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Benvenuti a Marwen  Bumblebee  The wife - Vivere nell’ombra  Van Gogh - Sulla soglia dell’eternità 
       

VEN. 01 20.30  
SAB. 02 20.30 
DOM. 03 20.30 

 SAB. 02 17.00 
DOM. 03 15.00 17.15 
 

 GIO. 07 20.30 
Spazio d'essai  
Ingresso ridotto  

 VEN. 08 20.30 
SAB. 09 20.30 
DOM. 10 20.30 

      
 

 

 

 

 

 

 

 
       

Mia e il Leone Bianco  Red Land (Rosso Istria)  L’apparizione  Moschettieri del re 
       

SAB. 09 17.00 
DOM. 10 15.00 17.15 
 

 GIO. 14 20.30 
Giorno del Ricordo 
Ingresso ridotto 

 VEN. 15 20.30 
Le giornate del Cinema 2019 
Il Cinema dell’Invisibile 

 SAB. 16 20.30 
DOM. 17 20.30 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

       

Dragon Trainer: Il mondo   Hungarian Rhapsody  Quasi nemici   Maria Regina di Scozia  
       

nascosto 
SAB. 16 17.00 
DOM. 17 15.00 17.15 

 Queen - Live in Budapest 
MER. 20 18.00 21.00 
Evento musicale 

 GIO. 21 20.30 
Uno sguardo nell’anima 
Ingresso ridotto 

 VEN. 22 20.30 
SAB. 23 20.30 
DOM. 24 20.30 

      
 

 

  

 

 

  

 

 Giorno del Ricordo 
Una pellicola per non dimenticare i 
martiri delle foibe e l’esodo dei 
profughi giuliani, istriani e dalmati. 

Le giornate del Cinema 2019  
Il Cinema dell’invisibile  
L’apparizione 

Evento musicale 
Concerti che scuotono cuore e 
orecchie, con la vibrante magia del 
Dolby Surround 7.1 
Uno sguardo nell’anima 
Pellicole consigliate da Don 
Alessio Geretti, con una breve 
introduzione e rilettura finale.  
Arte e cultura in sala - Dinosaurs 
Splendido docu-film proposto dal 
Geoparco delle Alpi Carniche, con 
approfondimento. 

       

Dragon Trainer: Il mondo   Dinosaurs  MARZO  
     

nascosto 
SAB. 23 17.00 
DOM. 24 15.00 17.15 

 GIO. 28 20.30 
Arte e cultura 
Ingresso ridotto 

 The Mule 

SAB.  02 20.30 
DOM. 03 20.30 

Remi 

SAB.  02 17.00 
DOM. 03 15.00 17.15 
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L a  p r o g r a m m a z i o n e  d i  f e b b r a i o  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 

 

Benvenuti a Marwen 
Benvenuti a Marwen, racconta la commovente storia vera 
della disperata lotta di un uomo psicologicamente distrutto, 
che scopre come l'immaginazione artistica possa contribuire 
a guarire lo spirito. 

Bumblebee 
Bumblebee, nel 1987, durante la sua fuga, trova rifugio in 
una discarica in una piccola città balneare della California. 
Charlie alla soglia dei 18 anni e alla ricerca del suo posto nel 
mondo, trova Bumblebee, sfregiato dalle battaglie e 
inutilizzabile. Quando Charlie lo fa rivivere, capisce subito 
che non si tratta di un normale Maggiolino giallo. 

The wife - Vivere nell'ombra 
Joe e la moglie Joan vengono svegliati all'alba da una 
telefonata proveniente dall'Europa; Joe ha vinto il premio 
Nobel per la letteratura. Mentre si prepara, e poi ha luogo il 
loro soggiorno a Stoccolma in vista della premiazione, Joan 
ripensa ai quarant'anni passati al fianco del marito, al patto 
segreto su cui si è basato il loro matrimonio, al sacrificio della 
sua più grande ambizione. Qualcosa in lei matura. 
Spazio d'essai - Ingresso ridotto  

Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità 
Confortato dall'affetto e sostenuto dai fondi del fratello Theo, 
Vincent si trasferisce ad Arles, a contatto con la forza 
misteriosa della natura. Ma la permanenza è turbata dalle 
nevrosi incalzanti e dall'ostilità dei locali, che biasimano la 
sua arte e la sua passione febbrile. Bandito dalla 'casa gialla' 
e ricoverato in un ospedale psichiatrico, lo confortano le 
lettere di Gauguin e le visite del fratello. A colpi di pennellate 
corte e nervose, arriverà bruscamente la fine dei suoi giorni. 

