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L’Apparizione  Il Coraggio della Verità   Asterix e il segreto della   Cold War 
       

GIO. 04 20.30 
Uno sguardo nell’anima 
Ingresso ridotto 

 VEN. 05 20.30 
SAB. 06 20.30 
DOM. 07 20.30 

 Pozione Magica  
SAB. 06 17.00 
DOM. 07 15.00 17.15 

 GIO. 11 20.30 
Spazio d'essai  
Ingresso ridotto 

      
 

 

   

 

 

 
       

Il Professore e il Pazzo  Un Viaggio a Quattro Zampe  Dieç. Il miracolo di Illegio  Proiezione da definirsi 
       

VEN. 12 20.30 
SAB. 13 20.30 
DOM. 14 20.30 

 SAB. 13 17.00 
DOM. 14 15.00 17.15 
 

 LUN. 15 20.30 
MAR. 16 20.30 
MER. 17 20.30 

 MER. 24 18.00 21.00 
Rock&Cinema 
 

      
 

 

   

 

 

 
       

Libere!  Un Viaggio Indimenticabile  Dumbo  Serata in ricordo di Sergio  
       

GIO. 25 20.30 
Anniversario della Liberazione 
Ingresso ridotto 

 VEN. 26 20.30 
SAB. 27 20.30 
DOM. 28 20.30 

 SAB. 27 17.00 
DOM. 28 15.00 17.30 
 

 De Infanti  
MAR. 30 20.30 
Ingresso libero 

       

Uno sguardo nell’anima Pellicole consigliate da Don Alessio Geretti, con una breve introduzione e rilettura finale Rock&Cinema Concerti 
che scuotono cuore e orecchie, con la vibrante magia del Dolby Surround 7.1 Tolmezzo - Eventi Celebrativi 25 aprile, Anniversario della 
Liberazione, per non smettere di impegnarsi per un mondo diverso 30 marzo - Serata in ricordo di Sergio De Infanti 
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L a  p r o g r a m m a z i o n e  d i  a p r i l 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 

 

L'Apparizione 
Anna, orfana e novizia, afferma di aver visto la Vergine 
Maria. Lo straordinario evento, velocemente diffuso, ha 
condotto migliaia di pellegrini sul luogo della presunta 
apparizione. Jacques, reporter di guerra estraneo a questo 
mondo, accetta di far parte della commissione d’inchiesta 
canonica... 
Uno sguardo nell’anima - Pellicole consigliate da Don 
Alessio Geretti, accompagnate da una breve 
introduzione e rilettura finale - Ingresso ridotto  

Il Coraggio della Verità 
The Hate U Give segue la storia della giovane Starr Carter, 
che si muove tra due mondi: abita in un quartiere di colore 
dove imperversano le gang ma frequenta una scuola 
prestigiosa, soprattutto per volere della madre, determinata a 
costruire un futuro migliore per i suoi figli. Vive quasi una 
doppia vita, a metà tra gli amici di infanzia e i nuovi 
compagni. Questo fragile equilibrio va in frantumi quando 
Starr assiste all'uccisione di Khalil, il suo migliore amico, per 
mano della polizia. Ed era disarmato. Il caso conquista le 
prime pagine dei giornali. Quando appare chiaro che la 
polizia non ha alcun interesse a chiarire l'episodio, la protesta 
scende in strada e il quartiere di Starr si trasforma in teatro di 
guerriglia. C'è una cosa che tutti vogliono sapere: cos'è 
successo davvero quella notte? Ma l'unica che possa dare 
una risposta è Starr. Quello che dirà - o non dirà - può 
distruggere la sua comunità. Può mettere in pericolo la sua 
stessa vita. 

