VI edizione
25 – 28 marzo 2019
Cinema Forum, Bellinzona | GranRex, Locarno
Cinema Lux Art House, Massagno
Cinema Teatro, Mendrisio

Lunedì

25/03
Cinema Forum,
Bellinzona
ore 20.15

film di apertura

Immer und ewig
Accoglienza: Stelio Righenzi, coordinatore della rassegna
Ospite: Roberto Malacrida, municipale di Bellinzona,
Dicastero educazione e cultura

Un rinfresco
seguirà la proiezione del film

Martedì

26/03
Cinema Forum,
Bellinzona
ore 8.45

V.o. tedesca, sottotitoli italiani
Prima visione ticinese, alla presenza della regista.

Dora, oder die sexuellen
Neurosen unserer Eltern

Stina Werenfels
Svizzera/Germania
2015, 90’

con Victoria Schulz, Jenny Schily, Urs Jucker,
Lars Eidinger

v.o. tedesca, sottotitoli francesi

Ospite: Donatella Oggier-Fusi, segretaria d’organizzazione
ATGABBES

Cinema Forum,
Bellinzona
ore 14.00

Fanny Bräuning,
Svizzera 2018
Documentario, 85’

Le chiavi di casa

con Kim Rossi Stewart, Andrea Rossi,
Charlotte Rampling, Pierfrancesco Favino
Ospite: Danilo Forini, Direttore Pro Infirmis
Ticino e Moesano

Visione a partire da 16 anni

Gianni Amelio
Italia 2004, 105’
v.o. italiana, sottotitoli italiani
per non udenti.

2a proiezione: Venerdì 5 aprile 2019, ore 18.00, Cinema Teatro, Mendrisio

Cinema Forum,
Bellinzona
ore 20.15

Ilegitim Illegittimo

con Adrian Titieni, Alina Grigore, Robi Urs,
Bogdan Albulescu, Cristina Olteanu

Adrian Sitaru
Romania/Polonia/
Francia 2016, 89’
v.o. rumena, sottotitoli italiani
Visione a partire da 16 anni

2a proiezione: Lunedì 1. aprile 2019, ore 20.30, GranRex, Locarno

Mercoledì

27/03
Cinema Forum,
Bellinzona
ore 8.45

Cinema Forum,
Bellinzona
ore 14.00

Lean on Pete
Charley Thompson
con Charlie Plummer, Travis Fimmel,
Steve Buscemi, Lewis Pullman, Chloë Sevigny

v.o. inglese, sottotitoli francesi.

Ospite: Lara Robbiani Tognina, Associazione Diritto a
restare (DaRe)

Da Castellinaria 2017

Ella&John
The Leisure Seeker

Paolo Virzì
Italia/Francia 2017,
112’

con Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian
McKray, Janet Moloney
Ospite: Christian Pozzi, ergoterapista,
collaboratore del Centro competenze anziani (SUPSI)

Cinema Forum,
Bellinzona
ore 20.15

Andrew Haigh
Gran Bretagna
2017, 122’

v.o. italiana, sottotitoli italiani
per non udenti.
Audiodescrizione in italiano
con l’App. Moviereading

The Kindergarten Teacher
Lontano da qui

Sara Colangelo
Usa 2018, 97’

con Maggie Gyllenhaal, Gael García Bernal,
Ato Blankson Wood, Rosa Salazar,
Michael Chernus

v.o. inglese, sottotitoli francesi.
Prima visione ticinese.

2a proiezione: Mercoledì 3 aprile 2019, ore 18.00, Cinema Lux Art House, Massagno

Giovedì

28/03

Lady Bird

Cinema Forum,
Bellinzona
ore 8.45

Ospite: Marcello Ostinelli, già docente e ricercatore
di filosofia dell’educazione (SUPSI)

con Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts,
Lucas Hedges, Timothée Chalamet

Estate 1993
Cinema Forum,
Bellinzona
ore 14.00

con David Verdaguer, Fermi Reixach, Bruna Cusí,
Paula Blanco, Laia Artigas, Quimet Pla

Cinema Forum,
Bellinzona
ore 20.15

Film di chiusura

Un rinfresco
seguirà la proiezione del film

Ospite: Loredana Addimando, psicologa,Centro innovazione e ricerca sui sistemi educativi (SUPSI)

Les dames
Ospite: Mario Branda, sindaco di Bellinzona

Greta Gerwig
Usa 2017, 94’
v.o. inglese, sottotitoli italiani.
Audiodescrizione in italiano
con l’App. Greta

Carla Simón
Spagna 2017, 90’
V. o. catalana, sottotitoli italiani.

Stéphanie Chuat,
Véronique Reymond
Svizzera 2018, 81’

v.o. francese, sottotitoli tedeAudiodescrizione in francese con l’App. Greta schi. Prima visione ticinese.

Immer und ewig
Una coppia di ultrasessantenni parte da Basilea con un camper diretta verso le coste mediterranee.
Alla guida c’è Niggi, appassionato fotografo, accanto a lui sua moglie Annette, paralizzata dal collo
in giù da una grave malattia. Da oltre vent’anni Annette necessita di assistenza e di cure continue.
Con grazia e coraggio i due lottano per rimanere aggrappati alla vita e per coglierne i momenti più
belli. Li accompagna la figlia, la regista Fanny Bräuning, che li filma nei loro spostamenti e li interroga, curiosa e stupita, cercando delle risposte. Ne risulta un sorprendente omaggio alla vita.

