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Una scomoda verità 2  C’era una volta… a Hollywood  Farmageddon  Juno 
       

GIO. 03 20.30 
Immagini e storie della società 
Ingresso ridotto 

 VEN. 04 20.30 
SAB. 05 20.30 
DOM. 06 20.30 

 SAB. 05 17.15 
DOM. 06 15.00 17.15 

 GIO. 10 20.30 
Immagini e storie della società 
Ingresso ridotto 

      
 

 

 

 

 

 

 

 
       

Tito e gli alieni  Farmageddon  Ad Astra  Figli di Maria 
       

VEN. 11 20.30 
Uno sguardo nell’anima 

 SAB. 12 15.00 17.15  SAB. 12 20.30 
DOM. 13 20.30 

 DOM. 13 dalle 15.00 alle 19.00  
 
Ingresso gratuito 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

       

Free Solo  Yesterday  Il Piccolo Yeti  Tutti lo sanno 
       

GIO. 17 20.30 
Immagini e storie della società  

 VEN. 18 20.30 
SAB. 19 20.30 
DOM. 20 20.30 

 SAB. 19 17.15 
DOM. 20 15.00 17.15 

 GIO. 24 20.30 
Spazio d'essai  
Ingresso ridotto 

      
 

 

 

 

 

 

 Immagini e storie della società  
Rassegna coordinata dal Comune 
di Tolmezzo. 

Uno sguardo nell’anima 
Pellicole consigliate da Don 
Alessio Geretti, con una breve 
introduzione e rilettura finale.  

Figli di Maria 
Il regista Cristian Natoli presenta la 
pellicola. A fine proiezione, 
l’esibizione del coro "Rosas di 
Mont" di Ovaro verrà introdotta dal 
musicologo David Di Paoli 
Paulovich con un excursus su "Il 
Canto Patriarchino". 

Spazio d’essai 
Proiezioni di qualità e vario 
interesse culturale. 

       

Joker  V.M. 14  Il Piccolo Yeti  Il dilemma dell’identità  
      

VEN. 25 20.30 
SAB. 26 17.15 20.30 
DOM. 27 17.15 20.30 

 SAB. 26 15.00 
DOM. 27 15.00  

 GIO. 31 20.30 
Spazio d'essai  
Ingresso ridotto 
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L a  p r o g r a m m a z i o n e  d i  o t t o b r e  2 0 1 9  

-------------------------------------------- 
Ingresso intero € 7.00 
Ingresso ridotto € 5.00  
Bambini tra 5 e 12 anni 
Over 60 
Studenti con tessera" Io studio" 
Studenti universitari con tesserino 
Invalidi e disabili (incluso l'accompagnatore  
per i disabili in sedia a rotelle) 
È possibile acquistare i biglietti un’ora prima dell’inizio degli spettacoli 

------------------------- 

Fonti: 

comingsoon.it 

movieplayer.it  

rottentomatoes.com 

------------------------- 

Stampato in proprio 

 

Una scomoda verità 2 
Undici anni dopo, Al Gore torna ad affrontare un argomento 
che in questi anni non ha mai smesso di approfondire: il 
surriscaldamento del globo terrestre, le sue cause, i suoi 
effetti e le alternative praticabili. Il documentario lo segue nelle 
conferenze ed incontri a tutti i livelli supportando le sue 
riflessioni con immagini molto significative. 
Rassegna Immagini e storie della società, con la 
collaborazione di Fridays For Future Carnia.  

C'era una volta a... Hollywood 
Ambientato nel 1969, il nuovo film di Tarantino, è incentrato 
su un attore televisivo Rick Dalton che ha avuto successo 
con una serie e adesso cerca di sfondare anche al cinema. Il 
suo stuntman Cliff Booth sta cercando di ottenere lo stesso 
tipo di riconoscimento. Il massacro di Sharon Tate e di altre 
quattro persone da parte di Charles Manson e della sua setta 
sanguinaria fungerà da sfondo alla storia principale. 

