Amici del Cinema del Gambarogno

RASSEGNA CINEMA ALL’APERTO ESTATE 2022

LUNANA
di Pawo Choying Dorji
Bhutan, 2020
109 min.
v.o. con sottotitoli francesi e tedeschi

La felicità non è davvero una destinazione, ma il viaggio.
Un insegnante sulla strada per raggiungere la scuola più
remota del mondo.

OLGA
di Elie Grappe
Francia, Svizzera, Ucraina, 2021
87 min.
v.o. con sottotitoli italiani e tedeschi
Miglior film svizzero di finzione 2022

Esiliata in Svizzera, Olga, giovane promessa della ginnastica
ucraina, sta iniziando a trovare il proprio spazio al Centro
sportivo nazionale di Macolin, ma gli eventi del suo paese
entrano in modo dirompente nella sua vita.

LUNEDÌ 18 LUGLIO

18 al 23 luglio 2022 alle 21:30

MARTEDÌ 19 LUGLIO

Sul sagrato della Chiesa di Vira Gambarogno dal

LA BODA DE ROSA
(IL MATRIMONIO DI ROSA)

di Iciar Bollain
Spagna, 2020
103 min.
v.o. con sottotitoli francesi e tedeschi

Sul punto di compiere 45 anni, Rosa decide di prendere un
impegno molto speciale: sposarsi. Scoprirà presto che non è
facile staccarsi dal passato.

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO

alla presenza del regista

di Jane Campion
Australia, Nuova Zelanda, 2021
126 min.
v.o. sottotitoli italiani
Oscar alla regia 2022

L’allevatore Phil Burbank incute paura e rispetto. Quando suo
fratello porta a vivere nel ranch di famiglia la nuova moglie e il
figlio di lei, Phil li tormenta finché non si ritrova vulnerabile.

MAGNIFICENT OBSESSION
di Douglas Sirk
Stati Uniti, 1953
108 min.
v.o. con sottotitoli francesi

Remake del film di John M. Stahl del 1935, è il primo dei
melodrammi Universal in technicolor coi quali Sirk terminerà la sua
carriera a Hollywood. Nelle coincidenze che portano Jane Wyman
alla cecità e Rock Hudson al riscatto, si dispiega
l’ostinazione degli eroi sirkiani a lottare contro l’ineluttabile.
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Entrata gratuita
In palio un abbonamento generale per la 75esima edizione del Locarno Film Festival.
In caso di brutto tempo la proiezione avrà luogo anche nell’oratorio.

THE MAN WHO SOLD HIS SKIN
(L'UOMO CHE VENDETTE LA SUA PELLE)
di Kaouther Ben Hania
Tunisia, Germania, Francia, 2020
104 min.
v.o. con sottotitoli italiani

Sam Ali è un giovane siriano. Per poter viaggiare in Europa,
accetta di farsi tatuare la schiena da uno degli artisti
contemporanei più controversi del mondo, trasformando
il suo corpo in una straordinaria opera d'arte.

La rassegna del Cinema all’aperto Vira si terrà sul sagrato della Chiesa di Vira Gambarogno.
Prezzo di entrata 15.Si accettano contanti e pagamenti con TWINT.
Apertura casse ore 20:15 in La Via di Cavédan, dalla Strada Cantonale. Inizio film alle 21:30.
Le proiezioni avranno luogo con qualsiasi tempo.
Verranno applicate le disposizioni sanitarie cantonali in vigore.
Per ultimi aggiornamenti seguire le informazioni
Facebook : Amici del Cinema del Gambarogno
Instagram: AmiciCinemaGambarogno

SABATO 23 LUGLIO

Finestra su Locarno, carta bianca a
Giona A. Nazzaro - lancio
della retrospettiva del Film Festival Locarno

GIOVEDÌ 21 LUGLIO

(IL POTERE DEL CANE)

VENERDÌ 22 LUGLIO

THE POWER OF THE DOG

