La programmazione di
settembre 2019

Un giorno devi andare
DOM. 01 20.30
Sguardi Diversi
Ingresso ridotto

Domani è un altro giorno
GIO. 05 20.30
Sguardi Diversi
Ingresso ridotto

Genitori quasi perfetti
VEN. 06 20.30
SAB. 07 20.30
DOM. 08 20.30

Il Re Leone
SAB. 07 17.15
DOM. 08 15.00 17.15

Copperman
GIO. 12 20.30
Sguardi Diversi
Ingresso ridotto

Mio fratello rincorre i dinosauri
VEN. 13 20.15
SAB. 14 20.30
DOM. 15 20.30

Il Re Leone
SAB. 14 17.15
DOM. 15 15.00 17.15

Non ci resta che vincere
GIO. 19 20.30
Sguardi Diversi
Ingresso ridotto

IT: Capitolo 2
VEN. 20 20.30
SAB. 21 20.30
DOM. 22 20.30

Toy Story 4
SAB. 21 17.15
DOM. 22 15.00 17.15

I paesaggi del Trentino
LUN. 23 20.30
ASCA - Cortomontagna
Ingresso libero

L’ordine delle cose
GIO. 26 20.30
Sguardi Diversi
Ingresso ridotto

C O R T O MO N T A G N A

C’era una volta… a Hollywood
VEN. 27 20.30
SAB. 28 20.30
DOM. 29 20.30

Angry Birds 2
SAB. 28 17.15
DOM. 29 15.00 17.15
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Rassegna Sguardi Diversi
Rassegna, coordinata dal
Comune di Tolmezzo, di film
a tematica sociale,
organizzata con la
partecipazione delle
principali realtà locali nel
mondo del sociale.
Annibale Salsa.
I paesaggi del Trentino
Serata organizzata da
ASCA nell’ambito di
Cortomontagna.

L a p r o g r am m a zio n e d i s e t t e m b r e 2 0 1 9
Un giorno devi andare
Dolorose vicende familiari spingono Augusta a lasciare
l’Italia. Su una piccola barca e nell’immensità della natura
amazzonica, inizia un viaggio tra i villaggi indios. Dalle
favelas di Manaus fino all’isolamento in foresta, Augusta
affronta l’avventura della ricerca di se stessa, accogliendo il
dolore e riscoprendo l'amore, nel corpo e nell’anima.
14ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato.
Rassegna Sguardi Diversi, con la collaborazione dei
Beni Collettivi della Carnia.
Domani è un altro giorno
Tommaso vive da tempo in Canada e insegna robotica.
Giuliano è rimasto a Roma e fa l'attore; seduttore e
innamorato della vita è condannato da una diagnosi
terminale e, dopo un anno di lotta, ha deciso di non
combattere più. Ai due amici di una vita rimane un solo
compito, il più arduo, quasi impossibile: dirsi addio. Quando
Tommaso arriva a Roma bastano poche battute per
ritrovare la complicità, quella capacità di scherzare su tutto è
fondamentale per esorcizzare l'inevitabile. I due non sono
soli: con loro c'è l'inseparabile cane Pato.
Rassegna Sguardi Diversi, con la collaborazione
dell’Associazione Oncologica Alto Friuli.
Genitori quasi perfetti
Simona è una mamma single legata da un amore profondo
al suo bambino, Filippo. Si sente però terribilmente
inadeguata al ruolo, e l’organizzazione della festa per gli otto
anni di lui porta a galla tutte le sue insicurezze. Quando gli
invitati, genitori e figli, affluiscono si viene a comporre uno
squarcio di varia umanità. Mentre i bambini giocano, gli adulti
in cucina si odiano amabilmente. Fino a quando una inattesa
performance di Filippo rompe gli schemi e innesca un effetto
domino di azioni e reazioni che porta la festa a deragliare.
Il Re Leone
Simba una grande ammirazione per suo padre, Re Mufasa,
e prende sul serio il proprio destino reale. Ma non tutti nel
regno celebrano l'arrivo del nuovo cucciolo. Scar, il fratello di
Mufasa e precedente erede al trono, ha dei piani molto
diversi e la drammatica battaglia per la Rupe dei Re,
segnata dal tradimento e da tragiche conseguenze, si
conclude con l'esilio di Simba. Con l'aiuto di una curiosa
coppia di nuovi amici, Simba dovrà imparare a crescere e
capire come riprendersi ciò che gli spetta di diritto.
Copperman
Anselmo è un uomo molto speciale che, nonostante l’età,
vede la realtà con gli occhi di un bambino. Per lui ogni cosa
ha i colori delle fiabe e i magici poteri dei supereroi. Desidera
tanto possedere anche lui dei superpoteri per poter salvare il
mondo come il padre, che in realtà lo ha abbandonato alla
nascita. Grazie all'aiuto di un caro amico di famiglia, si
trasforma in Copperman, l'uomo di rame, che di notte aiuta a
ripulire il proprio paese dalle ingiustizie.
Rassegna Sguardi Diversi, con la collaborazione di
CSM, Atsam e Aps 360°.
Mio fratello rincorre i dinosauri
Alla nascita di Gio i genitori raccontano a Jack che suo
fratello è un bambino "speciale". Da quel momento, nel suo
immaginario, Gio diventa un supereroe,come i personaggi
dei fumetti. Solo con il passare del tempo Jack scopre che in
realtà ha la sindrome di Down. Quando Jack arriva al liceo e
si innamora di Arianna, decide di nascondere alla ragazza e
ai nuovi amici la sua esistenza. Ma non si può pretendere di
essere amati nascondendo una parte così importante di sé.
La Comunità di Rinascita, in occasione dei 40 anni di
attività, partecipa alla prima proiezione (venerdì 13), al
termine della quale è possibile condividere le riflessioni
sul film e un piccolo rinfresco.
Non ci resta che vincere
Marco, allenatore di una squadra di basket professionista di
alto livello, sorpreso alla guida in stato di ebrezza viene
condannato a una pena d’interesse generale. Per ordine del
giudice deve organizzare una squadra di basket composta
da persone con un deficit mentale. Ciò che era cominciato
come una pena si trasforma in una lezione di vita sui
pregiudizi sulla normalità. Tutti i giocatori della squadra di

