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Nuovo Cinema David - Tolmezzo - Piazza Centa n. 1 - 0433.44553 - www.cinemadavidtolmezzo.it

Spazio d’essai
Proiezioni di qualità e vario
interesse culturale.
Giorno della Memoria
In occasione del Giorno della
Memoria (27 gennaio), per non
dimenticare gli orrori della Shoah.
Uno sguardo nell’anima
Pellicole consigliate da Don
Alessio Geretti, con una breve
introduzione e rilettura finale.
Al Cinema con Leggimontagna
Serata promossa dall’ASCA. Sul
sito del Cinema David verrà
indicata la pellicola proiettata, con
ulteriori dettagli sulla serata.
L’arte in sala
Fuori dai musei, sullo schermo
l’arte riprende vita ed emoziona.
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Il ritorno di Mary Poppins
Londra, negli anni della crisi economica tra le due guerre.
Nella casa della famiglia Banks ora vive Michael, adulto, e
vedovo da un anno, con tre figli a cui badare: John, Annabel
e Georgie. Per loro, ha rinunciato alla passione per la pittura
ed è entrato in banca, come suo padre prima di lui. Ma ora la
stessa banca, inclemente, reclama la casa, i soldi per
riscattarla non ci sono e Michael non sa a chi votarsi. Il
tempo è maturo perché Mary Poppins cali dal cielo
aggrappata al suo ombrello e torni ad occuparsi dei piccoli e
dei grandi Banks, in viale dei Ciliegi numero diciassette.
Il prigioniero coreano
«Fai attenzione: oggi la corrente va verso Sud», lo avvisa
una sentinella, ma a fare attenzione il pescatore Nam Chulwoo è abituato. Del resto, non puoi permetterti distrazioni
quando abiti in un villaggio della Corea del Nord e ti muovi
ogni giorno sulla linea di confine. Confine d'acqua, ed è
proprio l'acqua a tradirlo: una delle reti, infatti, si aggroviglia
attorno all'elica della sua piccola barca, il motore si blocca e
la corrente che «va verso Sud» trascina inesorabilmente il
povero Nam in zona nemica.
Spazio d'essai - Ingresso ridotto
Un affare di famiglia
Dopo una delle loro sessioni di furtarelli nei negozi, Osamu e
suo figlio s'imbattono in una ragazzina esposta al freddo e al
gelo. Inizialmente riluttante a prenderla in casa, la moglie di
Osamu accetta di prendersi cura di lei dopo essere stata
messa a parte delle difficoltà che è stata costretta ad
affrontare. Anche se la famiglia è povera, riuscendo a
malapena a fare abbastanza soldi per sopravvivere
attraverso i loro piccoli crimini, sembra che tutti riescano a
vivere assieme sereni, fino a quando un incidente imprevisto
rivela dei segreti che metteranno a dura prova il legame che
li unisce.
Spazio d'essai - Ingresso ridotto
Il Testimone Invisibile
Adriano Doria è un uomo di successo a cui non manca
nulla. Accusato di aver ucciso l'amante Laura, si affida a
Virginia Ferrara, avvocatessa penalista di gran fama, che
vuole che lui le racconti per filo e per segno tutta la verità e
nient'altro che la verità. Ma stabilire la verità non sarà facile, e
ci vorrà tutta l'abilità dell'avvocatessa per trovare il bandolo
della matassa.
Spider-Man: Un nuovo universo
Miles Morale è un ragazzo afro-ispanico di New York che è
appena entrato in una scuola relativamente esclusiva, dove
però si sente fuori luogo. Qui infatti non conosce nessuno e
suo padre, un poliziotto che detesta Spider-Man, non lo aiuta
mettendolo in imbarazzo. Miles si rifugia dallo zio, che
asseconda invece la sua passione da street artist, ma
durante una escursione nei sotterranei di New York Miles
viene morso da un ragno radioattivo. Il giorno dopo,
sconvolto da sorprendenti poteri che somigliano a quelli di
Spider-Man, torna a cercare il ragno e finisce per assistere a
uno scontro tra l'eroe e vari villain, durante il quale un
esperimento per aprire un varco dimensionale ha effetti
imprevisti. Presto Miles scoprirà che non c'è un solo Uomo
Ragno!
