
 

L'Associazione Amici del Cinema del Gambarogno
presenta dal 22 al 28 luglio sul sagrato della chiesa
parrocchiale: la ventesima edizione di
 

20192019
Lunedì 22 luglio, ore 21.30
Bohemian Rhapsody 
di Bryan Singer, USA, Gran Bretagna,
2018, colore, 134 minuti, 
versione originale in inglese, 
sottotitoli in italiano.

Martedì 23 luglio, ore 21.30
West Side Story 
di Robert Wise, Jerome Robbins, USA,
1961, colori, 151 minuti, 
versione originale in inglese, 
sottotitoli in italiano.

Giovedì 25 luglio, ore 21.30
Il buio oltre la siepe
di Robert Mulligan, USA, 1962, 
B/N, 129 minuti, 
versione originale in inglese, 
sottotitoli in italiano. 

Venerdì 26 luglio, ore 21.30
Jump
di Bindu de Stoppani, Svizzera, 2011, 
colori, 93 minuti, 
versione originale in italiano e inglese, 
con sottotitoli in italiano. 

Sabato 27 luglio, ore 21.30
Gruppo di famiglia 
in un interno
di Luchino Visconti, Italia, 1974, 
colore, 125 minuti, 
versione originale in italiano.

Domenica 28 luglio, ore 21.30
Scapa ti... 
che scapi anca mi 
(La grande vadrouille -
Tre uomini in fuga)
di Gé rard Oury, Francia, 1966, 
colore, 118 minuti, 
versione dialettale curata da 
Yor Milano, 2017.

Alla proiezione presenzierà  Yor Milano.

Una finestra su Locarno

Carta Bianca a
Lili Hinstin, direttrice artistica

Mercoledì 24 luglio, ore 21.30
Blakkklansman
di Spike Lee, USA, 2018, 
colore, 128 minuti, 
versione originale in inglese, 
sottotitoli in italiano. 

Comune di Gambarogno

Una pellicola proposta da Locarno Film Festival 
per Cinema all’aperto Vira 2019

Entrata: Fr. 15.– ; persone in età  AVS e studenti: Fr. 10.–
Tessera per la rassegna: Fr. 60.–
(da ritirare alla cassa la prima sera, a partire dalle ore 19.00)

Apertura cassa: ore 20.15

Ringraziamo tutti gli sponsor e la popolazione del Comune di Gambarogno.
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In caso di maltempo la proiezione sarà  tenuta all'oratorio
San Cosimo di Vira Gambarogno.

Info: sulla pagina facebook: Cinema all'aperto Vira
https://www.facebook.com/Amici-del-Cinema-del-Gambarogno-1725933784351613/

Amici del Cinema del Gambarogno, Ticino / Svizzera

Lunedì 22 luglio, ore 21.30

Bohemian Rhapsody 

di Bryan Singer, USA, Gran Bretagna, 2018, 
colore, 134 minuti, 
versione originale in inglese, sottotitoli in italiano. 
I primi quindici anni dei Queen, un gruppo rock capace di
presentare sperimentazioni musicali di valore, dal momento in cui
Freddie Mercury entra a farne parte nel 1970, a Live Aid, mitico
concerto di beneficenza per combattere la fame in Africa,
organizzato nel 1985. Grande interpretazione di Rami Malek 
(che è  stato premiato con l’Oscar quale migliore attore
protagonista), a cui tocca il complesso ruolo del cantante del
gruppo, del quale sa ricreare efficacemente l’eccezionale carisma
interpretativo e gli aspetti contradditori del carattere. 

Una finestra su Locarno
Una pellicola proposta da Locarno Film Festival
per Cinema all’aperto Vira 2019

Carta bianca a 
Lili Hinstin, direttrice artistica

Mercoledì 24 luglio, ore 21.30

Blakkklansman  

di Spike Lee, USA, 2018, 
colori, 128 minuti, 
versione originale in inglese, sottotitoli in italiano. 
Film ambientato negli anni Settanta, si rifà  a una storia vera,
quella di Ron Stallworth, poliziotto afro-americano che riuscì 
a entrare a far parte del Ku Klux Klan con l’aiuto di un collega 
di origine ebraica, pronto a presentarsi in sua vece. 
Una commedia poliziesca raffinata, con una forte componente
di denuncia sociale, che ha vinto il gran premio della giuria a
Cannes 2018.