Shaun Vita da Pecora - Farmageddon  
Strani bagliori sovrastano la tranquilla cittadina di 
Mossingham e annunciano l'arrivo di un misterioso visitatore 
proveniente dalla galassia più lontana... ma, nella vicina 
Fattoria Mossy Bottom, Shaun ha altre cose per la testa dato 
che i suoi piani dispettosi vengono continuamente rovinati da 
un esasperato Bitzer.  

Juno 
Juno è una brillante adolescente del Minnesota. Quando 
scopre di essere incinta escogita un piano per trovare dei 
genitori per il bambino. Dopo qualche ricerca, si imbatte in 
Mark e Vanessa, una coppia benestante che sta cercando di 
avere un bambino in adozione. Ma quando sta per arrivare la 
data del parto, la vita apparentemente idilliaca di Mark e 
Vanessa comincia a mostrare qualche crepa. 
Rassegna Immagini e storie della società, con la 
collaborazione della Consulta Giovani Tolmezzo.  
Ingresso gratuito per tutti i ragazzi under 25 con pop-
corn e bibita piccola in omaggio 

Tito e gli alieni 
Un professore napoletano che vive isolato dal mondo in una 
casa mobile accanto all'Area 51. Mentre dovrebbe lavorare a 
un progetto segreto per il governo degli Stati Uniti, non fa altro 
che passare le sue giornate sul divano ad ascoltare il suono 
dello spazio. La sua esistenza solitaria viene sconvolta 
dall'arrivo dei due nipoti da Napoli, che il fratello gli ha affidato 
prima di morire. Sorgenti formidabili di nuova energia, Anita e 
Tito riavvieranno il programma e il cuore dello zio. 
Uno sguardo nell’anima - Pellicole consigliate da Don 
Alessio Geretti, accompagnate da una breve 
introduzione e rilettura finale 

Il Piccolo Yeti 
Quando l'adolescente Yi incontra un giovane Yeti sul tetto del 
suo palazzo a Shanghai decide di intraprendere, insieme ai 
suoi amici, una ricerca epica con l’obiettivo di ricongiungere la 
creatura magica con la sua famiglia nel punto più alto della 
Terra. Ma i tre amici dovranno stare un passo avanti a 
Burnish, un uomo facoltoso intenzionato a catturare uno Yeti, 
e dalla dottoressa Zara, una zoologa. 

Ad Astra 
Il cosmonauta Roy McBride viaggia fino ai confini estremi del 
sistema solare per ritrovare il padre scomparso e svelare un 
mistero che minaccia la sopravvivenza del nostro pianeta. Il 
suo viaggio porterà alla luce segreti che mettono in dubbio la 
natura dell’esistenza umana e il nostro ruolo nell’universo. 

Figli di Maria 
La storia del Friuli Venezia Giulia ai tempi della Grande 
Guerra è raccontata dalle persone che hanno vissuto, in 
maniera diretta o indiretta, il dramma immane che ha visto 
morire padri, figli, bambini e ragazzi strappati 
prematuramente alla vita. La vicenda principale in questo 
coro di voci riguarda il Milite Ignoto, simbolo di  
libertà e di struggimento al tempo stesso. Il film ripercorre la 
commovente traslazione della salma, fino all’ultima 
destinazione, l’Altare della Patria a Roma, attraverso 
immagini di repertorio tratte dal film “Gloria” del 1921. 
Il regista Cristian Natoli presenta la pellicola. A fine 
proiezione, l’esibizione del coro "Rosas di Mont" di 

Ovaro verrà introdotta dal musicologo David Di Paoli 
Paulovich con un excursus su "Il Canto Patriarchino". 