1945
In un afoso giorno di agosto del 1945, mentre gli abitanti di
un villaggio ungherese si preparano per il matrimonio del
figlio del vicario, un treno lascia alla stazione due ebrei
ortodossi, uno giovane e l’altro più anziano. Sotto lo sguardo
vigile delle truppe occupazioniste sovietiche i due scaricano
dal convoglio due casse misteriose e si avviano lentamente
verso il paese. Il precario equilibrio che la guerra appena
terminata ha lasciato sembra ora minacciato dall’arrivo dei
due ebrei. In tutta la comunità si diffondono rapidamente la
paura e il sospetto che i tradimenti, le omissioni e i furti,
commessi e sepolti durante gli anni di conflitto, possano
tornare a galla.
Uno sguardo nell’anima - Pellicole consigliate da Don
Alessio Geretti, accompagnate da una breve
introduzione e rilettura finale - Ingresso ridotto

Ben is Back
Ben sta cercando di disintossicarsi e il giorno di Natale
decide di uscire dalla comunità per passare le feste in
famiglia. La madre Holly, sorpresa, lo accoglie a braccia
aperte ma capisce presto che qualcosa non va. Durante le
24 ore successive Holly farà tutto ciò che è in suo potere per
salvare il figlio ed evitare il collasso della propria famiglia.
Ralph Spacca Internet
Insieme alla sua compagna di avventure Vanellope von
Schweetz, Ralph rischierà tutto viaggiando nel grande,
inesplorato ed elettrizzante mondo del Web alla ricerca di un
pezzo di ricambio necessario a salvare "Sugar Rush", il
videogioco di Vanellope. Finiti in una situazione fuori dalla
loro portata, Ralph e Vanellope dovranno fare affidamento
sui cittadini di Internet che li aiuteranno a navigare in rete
nella giusta direzione.
Un sacchetto di biglie
Joseph e Maurice vivono la loro infanzia serenamente:
d'estate giocano tra le onde, d'inverno si sfidano a battaglie
di palle di neve. Fino a quando tutto cambia. A scuola sono
costretti a indossare segni distintivi sulla giacca della divisa,
come tutti gli altri bambini ebrei; vengono esclusi e additati
dai compagni, emarginati dagli amici che ora li guardano in
modo diverso. La situazione si complica a tal punto che una
sera il padre gli annuncia che dovranno partire in cerca di un
luogo più sicuro. I bambini si mettono così in viaggio per
sfuggire ai nazisti e raggiungere la cosiddetta "terra libera".
Il film segue i due bambini nella loro fuga da Parigi alla
ricerca di un rifugio definitivo, mostra senza filtri le
insormontabili difficoltà che affrontano lungo il percorso e
come, con un'incredibile dose di astuzia, coraggio e ingegno
riescono a sopravvivere alle barbarie naziste e a
ricongiungersi finalmente alla loro famiglia.
In occasione del Giorno della Memoria (27 gennaio),
una pellicola per non dimenticare gli orrori della Shoah.
Ingresso ridotto
Al Cinema con Leggimontagna
Serata promossa dall’ASCA. Sul sito del Cinema David, ed
attraverso i social, verrà indicata la pellicola proiettata, con
ulteriori dettagli sulla serata.
Ingresso libero
Old Man & the Gun
Il film è ispirato alla storia vera di Forrest Tucker, un uomo
che ha trascorso la sua vita tra rapine in banca ed evasioni
dal carcere. Da una temeraria fuga dalla prigione di San
Quentin quando aveva già 70 anni, fino a una scatenata
serie di rapine senza precedenti, Forrest Tucker disorientò le
autorità e conquistò l’opinione pubblica americana. Coinvolti
in maniera diversa nella sua fuga, l’acuto e inflessibile
investigatore John Hunt, e una donna, Jewel, che lo ama
nonostante la sua “professione”.
Michelangelo - Infinito
Michelangelo - Infinito, il documentario diretto da Emanuele
Imbucci, traccia un ritratto avvincente e di forte impatto
emotivo e visivo dell'uomo e dell'artista Michelangelo, da una
parte schivo e inquieto, capace di forti contrasti e passioni,
ma anche di grande coraggio nel sostenere le proprie
convinzioni e ideologie, di pari passo con il racconto
cinematografico della sua vasta produzione artistica, tra
scultura, pittura e disegni, con spettacolari riprese in ultra
definizione (4K HDR) e da punti di vista inediti ed esclusivi,
cui si aggiungono ricostruzioni sorprendenti attraverso
evoluti e sofisticati effetti digitali.
L’arte in sala - Ingresso ridotto
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