studi, del primo amore e dei fedeli 
compagni di scuola. Risale il tempo fino alla stagione più 
bella, vissuta con immaginazione e interrotta bruscamente 
dalla Grande Guerra. Professore a Oxford segnato 
dall'inferno della Somme nel 1916, J. R. R. Tolkien sposa 
Edith Bratt e la fascinazione per il folklore germanico e 
scandinavo, diventando lo scrittore più letto al mondo con 
150 milioni di libri venduti. 

Tolo Tolo  
Quinto film da protagonista di Checco Zalone, anche come 
regista. Il film è ambientato in Kenya e segue le avventure di 
un comico napoletano minacciato da un boss della malavita. 
Al fianco del protagonista ci sarà un carabiniere che diventerà 
suo amico e compagno di avventure. 

Deep - Un'avventura in fondo al mare 
Deep è un cucciolo di polpo giallo, nipote di re Kraken e 
ultimo della sua specie. La sua comunità di pesci, di specie 
diverse, vive in armonia in una caverna sottomarina, 
scampata al disastro planetario causato dagli umani, che 
hanno poi abbandonato il pianeta. Quando a causa di un 
incidente, la loro casa viene distrutta e invasa dalla lava, il 
guardiano degli abissi, re Kraken, invierà Deep e i suoi amici 
in missione per trovare un nuovo posto in cui vivere.  

Aquile Randagie  
Le Aquile Randagie erano un gruppo di scout di Milano e 
Monza, ragazzi tra i 14 e i 20 anni, che decisero di ribellarsi 
alla decisione del Duce di chiudere tutte le associazioni 
giovanili. Quando scoppiò la guerra la loro opposizione si 
fece ancora più netta fino a sfociare in un movimento 
denominato OSCAR che fiancheggiò la Resistenza. Alla fine 
della guerra, le Aquile Randagie protessero tedeschi ed 
italiani artefici di violenze, ricercati dai partigiani, chiedendo 
per loro una giusta pena con un giusto processo. 
In occasione del Giorno della Memoria (27 gennaio), 
una pellicola per non dimenticare gli orrori della Shoah. 
Ingresso ridotto 

Jojo Rabbit  
Jojo Rabbit, film diretto da Taika Waititi, è la storia di un dolce 
e timido bambino tedesco di dieci anni, Jojo Betzler, 
soprannominato "Rabbit", appartenente alla Gioventù 
hitleriana durante i violenti anni della Seconda guerra 
mondiale. La sua visione nazista del mondo cambia 
completamente quando scopre che sua madre nasconde in 
soffitta una ragazza ebrea. Da questo momento in poi Jojo 
dovrà fare i conti con i dubbi sorti riguardo il nazionalismo e in 
questo dissidio interiore verrà aiutato soltanto dal suo amico 
immaginario, una versione grottesca e caricaturale di Adolf 
Hitler. 
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