Dalle 15.00 alle 19.00 - Ingresso gratuito  

Free Solo 
Alex Honnold è un ragazzo introverso che fatica a 
socializzare. Una cosa, però, la sa fare bene, anzi, come 
nessun altro: scalare. Così, montagna dopo montagna, a 
mani rigorosamente nude, senza protezioni, si conquista la 
fama mondiale del free climber più intrepido, tanto da riuscire 
a scalare la vetta di El Capitan, sua ultima leggendaria 
impresa che ha richiesto ben tre anni di preparazione, atletica 
quanto mentale.  
Vincitore del premio Oscar 2019 Miglior Documentario  
Rassegna Immagini e storie della società, con la 
collaborazione di ASCA e del progetto Leggimontagna.  
Ingresso € 7,50  

Yesterday 
Jack Malik è un musicista di scarso successo. In lui crede 
solo Ellie, manager, amica e forse qualcosa in più, benché 
inespresso. Finché una sera, dopo che ha deciso di smettere 
con la musica e cercare un lavoro più regolare, Jack ha un 
incidente e perde coscienza durante un blackout planetario. 
Quando si sveglia, scopre che il mondo è stato privato delle 
canzoni dei Beatles e che lui è rimasto il solo a ricordarle.  

Tutti lo sanno 
Laura, una donna spagnola che vive a Buenos Aires, ritorna 
nella sua cittadina natale appena fuori Madrid per prendere 
parte al matrimonio della sorella. Tuttavia, la riunione familiare 
finirà per portare a eventi inaspettati che cambieranno per 
sempre il corso dell'esistenza di tutti e faranno riemergere un 
passato fin troppo a lungo sepolto. 
Spazio d'essai - Ingresso ridotto  

Joker 
Arthur Fleck vive con l'anziana madre in un palazzone 
fatiscente e sbarca il lunario facendo pubblicità per la strada 
travestito da clown, in attesa di avere il giusto materiale per 
realizzare il desiderio di fare il comico. La sua vita, però, è 
una tragedia: ignorato, calpestato, bullizzato, preso in giro da 
da chiunque, ha sviluppato un tic nervoso che lo fa ridere a 
sproposito incontrollabilmente, rendendolo inquietante e 
allontanando ulteriormente da lui ogni possibile relazione 
sociale. Ma un giorno Arthur non ce la fa più e reagisce 
violentemente, pistola alla mano. Mentre la polizia di Gotham 
City dà la caccia al clown killer, la popolazione lo elegge a 
eroe metropolitano, simbolo della rivolta degli oppressi contro 
l'arroganza dei ricchi.  

V.M. 14 

Il dilemma dell’identità 
Cinque attrici e la loro regista preparano uno spettacolo 
teatrale in cui mettono in scena i destini emblematici di cinque 
donne che hanno vissuto a cavallo della prima guerra 
mondiale, andando in cerca delle loro tracce sul territorio e 
ricostruendo sul palcoscenico le emozioni e i sentimenti 
espressi nei loro diari, lettere e saggi. 
Spazio d'essai - Ingresso ridotto  

Una scomoda verità 2 
GIO. 03 20.30 

C’era una volta… a 
Hollywood 
VEN. 04 20.30 
SAB. 05 20.30 
DOM. 06 20.30 

Shaun Vita da Pecora - 
Farmageddon  
SAB. 05 17.15 
DOM. 06 15.00 17.15 

Juno 
GIO. 10 20.30 

Tito e gli alieni 
VEN. 11 20.30 

Shaun Vita da Pecora - 
Farmageddon  
SAB. 12 15.00 17.15 

Ad Astra 
SAB. 12 20.30 
DOM. 13 20.30 

Figli di Maria 
DOM. 13  
dalle 15.00 alle 19.00 

Free Solo 
GIO. 17 20.30 

Yesterday 
VEN. 18 20.30  
SAB. 19 20.30 
DOM. 20 20.30  

Il Piccolo Yeti 
SAB. 19 17.15 
DOM. 20 15.00 17.15 

Tutti lo sanno 
GIO. 24 20.30  

Joker 
VEN. 25 20.30 
SAB. 26 17.15 20.30 
DOM. 27 17.15 20.30 

Il Piccolo Yeti 
SAB. 26 15.00 
DOM. 27 15.00 

Il dilemma dell’identità 
GIO. 31 20.30  

____________ 

 
NOVEMBRE 
Maleficent 2: Signora 
del Male  
SAB. 02 17.15 20.30 
DOM. 03 17.15 20.30 
 
 
 
 

 


