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Animali Fantastici 3:
I Segreti di Silente
DOM. 01 16.00 20.30

Hopper e il tempio perduto

Hopper e il tempio perduto

CODA - I segni del cuore

SAB. 14 16.00
DOM. 15 16.00

SAB. 14 20.30
DOM. 15 20.30
Pellicola vincitrice di tre
Premi Oscar

SAB. 07 16.00
DOM. 08 16.00

Lunana: il villaggio alla fine
del mondo
SAB. 07 20.30
DOM. 08 20.30

Il profumo del mirto

La scuola degli animali
magici
SAB. 21 16.00
DOM. 22 16.00

Finale a sorpresa

VEN. 13 20.30
Con la presenza dell'autore
Christian Canderan

SAB. 21 20.30
DOM. 22 20.30

Il profumo del mirto
Un viaggio tra Sardegna e
Friuli-Venezia Giulia, tra natura
e ricordi, passato e presente.
Con la presenza dell'autore
Christian Canderan e in
collaborazione con
l'Associazione Regionale dei
Circoli Sardi in Friuli-Venezia
Giulia

Doctor Strange in the
Multiverse of Madness
VEN. 27 20.30
Pellicola in lingua originale

Doctor Strange nel
Multiverso della Follia
SAB. 28 16.00 20.30
DOM. 29 16.00 20.30
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CODA - I segni del cuore
Pellicola vincitrice di tre Premi
Oscar
Doctor Strange in the
Multiverse of Madness
Venerdì 27 proiezione in lingua
originale sottotitolata

L a p r o g r am m a zio n e d i m a g g i o 20 2 2
Animali Fantastici 3: I Segreti di Silente
Il professor Albus Silente sa che il potente mago
oscuro Gellert Grindelwald è intenzionato a prendere il
controllo del mondo magico. Non essendo in grado di
fermarlo da solo, Silente affida al magizoologo Newt
Scamander il compito di guidare un’intrepida squadra
di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere
in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e
nuove creature e si scontrano con la crescente legione
di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così
alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?
Hopper e il tempio perduto
Il giovane e coraggioso Hopper è un coniglio che fu
trovato da cucciolo dall'avventuroso Re Peter durante
uno dei suoi viaggi esplorativi. Hopper ha un grande
desiderio: ricevere da tutti una grande fiducia e
dimostrare di poter diventare un eroe al pari del Re,
suo padre adottivo. Quando lo zio Lapin fugge di
prigione, dov’era rinchiuso per i suoi misfatti, e
minaccia di detronizzare Peter, Hopper decide che
dovrà essere lui il sostegno sul quale il regno potrà
contare. Un viaggio ricco di emozioni e avventure, ma
anche una storia di crescita e amicizia per tutta la
famiglia.
Lunana: il villaggio alla fine del mondo
Il film racconta la storia vera di Ugyen, un giovane
insegnante del Bhutan moderno, che si sottrae ai suoi
doveri mentre progetta di andare in Australia per
diventare un cantante. Come rimprovero, i suoi
superiori lo mandano nella scuola più remota del
mondo, in un villaggio chiamato Lunana, per
completare il suo servizio. Dopo un viaggio di 8 giorni di
cammino, Ugyen si ritrova esiliato dalle sue comodità
occidentalizzate. In questo villaggio remoto e lontano
da tutto ciò che è moderno, si scopre che forse il
segreto della felicità è nei piccoli gesti e nei sorrisi degli
abitanti di Lunana, un luogo fuori dal tempo che sta
svanendo lentamente.
Il profumo del mirto
Il profumo del Mirto è un documentario di creazione,
dove il racconto del protagonista, Francesco Mattu
detto “Kiodo”, ci trasporta dalla sua infanzia in
Sardegna, sino ai giorni attuali in Val Tramontina, dove
risiede da oltre un decennio. Un racconto incentrato su
continui flashback narrativi accompagnati dalla sua
voce narrante. Una vita di emozionanti ricordi, che
toccano l'essenzialità e la povertà del piccolo
Francesco e della sua gioventù, dove ogni piccola cosa
che lo circondava aveva un immenso valore.
Francesco era un bambino particolare, ribelle, testardo.
L’uomo che è poi divenuto ha conservato questi aspetti
del carattere; inoltre, la sua autonomia lo portava a
decidere da solo cosa fosse meglio per sé. Ed egli
decise che la sua scuola sarebbe stata la natura.
Quando, dopo tante difficoltà, ha deciso di lasciare la
Sardegna, è ripartito dall’essenzialità, circondandosi di
pochi amici e proponendo prodotti gastronomici di
qualità che si differenziano dall’offerta tipica delle zone
friulane. Nella sua dimora egli conserva qualche
bottiglia di Cannonau, Mirto e Filu Ferru artigianali, erbe
ed essenze aromatiche dai misteriosi profumi, Pane
Carasau, formaggi di svariate stagionature,
l’immancabile cassa di birra sarda; sullo sfondo vi è
invece uno stereo sempre acceso. Ed è così che un
po’ di Sardegna è arrivata in Val Tramontina.
Con la presenza dell'autore Christian Canderan e in
collaborazione con l'Associazione Regionale dei
Circoli Sardi in Friuli-Venezia Giulia.

