
IL SEQUEL DELLA DIVERTENTISSIMA COMMEDIA FRANCESE RECORD D’INCASSI

NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 2
(Tit. Or.: Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu?) di
Philippe de Chauveron. Con Christian Clavier, Chantal
Lauby, Ary Abittan. Or.: Francia , 2019. Dur.: 99’
Tornano protagonisti i coniugi Claude  e
Marie , che sembrano ormai essersi rasse-
gnati al matrimonio delle loro adorate quat-
tro figlie con uomini di origini e culture molto
distanti dalla loro: Rachid, musulmano di ori-
gini algerine, Chao, ateo e figlio di cinesi, l’e-
breo David  e il senegalese Charles. Ma la loro tranquillità familia-
re viene messa ancora una volta a dura prova quando scoprono
che i loro generi hanno deciso di lasciare la Francia con mogli e
figli in cerca di fortuna all'estero. Come se non bastasse, atterrano
in Francia anche i consuoceri Koffi per il matrimonio della loro
unica figlia femmina. Incapaci di immaginare la loro famiglia lon-
tana e di non vedere crescere i propri nipoti, Claude e Marie sono
pronti a tutto pur di trattenerli e dimostrare loro che la Francia è il
posto migliore in cui possano vivere. Dopo il clamoroso successo
del primo film (oltre 20 milioni di spettatori in tutto il mondo) il
sequel  - che secondo Le Figaro è ancora meglio dell’originale - ha
già polverizzato il record d’incassi in Francia grazie ad un’idea bril-
lante che legge i temi dell’attualità in chiave di commedia. 

IL REMAKE DI GLORIA, INDIMENTICABILE RITRATTO DI UNA DONNA FORTE E FRAGILE INSIEME

GLORIA bELL
di Sebastián Lelio. Con Julianne Moore, John Turturro,
Caren Pistorius. Or.: USA , 2018. Dur.: 102’
Gloria Bell ha cinquant'anni, un marito alle
spalle e due figli che non hanno più bisogno di
lei. Dinamica e indipendente, canta in auto a
squarciagola e si stordisce di cocktail e di
danza nei dancing di Los Angeles. Una notte a
bordo pista incrocia Arnold, un uomo separa-
to che sogna un cambiamento. Gloria si lan-

cia, Gloria ci crede. Arnold ci prova ma poi improvvisamente non
è più là. Volatilizzato fino alla prossima promessa. Per lui il passa-
to è una prigione. Tra amplessi e abbandoni, Gloria finisce al tap-
peto ma si rialza e balla. C'è sempre nell'idea di un remake la ricer-
ca di un gesto artistico. La necessità di rifare l'originale non è (sol-
tanto) un semplice esercizio di stile e sta lì tutta la sua bellezza,
nella vertigine metafisica che rivela: rifacendo la stessa opera non
otteniamo mai lo stesso film. Sebastián Lelio, giocando con l'im-
possibilità di essere originali, fa girare e rigirare la ruota delle sto-
rie del cinema perché ci sono storie che lo spettatore sa ma che
vuole gli vengano raccontate ancora e ancora.
Il film Gloria, sempre diretto da Sebastian Lelio, uscito in sala nel
2014, e premiato con l'Orso d'argento a Berlino e un consenso ple-
biscitario al botteghino verrà proposto venerdì 8 e mercoledì 13
marzo (alle ore 17.30) in SalaModotti in versione originale con sot-
totitoli italiani.

