
SETTEMBRE 2020 CINEMA
TEATRO
BLENIO
6716 Acquarossa  
tel. 091 871 17 05

www.cinemablenio.ch
Per informazioni e newsletter:
contatto@cinemablenio.ch

ME2

VE4
SA5

DO6

ME9

VE11
SA12

DO13

ME16

VE18
SA19

DO20

ME23
VE25

SA26
DO27

ME30

VE2.10
SA3.10

DO4.10
DO11.10

VI ASPETTIAMO IN TUTTA SICUREZZA!

Film del mercoledì: si riparte da dove ci eravamo lasciati...

Wir Eltern
Un film di Eric Bergkraut, sceneggiatura di Ruth Schweikert, con 
Eric Bergkraut, Elisabeth Niederer, Elia, Ruben e Orell Bergkraut, ...
(Svizzera 2019)  –  94 min.  –  2K
Una coppia zurighese è convinta di aver fatto tutto nel modo giusto.
Ma i loro figli adolescenti non la pensano così e boicottano il
“perfetto sistema familiare”, paralizzando la vita ai genitori.
Alla fine quest’ultimi, esasperati, se ne vanno di casa...
Sarà nuovamente presente in sala il regista Eric Bergkraut.
20.30 – V.o svizzero tedesco / s-t francese – da 12 anni

Gli anni più belli
Un film di Gabriele Muccino con Pierfrancesco Favino, Kim R. Stuart
(Italia 2020)  –  129 min.  –  2K
La storia di quattro amici, raccontata nell’arco di quarant’anni,
dal 1980 a oggi, dall’adolescenza all’età adulta. Le loro speranze,
le loro delusioni, i loro successi e i loro fallimenti sono l’intreccio di
una grande storia di amicizia e amore attraverso cui si raccontano
anche l’Italia e gli italiani.
20.30 – in italiano – da 10*/12 anni

Sonic - Il film
Un film di Jeff Fowler con Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter
(Giappone 2019)  –  99 min.  –  2K
Una commedia avventurosa in live-action basata sulla celebre serie
di videogame campione di incassi della Sega, con protagonista il
famigerato e sfacciato porcospino blu, che troviamo a San
Francisco, dove con lo sceriffo di provincia Tom Wachowski
deve combattere il malefico Dott. Robotnik.
17.00 – in italiano – da 6 anni

Film del mercoledì

Parasite
Un film di Bong Joon Ho con Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, …
(Corea del Sud 2019)  –  132 min.  –  2K
Padre, madre, figlio, figlia: una famiglia vive di lavoretti malpagati in
uno squallido seminterrato. Quando il ragazzo, falsificando diploma
e identità, diventa il tutor privato dell’erede di una ricchissima
famiglia, i quattro escogitano un piano diabolico per sistemarsi
definitivamente. Ma anche una strategia perfetta nasconde
conseguenze imprevedibili… Film pluripremiato agli Oscar 2020.
20.30 – V.o coreano / s-t tedesco e francese – da 14 anni

Film dedicato a Rosanna

Lontano, lontano (Cittadini del mondo)
Un film di Gianni Di Gregorio con Gianni Di Gregorio, Ennio
Fantastichini e Giorgio Colangeli   (Italia 2019)  –  91 min.  –  2K
La storia di Attilio, Giorgetto e il Professore. Tre uomini di Roma sui
70 anni, diversissimi tra loro eppure simili nella sorte. Le
loro vite sono un disastro, la loro anzianità li sta logorando
in una triste esistenza di quartiere, mentre tutti tre sognano
un futuro all'estero. Ma dove? 
Film del regista e attore de “Il pranzo di Ferragosto”.
20.30 – in italiano / s-t tedesco e francese

Sonic - Il film
17.00 – in italiano – da 6 anni

Film del mercoledì

Madame
Un documentario di Stéphane Riethauser
(Svizzera 2019)  –  94 min.  –  2K
Il film è incentrato sul suo rapporto con il nipote Stéphane
Riethauser, il regista. Madame è un doppio ritratto in cui la
matriarca e il nipote gay si confidano. Con sincerità e umorismo,
il film decostruisce in profondità e con potere sovversivo gli
stereotipi di genere e traccia una saga familiare della società
borghese con incantevoli filmati d’archivio.
20.30 – V.o francese / s-t tedesco e italiano – da 10 anni