Dora, oder die sexuellen Neurosen unserer Eltern
Dalla pièce teatrale di Lukas Bärfuss. Dora ha diciotto anni e ama scoprire cose nuove. Sua madre
Kristin ha deciso da poco di non più somministrarle i tranquillanti cui era abituata. Allora la ragazza,
mentalmente disabile, si lancia a corpo perso nella vita e un uomo le piace in modo particolare. I
due ben presto faranno l’amore, mentre la madre ne rimane spaventata. Dora continua a incontrare
quest’uomo assai losco, che resta visibilmente sedotto dalla sua sfrenata sessualità. Mentre la
madre desidererebbe avere un secondo figlio senza riuscirci, Dora rimane incinta…

Le chiavi di casa
Gianni incontra per la prima volta suo figlio Paolo quando è ormai quindicenne, su un treno che li
porta a Berlino per una visita di controllo relativa ai gravi disturbi motori che hanno colpito il ragazzo
fin dalla nascita: grazie anche al confronto con la madre di un’altra ragazza ricoverata, l’adulto saprà
riscoprire la propria paternità e soprattutto accettare un figlio che aveva sempre rifiutato.

Ilegitim Illegittimo
Sasha, Romeo, Cosma e Gilda sono i quattro figli di Victor Anghelescu. Hanno da poco scoperto
che, durante il regime di Ceausescu, Victor ha impedito a molte donne di abortire. La notizia sconvolge completamente l’equilibrio del nucleo familiare, con i figli che provano rabbia e sdegno per le
scelte del padre. La famiglia cela però un altro segreto, ancora più sconvolgente: i gemelli Sasha e
Romeo stanno portando avanti da tempo una clandestina relazione incestuosa…

Lean on Pete Charley Thompson
Dal romanzo di Willy Vlautin, La ballata di Charley Thompson. Il giovane Charley, abbandonato dalla
madre, è stato cresciuto da un padre disattento e sempre nei guai. I due cercano un nuovo inizio a
Portland, in Oregon, ma presto Charley deve rimettersi in viaggio, stavolta da solo, attraverso l’America profonda: sarà l’amicizia con un vecchio cavallo da corsa, Lean on Pete, a ridargli la speranza
in un mondo migliore.

Ella&John The Leisure Seeker
Dal romanzo In viaggio contromano di Michael Zadoorian. “The Leisure Seeker” è il soprannome del
vecchio camper con cui Ella e John Spencer andavano in vacanza coi figli negli anni Settanta. Una
mattina d’estate, per sfuggire a un destino di cure mediche che li separerebbe per sempre, la coppia
di ottantenni sorprende i figli ormai adulti e invadenti e sale a bordo di quel veicolo anacronistico
per scaraventarsi avventurosamente giù per la Old Route, destinazione Key West. John è svanito e
smemorato (Alzheimer) ma forte, Ella è acciaccata e fragile ma lucidissima…

The Kindergarten Teacher Lontano da qui
Lisa Spinelli è una maestra d’asilo con la passione per la poesia, tanto che i suoi figli ormai quasi adulti la
trovano trasformata dalle lezioni che sta seguendo e il marito sente di essere un po’ trascurato. Lisa non è
di per sé molto dotata, ma sa riconoscere il talento altrui e rimane folgorata da quello di un bambino dell’
asilo, Jimmy, che ogni tanto cammina avanti e indietro come in trance recitando poesie impressionanti. Lisa cerca di proteggerlo da una società indifferente al suo talento…

Lady Bird
California, 2002. Christine “Lady Bird” McPherson studia in un liceo cattolico di Sacramento. Viene
dal “lato sbagliato della ferrovia” e desidera una vita più movimentata, più stimolante, più ricca di
opportunità, ma non trova nulla del genere né a casa né a scuola. Nel corso dell’ultimo anno di liceo
Lady Bird si trova a vivere la sua prima storia d’amore, ad affrontare la sua partecipazione alla recita
scolastica e, soprattutto, a scegliere in quale college continuerà i suoi studi…

Estate 1993
D’estate, in campagna, i giorni sembrano tutti uguali. Ma non l’estate del 1993, non per Frida. Già
orfana di padre, all’età di sei anni, quell’estate, Frida perde anche la madre. Lo zio e sua moglie, che
hanno già una bambina, la prendono con loro, ma cambiare casa, cambiare genitori, ritrovarsi con
una sorella e con una tragedia del genere scritta in fronte non è una cosa semplice. Occorreranno
tutti i giorni di quell’estate e tutti gli errori possibili per accettare quel che è stato e abbracciare
quello che sarà…

Les dames
Sono nubili, vedove o divorziate. Hanno avuto figli, mariti, un lavoro. Hanno una vita alle spalle ma
soprattutto una vita davanti… Les dames apre la porta sull’intimità di cinque sessantenni che giorno
dopo giorno lottano in silenzio contro la solitudine, in un’età in cui gli uomini hanno abbandonato
la loro dimensione affettiva. C’è chi riempie le giornate di attività, chi si riprende dalla perdita del
marito, chi ancora si rigenera nella natura… E l’amore? Le signore continuano a crederci, certo: non
è mai troppo tardi per sognare.