Mia e il Leone Bianco 
Quando era solo una bambina, Mia ha stretto una 
straordinaria amicizia con Charlie, un leoncino bianco nato 
nell'allevamento di felini dei genitori in Sudafrica. Per anni i 
due crescono insieme e condividono ogni cosa. Ormai 
quattordicenne, Mia scopre che il suo incredibile legame con 
Charlie, divenuto uno splendido esemplare adulto, potrebbe 
finire da un momento all'altro. 

Red Land (Rosso Istria)  
Estate del 1943. Il 25 luglio Mussolini viene arrestato e l'8 
settembre l'Italia firma l'armistizio separato con gli 
angloamericani che condurrà al caos. L'esercito non sa più 
chi è il nemico e chi l'alleato. Il dramma si trasforma in 
tragedia per i soldati abbandonati a se stessi, ma anche, e 
soprattutto, per le popolazioni civili Istriane, Fiumane, 
Giuliane e Dalmate, che si trovano ad affrontare un nuovo 
nemico: i partigiani di Tito. In questo drammatico contesto 
avrà risalto la figura di Norma Cossetto, giovane studentessa 
istriana, laureanda all'Università di Padova, barbaramente 
violentata e uccisa avendo la sola colpa di essere italiana e 
figlia di un dirigente locale del partito fascista. 
In occasione del Giorno del Ricordo (10 febbraio), 
una pellicola per non dimenticare i martiri delle foibe e 
l’esodo dei profughi giuliani, istriani e dalmati. 
Ingresso ridotto 

L'apparizione 
Jacques, reporter di guerra, viene reclutato dal Vaticano per 
indagare su un'apparizione avvenuta in un villaggio della 
Francia. 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, estraneo a questo mondo, accetta di 
far parte della commissione d’inchiesta canonica. 
“Le giornate del Cinema 2019 – Il Cinema 
dell’invisibile”, in collaborazione tra Cinema David della 
Parrocchia di Tolmezzo e Sala Teatro “Mons. Gelindo 
Lavaroni” della Parrocchia di Artegna. 

Moschettieri del Re - La penultima missione 
Dopo trent'anni di onorata attività, i quattro moschettieri 
hanno abbandonato il moschetto e sono invecchiati. Ciò 
nonostante quando la regina Anna d'Austria, che governa 
una Francia devastata dalle guerre di religione, li convoca 
per affidare loro un'ultima missione, i moschettieri risalgono a 
cavallo, di nuovo tutti per uno, e uno per tutti. 

Dragon Trainer: il mondo nascosto 
Quella che era iniziata come un'improbabile amicizia tra un 
vichingo adolescente e un temibile drago della razza Furia 
Buia è diventato una epica trilogia che ne racconta le vite. In 
questo prossimo capitolo, Hiccup e Sdentato scopriranno 
finalmente i loro veri destini: il capo villaggio sarà il 
governatore di Berk al fianco di Astrid, e il drago sarà invece 
capo della sua specie. Mentre entrambi si avviano verso il 
loro glorioso futuro, la loro amicizia verrà messa a dura 
prova quando si troveranno a dover fronteggiare la minaccia 
più oscura di sempre, insieme all'entrata in scena di un 
drago Furia Buia femmina. 

Hungarian Rhapsody: Queen - Live in Budapest 
Il 27 luglio 1986 i Queen sono protagonisti di uno dei più 
grandi concerti mai tenuti in uno stadio, davanti a 80mila fan. 
Le autorità ungheresi, consapevoli della straordinarietà 
dell'evento, mettono a disposizione un dispiegamento di 
cameraman e tecnici senza precedenti per quello che è il 
primo concerto di una band occidentale oltre la cortina di 
ferro, tre anni prima della caduta del Muro. Il risultato sono 
quasi due ore di grande spettacolo che alterna alle canzoni 
entrate nella storia le immagini del backstage e quelle della 
visita in Ungheria della band. 
Evento musicale 