Asterix e il segreto della Pozione Magica  
Il druido Panoramix sta invecchiando: è caduto da un albero 
e si è rotto una gamba, segno che non ha più quell'agilità che 
sembrava renderlo invulnerabile. Insieme agli abitanti del 
villaggio si mette dunque in cerca di un successore cui 
rivelare il segreto della pozione magica che dona a chiunque 
la beva una forza sovrumana. Ma il consesso dei druidi, che 
aveva schedato tutti i possibili candidati alla successione del 
più potente di tutti, mescola le schede, e Panoramix è 
costretto a tenere una lunghissima serie di audizioni per 
selezionare il prescelto (rigorosamente maschio, giacchè 
l'ingresso nella Foresta dei Carnuti è vietato ai non druidi e 
"naturalmente" alle femmine). Il rischio è quello di affidare il 
segreto della pozione a qualcuno che potrebbe non farne 
buon uso, o di rivelare la formula. Un rischio reale poiché 
Rancorix, un druido potente quasi quanto lui ma passato 
nelle schiere del Male, non vede l'ora di mettere le mani sulla 
pozione e di rivenderla a alle potenze internazionali, 
generando un conflitto mondiale. E Rancorix ha già 
identificato un possibile aiutante: il giovane Emmentalix, 
molto abile nel maneggiare pozioni e alambicchi. 

Cold War 
Un’appassionata storia d’amore tra un uomo e una donna 
che si incontrano nella Polonia del dopoguerra ridotta in 
macerie. Provenendo da ambienti diversi e avendo 
temperamenti opposti, il loro rapporto è complicato, eppure 
sono fatalmente destinati ad appartenersi. Negli anni ’50, 
durante la Guerra Fredda, in Polonia, a Berlino, in 
Yugoslavia e a Parigi, la coppia si separa più volte per 
ragioni politiche, per difetti caratteriali o solo per sfortunate 
coincidenze: una storia d’amore impossibile in un’epoca 
difficile. 
Spazio d'essai - Ingresso ridotto  

Il Professore e il Pazzo 
Il film racconta la storia vera del Professor James Murray, al 
quale viene affidata la redazione del primo dizionario al 
mondo che racchiuda tutte le parole di lingua inglese. Per far 
ciò avrà l’idea di coinvolgere la gente comune invitandola a 
mandare via posta il maggior numero di parole possibili. 
Arrivato però ad un punto morto, riceve la lettera di William 
Chester, un ex professore ricoverato in un manicomio 
perché giudicato malato di mente. Le migliaia di parole che il 
Dr. Chester sta mandando via posta sono talmente 
fondamentali per la compilazione del dizionario che i due 
formeranno un’insolita alleanza che si trasformerà in una 
splendida amicizia.  

Un Viaggio a Quattro Zampe 
Il film racconta l'emozionante e commovente avventura di 
Bella, un cane che affronta un viaggio lungo 600 chilometri 
per ritrovare e ricongiungersi con il suo padrone. Durante il 
suo lungo percorso, Bella tocca le vite di molti: dal cucciolo di 
un leone di montagna rimasto orfano a un disgraziato senza 
tetto veterano di guerra. Grazie al suo spirito e alla sua fede, 
durante la sua incessante ricerca del suo amato padrone, 
Bella porterà gioia e conforto a tutti quelli che incontra. 

Dieç. Il miracolo di Illegio 
La vita degli abitanti di Illegio scorre tranquilla. Ma ad 
animare la comunità ci pensano Don Alessio e Don Angelo 
che ogni anno coinvolgono i compaesani in un progetto 
artistico di prestigio, degno di una capitale: una mostra con 
quadri e sculture provenienti dai maggiori musei europei, 
dedicata ogni volta ad un tema fondamentale per l’esistenza 
umana. Ecco che l’arte si rivela luogo di esperienza 
dell’anima, forza capace di riqualificare un territorio, 
occasione per ritrovare il senso della comunità. Un progetto 
così ambizioso richiede uno sforzo organizzativo notevole, e 
così i due sacerdoti hanno progressivamente coinvolto, anno 
dopo anno, l’intera comunità: ogni persona del paese, 
smentendo lo stereotipo del montanaro un po’ cauto di fronte 
a relazioni e novità, finisce per appassionarsi e per dare il 
suo contributo, secondo le sue competenze e capacità.  