I miserabili
Un film di Ladj Ly con Damien Bonnard, Alexis Manenti, Issa Perica
(Francia 2019)  –  102 min.  –  2K
Girato dove Victor Hugo aveva ambientato il suo romanzo, nella
periferia a un’ora dal cuore di Parigi si consuma un thriller dal
ritmo avvincente e adrenalinico. Stéphane, insieme a due colleghi
veterani di una squadra anticrimine, si trova a fronteggiare una
guerra tra bande. Un semplice episodio di cronaca diventerà
il pretesto per una deflagrante battaglia per il controllo del
territorio, in un “tutti contro tutti” senza pietà.
Premiato agli Oscar 2020, Palma d’oro a Cannes 2019.
20.30 – in italiano – da 14 anni

Cats
Un film-musical di Tom Hooper con Jennifer Hudson, Judi Dench
(USA 2019)  –  110 min.  –  2K
I gatti del quartiere di Jellicle si sono dati appuntamento al chiaro
di luna per la festa annuale in cui si deciderà chi avrà l’onore di
ascendere al loro paradiso. Fra loro c'è anche Grisabella, un
tempo gatta affascinante, ora malconcia ed evitata da tutti. Sarà
proprio lei la protagonista dell’adattamento cinematografico del
musical di successo di Andrew Lloyd Webber.
17.00 – in italiano – da 4*/6 anni

Film del mercoledì

Le mileu de l’horizon
Un film di Delphine Lehericey con Laetitia Casta, Clémence Poesy,
Thibaut Evrard, Luc Bruchez, … (Svizzera 2019)  –  90 min.  –  2K
La storia di una famiglia sulle montagne svizzere che non riesce
più a guadagnarsi da vivere con la propria azienda agricola a
causa di un’eccezionale ondata di caldo che ha colpito l’Europa
e che ha portato a una delle peggiori siccità della storia. Per i
Sutter si profila un disastro familiare...
Miglior film svizzero ai Quartz 2020.
20.30 – V.o francese / s-t italiano – da 10*/12 anni

L’assistente della Star
Un film di Nisha Ganatra con Tracee Ellis Ross, Dakota Johnson, ...
(USA 2020)  –  113 min.  –  2K
Maggie è l'assistente personale di Grace Davis, superstar
californiana della musica e performer di grandissimo successo.
Cresciuta in mezzo alla musica e nel mito di Grace, ha un grande
sogno nel cassetto: fare la producer! Ma il perseguimento della
sua passione e l'impegno con Grace non appaiono conciliabili…
SA 20.30  /  DO 17.00 – in italiano – da 6 anni

Film del mercoledì

Citoyen Nobel
Un documentario di Stéphane Goël
(Svizzera 2020)  –  90 min.  –  2K
Lo svizzero Jacques Dubochet, insignito del Premio Nobel per la
chimica 2017, è un uomo discreto e generoso la cui vita è stata
scombussolata e che ora è sollecitato a presenziare a eventi e
dibattiti pubblici e a prendere posizione su temi a volte molto
distanti dal suo lavoro scientifico. 
20.30 – V.o francese / s-t francese e tedesco – da 6 anni

Tenet
Un film di Christopher Nolan con Elizabeth Debicki, Robert
Pattinson, John David Washington, … (USA 2020)  –  150 min.  –  2K
Il protagonista viene trascinato in un mondo di spionaggio che non
avrebbe mai potuto immaginare, perché qui le regole del tempo
sembrano funzionare in modo diverso. L’unico modo per salvare il
mondo sembra essere racchiuso in una misteriosa parola: Tenet.
20.30 – in italiano – da 10*/12 anni

Trolls World Tour
Un film d’animazione di Walt Dojrn
(USA 2020)  –  91 min.  –  2K
I Troll amano la musica! Poppy e Branch però non sapevano
dell’esistenza di altre tribù di Troll e che ognuna di loro rende
omaggio a un diverso stile musicale. Il loro mondo sta quindi per
diventare più grande e più rumoroso… e qualcuno vuole che il
rock regni sovrano!
17.00 – in italiano – nessun limite d’età
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