Giovedì 25 luglio, ore 21.30

Il buio oltre la siepe 

di Robert Mulligan, USA, 1962,
B/N, 129 minuti, versione originale in inglese, sottotitoli in italiano.
Alabama, 1932, Tom Robinson, un giovane nero, è  accusato 
dello stupro di una ragazza bianca. La sua difesa è  assunta da
Atticus Finch, un avvocato progressista, che riesce a dimostrare
l’innocenza di Robinson, ma la giuria, composta di giurati
prevenuti, lo condanna. Il condannato riesce a evadere, ma un
secondino lo uccide. L’agricoltore che aveva accusato Robinson
assale i due figli dell’avvocato, ma viene ucciso da Radley, un
vicino di casa dei Finch, malato di mente. Un film coraggioso, 
che presenta un’accurata descrizione psicologica sia dei
personaggi sia del profondo Sud americano. Eccezionale
l’interpretazione di Gregory Peck nelle vesti dell’avvocato Finch. 

Sabato 27 luglio, ore 21.30

Gruppo di famiglia in un
interno 

di Luchino Visconti, Italia, 1974, 
colore, 125 minuti, 
versione originale in italiano. 
Un anziano professore americano vive, tra libri, quadri e
documenti d’arte, nell’antico palazzo romano che ha ereditato 
da sua madre. Un giorno la marchesa Bianca Brumonti decide 
di acquistare e rimodernare l’appartamento del piano superiore, 
e lo ottiene con l’inganno e l’alterigia. Così nella vita 
del professore si intrufolano la figlia della marchesa e il suo
compagno e Conrad, amante della marchesa. All’inizio il
professore accetta l’intrusione, ma quando la situazione diventa
insopportabile cerca di reagire.

Domenica 28 luglio, ore 21.30 

Scapa ti... 
che scapi anca mi
(La grande vadrouiIIe -Tre uomini in fuga)

di Gé rard Ouri, Francia, 1966, 
colore, 118 minuti, versione dialettale curata da Yor Milano, 2017. 
La terza pellicola doppiata in dialetto è  una commedia francese 
di ottimo livello, con la fotografia molto curata di Claude Renoir, 
e un’attenzione degna di nota al periodo storico. Da sottolineare
l’interpretazione del duo Funè s-Bourvil, affiancato da un brillante 
e ironico Terry-Thomas. 
Il lavoro per realizzare la versione dialettale è  stato completato nel
giro di un anno, in totale sono state coinvolte le voci di 14 attori.

Alla proiezione presenzierà  Yor Milano.

Venerdì 26 luglio, ore 21.30 

Jump

di Bindu de Stoppani, Svizzera, 2011, 
colore, 93 minuti, 
versione originale in italiano e inglese, con sottotitoli in italiano. 
Il film narra la storia di Alice, una bella donna sulla trentina, con
problemi che la perturbano, a causa dei quali sta sfuggendo al
suo stile di vita frenetico. Alla morte di suo padre, che non ha
visto per 24 anni, risponde al richiamo del suo legale, per 
eseguire le ultime volontà  del genitore. Così incontrerà  una delle
nonne, che ormai è  uscita dalla sua memoria, ma le farà  ritrovare
il calore dell’ambiente familiare, e un giovane uomo, al quale
riuscirà  ad aprire il suo cuore. Così la protagonista cerca di
superare le difficoltà  e i traumi che la separazione dei genitori,
avvenuta senza alcuna spiegazione, ha causato alla sua infanzia. 
Film girato in parte nella nostra regione (in particolare a Vira e
Gerra) e nelle Centovalli, con parziale produzione ticinese. 

Martedì 23 luglio, ore 21.30

West Side Story

di Robert Wise, Jerome Robbins, USA, 1961, 
colori, 151 minuti, 
versione originale in inglese, sottotitoli in italiano. 
La pellicola che ha rivoluzionato il mondo dei film musicali. Infatti
le bellissime coreografie sono state girate dal vero nel West Side
di Nuova York, più  precisamente nella 68ma e nella 118ma
strada, che poi nel corso degli anni sono state demolite; 
mentre la storia messa in scena è  tragica e violenta, per nulla
consolatoria, ricalca, sia pure con licenze creative, “Romeo e
Giulietta” di Shakespeare. Notevole la colonna sonora, ricca di
pezzi indimenticabili; ottime le interpretazioni.
10 gli Oscar meritatamente vinti. 
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