Quasi nemici - L’importante è avere ragione 
Neïla Salah è cresciuta a Créteil e sogna di diventare un 
avvocato. Iscritta presso la grande università parigina di 
Assas, si trova ad aver a che fare con Pierre Mazard, 
professore noto per il suo particolare modo di provocare. 
Quest'ultimo, dopo uno scontro verbale con la ragazza, 
accetta, per fare ammenda, di prepararla per una prestigiosa 
gara di eloquenza. Al tempo stesso cinico e determinato, 
Pierre potrebbe diventare la guida di cui ha bisogno. 
Riusciranno a superare i pregiudizi che hanno uno dell'altra? 
Uno sguardo nell’anima - Pellicole consigliate da Don 
Alessio Geretti, accompagnate da una breve 
introduzione e rilettura finale - Ingresso ridotto  

Maria Regina di Scozia 
Questo film esplora la turbolenta vita della carismatica Mary 
Stuart. Regina di Francia a 16 anni e vedova a 18, Mary 
sfida le pressioni politiche che vorrebbero si risposasse. Fa 
ritorno invece nella sua natia Scozia per reclamare il suo 
trono legittimo. Ma la Scozia e l'Inghilterra finiscono per 
essere governate da sua cugina Elisabetta. Ciascuna delle 
due giovani regine percepisce l’altra come una minaccia ma, 
allo stesso tempo, ne subisce il fascino. Rivali per il potere e 
in amore, e reggenti in un mondo maschile, le due dovranno 
decidere tra il matrimonio e l'indipendenza. 

Dinosaurs 
Tutti conoscono il T-Rex e gli altri dinosauri abitualmente 
esposti nei musei di Storia Naturale. Ma da dove 
provengono? Quali strade percorrono questi giganti del 
passato prima che il pubblico possa ammirarli di nuovo? 
Seguiremo, quindi, il percorso di queste affascinanti creature 
della preistoria: dagli scavi nelle immense praterie del 
Wyoming e del Sud Dakota, ai laboratori in cui pochi esperti 
al mondo ne ricompongono i resti. Un avvincente viaggio 
che ci condurrà fino alle gallerie e alle case d'asta più 
esclusive, dove ricchissimi collezionisti e prestigiose 
Istituzioni scientifiche si contendono gli esemplari più rari. 
Sarà presente in sala il Direttore del Museo Friulano di 
Storia Naturale e responsabile scientifico del Geoparco 
delle Alpi Carniche, Dott. Giuseppe Muscio, per illustrare 
le peculiarità geopaleontologiche dell’area carnica  
Arte e cultura in sala - Ingresso ridotto 

Benvenuti a Marwen 
VEN. 01 20.30  
SAB. 02 20.30  
DOM. 03 20.30  

Bumblebee 
SAB. 02 17.00 
DOM. 03 15.00 17.15 

The wife - Vivere nell’ombra 
GIO. 07 20.30 

Van Gogh - Sulla soglia 
dell’eternità 
VEN. 08 20.30 
SAB. 09 20.30 
DOM. 10 20.30 

Mia e il leone bianco 
SAB. 09 17.00 
DOM. 10 15.00 17.15 

Red Land (Rosso Istria) 
GIO. 14 20.30 

L’apparizione 
VEN. 15 20.30  

Moschettieri del re 
SAB. 16 20.30  
DOM. 17 20.30  

Dragon Trainer: il mondo 
nascosto 
SAB. 16 17.00 
DOM. 17 15.00 17.15 

Hungarian Rhapsody: 
Queen - Live in Budapest 
MER. 20 18.00 21.00  

Quasi nemici - L’importante 
è avere ragione  
GIO. 21 20.30  

Maria Regina di Scozia  
VEN. 22 20.30 
SAB. 23 20.30 
DOM. 24 20.30 

Dragon Trainer: il mondo 
nascosto  
SAB. 23 17.00 
DOM. 24 15.00 17.15 

Dinosaurs 
GIO. 28 20.30 
--------------------  

MARZO 

Serata speciale 
“M’illumino di meno” 
VEN. 01 20.30  

The mule 
SAB. 02 20.30  
DOM. 03 20.30  

Remi 
SAB. 02 17.00 
DOM. 03 15.00 17.15 
 

 