Libere! 
Qual è stato il ruolo delle donne nella Resistenza italiana? 
Cosa ha significato per loro quel periodo di lotta ed 
emancipazione e cosa hanno ottenuto al termine della 
guerra? Libere è un racconto che si fonda sulle voci delle 
stesse donne, grazie al recupero di testimonianze originali e 
immagini storiche, che fa emergere una nuova visione del 
periodo della Resistenza e del primo dopoguerra, a cui si fa 
risalire la prima vera nascita del femminismo.  
Tolmezzo - Eventi Celebrativi - 25 aprile, Anniversario 
della Liberazione - Ingresso ridotto 

Un Viaggio Indimenticabile 
Amadeus, un uomo da poco rimasto vedovo la cui forte 
personalità, il fascino e il senso dell'umorismo non sono 
sufficienti a mascherare i devastanti sintomi dell'Alzheimer, 
si trasferisce dal figlio che vive con la moglie e la vivace 
figlioletta Tilda. La pazienza e l'affetto di Tilda diventano il suo 
più forte legame con la vita e la persona che era, spingendoli 
ad affrontare un imprevedibile viaggio a Venezia, che 
trasformerà non solo le loro vite, ma l'intera famiglia. 

Dumbo 
Holt Farrier è una ex star del circo che, al ritorno dalla guerra 
trova la propria vita sconvolta. Il proprietario del circo Max 
Medici assume Holt chiedendogli di occuparsi di un elefante 
appena nato le cui orecchie sproporzionate lo rendono lo 
zimbello di un circo già in difficoltà. Ma quando i figli di Holt 
scoprono che Dumbo sa volare, il persuasivo imprenditore 
V.A. Vandevere e un'artista aerea di nome Colette Marchant 
faranno di tutto per trasformare l’insolito elefante in una star.  

Serata in ricordo di Sergio De Infanti 
Tutto ebbe inizio nel 1969, quando un MIG ungherese varcò 
i confini a nordest del territorio italiano ed atterrò 
nell'aeroporto militare di Osoppo, ormai in disuso… Qualche 
anno dopo seguì la costruzione di una base radar sul monte 
Scinauz (3 miglia a nord di Pontebba). Nel 2003 ci fu la 
dismissione della base con lo smantellamento delle parabole 
operato a 1.999 mt di quota. Questo fu l'evento che in Sergio 
De Infanti innescò l'idea di scrivere un testo, la storia di quel 
radar.   
Ingresso libero 
 
 
 
 

L’Apparizione 
GIO. 04 20.30 

Il Coraggio della Verità  
VEN. 05 20.30  
SAB. 06 20.30  
DOM. 07 20.30  

Asterix e il segreto della 
Pozione Magica 
SAB. 06 17.00 
DOM. 07 15.00 17.15 

Cold War 
GIO. 11 20.30 

Il Professore e il Pazzo 
VEN. 12 20.30 
SAB. 13 20.30 
DOM. 14 20.30 

Un Viaggio a Quattro Zampe 
SAB. 13 17.00 
DOM. 14 15.00 17.15 

Dieç. Il miracolo di Illegio 
LUN. 15 20.30 
MAR. 16 20.30  
MER. 17 20.30  

Rock&Cinema 
Proiezione da definirsi, 
stay tuned! 
MER. 24 18.00 21.00 

Libere! 
GIO. 25 20.30 

Un Viaggio 
Indimenticabile 
VEN. 26 20.30 
SAB. 27 20.30 
DOM. 28 20.30 
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SAB. 27 17.00 
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Serata in ricordo di 
Sergio De Infanti 
MAR. 30 20.30  
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MAGGIO 

Tutta la vita davanti  
MER. 1 20.30  
 

 