CODA - I segni del cuore
Ruby, una ragazza di diciassette anni, durante le prime
ore del mattino, prima di entrare a scuola, lavora sulla
barca di famiglia per aiutare genitori e fratello a portare
avanti la loro attività di pesca sulla costa del
Massachusetts. Ruby è l'unica persona udente della
sua famiglia. Da quando la giovane ragazza è entrata a
far parte del coro della scuola scopre di avere una forte
attrazione per il canto. Il suo maestro Bernardo, crede
ci sia qualcosa di speciale nella giovane adolescente e
la spinge a considerare una prestigiosa scuola di
musica per il suo futuro. Ruby si troverà così davanti a
un bivio: abbandonare i suoi adorati genitori per
seguire il suo più grande sogno o continuare ad aiutare
la sua famiglia.
Pellicola vincitrice di ben tre Premi Oscar: miglior
film, migliore sceneggiatura non originale e miglior
attore non protagonista.
La scuola degli animali magici
Ida è una bambina che si è trasferita da poco e viene
iscritta alla Winterstein School dove però trova qualche
difficoltà ad adattarsi. Durante il primo giorno una
ragazzina dispettosa di nome Helen la prende di mira e
così Ida finisce per sedersi vicino a Benni, un altro
"escluso" dal gruppo. Ma la fortuna vuole che proprio
loro due siano i primi a ricevere un "animale magico"
da compagnia. Gli animali magici sono legati a ogni
bambino come anime gemelle. Ida e Benni si ritrovano
così con la volpe Rabbat e la tartaruga Henrietta.
Quando a scuola continuano a verificarsi sparizioni di
oggetti, i bambini e gli animali magici devono unirsi per
risolvere il mistero del ladro.
Finale a sorpresa
Quando un imprenditore miliardario decide di realizzare
il più grande film della storia, pretende il meglio.
Ingaggia la famosa regista Lola Cuevas e due attori di
grande talento, ma con un ego ancora più grande.
Passando per una serie di prove sempre più
eccentriche, Félix e Iván, un attore noto per la sua
dedizione al lavoro e per l’indiscutibile talento devono
confrontarsi non solo tra loro, ma anche con il peso
della propria fama. Chi rimarrà quando le cineprese
inizieranno finalmente a girare?
Doctor Strange nel Multiverso della Follia
Dopo gli eventi raccontati nei precedenti capitoli, il
dottor Stephen Strange prosegue le sue ricerche sulla
Gemma del Tempo. Attraverso la sua magia, in grado
di manipolare il tempo e lo spazio, Strange darà infatti
inizio a un incantesimo ritenuto proibito, ma che aprirà
le porte a una misteriosa e innominabile follia,
denominata Multiverso, ovvero dimensioni parallele
della realtà conosciuta. Per ripristinare la situazione in
un mondo che rischia di cambiare un’altra volta, e forse
per sempre, Strange dovrà ricorrere alla collaborazione
del suo alleato Wong, nuovo Stregone Supremo e
della potente Wanda Maximoff/Scarlet Witch, che si
era defilata dopo lo scontro finale tra gli Avengers e
Thanos, isolandosi totalmente.
Venerdì 27 in lingua originale sottotitolata
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