basket sono interpretati da attori disabili.
Rassegna Sguardi Diversi, con la collaborazione
dell’Anffas.
IT: Capitolo 2
I ragazzini del Loser Club hanno sconfitto ma non eliminato il
malefico Pennywise, entità che si manifesta ogni 27 anni
nella cittadina di Derry con le fattezze di clown e rapisce e
uccide bambini. Sono dunque destinati a un nuovo confronto
con lui e si passa così dal 1989 al 2016. I protagonisti sono
cresciuti, ma quasi tutti loro hanno lasciato la cittadina e
hanno dimenticato l'orrore in cui si erano imbattuti e persino
molti dettagli della loro amicizia. Solo Mike è rimasto e solo
lui ricorda e può prepararli a una nuova e definitiva battaglia.
Toy Story 4
Woody, Buzz e gli altri vivono sereni con Bonnie dopo la
partenza di Andy. Quando Bonnie affronta il primo giorno
d'asilo,Woody si infila nel suo zaino e contribuisce alla
creazione di Forky, un giocattolo costruito dalla bambina con
una forchetta/cucchiaio che però crede di essere solo
spazzatura, finendo per buttarsi giù da un camper in corsa. Il
cowboy si lancia allora in un'avventura per ritrovarlo,
arrivando a conoscere nuovi giocattoli e a ritrovare la sua
vecchia fiamma, Bo Peep.
Annibale Salsa. I paesaggi del Trentino
Un documentario attraverso la storia, la gente, il territorio
Il paesaggio è spazio di vita, specchio delle attività dell’uomo
e delle comunità che lo hanno abitato. Il documentario
ripercorre le principali tappe che hanno portato alla
costruzione del paesaggio del Trentino. Ponendo
l’attenzione sui paesaggi dell’abitare, sui paesaggi del
lavorare e sui paesaggi dell’attraversamento, il filo narrativo
segue la tripartizione per fasce altitudinali, dai fondovalle alla
montagna di mezzo alle terre alte. Annibale Salsa è il
protagonista del documentario e la voce narrante.
Serata organizzata da ASCA nell’ambito di
Cortomontagna. Presentazione e dibattito con Annibale
Salsa e Gianpaolo Carbonetto
L'ordine delle cose
Corrado è un alto funzionario del Ministero degli Interni con
una specializzazione in missioni internazionali legate al tema
dell'immigrazione irregolare. Viene scelto per un compito
non facile: trovare in Libia degli accordi che portino
progressivamente a una diminuzione sostanziale degli
sbarchi sulle coste italiane. Le trattative non sono facili
perché i contrasti all'interno della realtà libica post Gheddafi
sono molto forti e le forze in campo avverse con cui trattare
molteplici. C'è però una regola precisa da rispettare: mai
entrare in contatto diretto con uno dei migranti.
Rassegna Sguardi Diversi, con la collaborazione del
Servizio Sociale dei Comuni e Consultorio Familiare.
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.
Angry Birds 2
All'emergere di una nuova minaccia, che metterà in pericolo
entrambe le isole dei pennuti arrabbiati e degli astuti maialini
verdi, Red, Chuck, Bomb e Grande Aquila recluteranno la
sorella di Chuck, Silver, e si uniranno alla squadra dei
maialini per giungere a una tregua e creare un'improbabile
supersquadra per salvare le loro terre.
-------------------------------------------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)
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------------------------Fonti:
comingsoon.it
movieplayer.it
rottentomatoes.com
-------------------------

È possibile acquistare i biglietti un’ora prima dell’inizio degli spettacoli Stampato in proprio

Nuovo Cinema David - Tolmezz o - Piazza Cen ta n. 1 - 0433.44553 - www.cinemada vidtolm ezzo.it