IL RITRATTO SINCERO E APPASSIONATO DI UNA MOLTEPLICITÀ DI SOLITUDINI

I VILLEGGIANTI
di Valeria Bruni Tedeschi. Con Valeria Bruni Tedeschi,
Pierre Arditi, Valeria Golino Or.: Francia , 2018. Dur.: 125’
Una villa sulla riviera francese. Un luogo che
sembra fuori dal tempo e anche isolato dal
resto del mondo. Anna la raggiunge con la
figlia per alcuni giorni di vacanza. In mezzo ai
familiari, agli amici e al personale di servizio,
la donna deve riuscire a gestire la recente fine
del suo matrimonio e la preparazione del suo
prossimo film. Dietro alle risate, alle discussioni e ai segreti emer-
gono paure, desideri e rapporti di potere.
Valeria Bruni Tedeschi torna a dirci qualcosa di sé e del mondo che
conosce o ha conosciuto con un film che si apre con un ritmo e
un'efficacia davvero notevoli. 
Pochi registi hanno saputo raccontare con altrettanta immediatez-
za e verosimiglianza il momento in cui si spezza la relazione all'in-
terno di una coppia. Si tratta del prologo perché poi la storia, divi-
sa in atti ed epilogo, si sposta nella villa al mare dove la protago-
nista cerca di fare i conti con quanto le è accaduto. Qui le storie si
moltiplicano e si avverte l'intento sincero da parte della regista e
sceneggiatrice di raccontare una molteplicità di solitudini che ten-
tano di aggrapparsi a salvagenti di speranza o che continuano a
nuotare per non annegare.

UNA TOCCANTE COMMEDIA SUL SENSO DELL’AMICIZIA

DOMANI è UN ALTRO GIORNO
di Simone Spada. Con Valerio Mastandrea, Marco Giallini,
Anna Ferzetti. Or.: Italia, 2019. Dur.: 100’
Tommaso e Giuliano sono due amici per la
pelle. Uno vive in Canada, l'altro a Roma. Uno
è taciturno, l'altro esuberante. Uno ha paura
dell'aereo, l'altro è capace di improvvisare
un'andata e ritorno per Barcellona in giornata.
Quando Giuliano, malato gravemente, prende
una decisione irreversibile, Tommaso andrà a trovarlo a Roma per
passare insieme quattro giorni di amicizia e condivisione. Come
comportarsi quando il tuo migliore amico è in fin di vita? Come
comportarsi quando sei tu, ad essere in fin di vita? Ruota tutta
intorno a simili interrogativi il nuovo, prezioso, film di Spada.
Prezioso non in quanto a originalità - è il remake dell'argentino
Truman - bensì per il tono che riesce a mantenere dal primo all'ul-
timo minuto. Un tono smaccatamente tragicomico, come la vita. 

UN SPASSOSO E CORAGGIOSO VIAGGIO TRA I PREGIUDIZI E LE DIFFERENZE

GREEN bOOK
di Peter Farrelly. Con Viggo Mortensen, Mahershala Ali,
Linda Cardellini, Or.: USA, 2018. Dur.: 130’
New York City, 1962. Tony Vallelonga, detto
Tony Lip, fa il buttafuori al Copacabana, ma il
locale deve chiudere per due mesi a causa dei
lavori di ristrutturazione. Tony ha moglie e
due figli, e deve trovare il modo di sbarcare il
lunario per quei due mesi. L'occasione buona
si presenta nella forma del dottor Donald

Shirley, un musicista che sta per partire per un tour di concerti con
il suo trio attraverso gli Stati del Sud, dall'Iowa al Mississipi. 
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CINEMA ZANCANARO SACILE
info 0434.780623 | www.teatrozancanaro.it   

COPIA ORIGINALE
di M. Heller. Con M. McCarthy, R. E. Grant. Or.
USA, 2018. Dur.: 106’ Lee ha un grande talento e
un pessimo carattere. L'alcolismo e la misantropia
le alienano qualsiasi possibilità di carriera.
Licenziata, deve trovare un altro modo per sbarca-
re il lunario. Due lettere di Fanny Brice,  le fornisco-
no l'idea, falsificare lettere di autori famosi...

C’ERA UNA VOLTA IL PRINCIPE AzzURRO
di R. Venokur. Animazione. Or.: USA, Canada, 2018.
Dur.: 90’ Sappiamo tutti come terminano le classiche
favole. Cenerentola sposa il Principe Azzurro. Questo
perché, da bambino, ad Azzurro è stato malignamente
donato un super fascino che lo rende irresistibile a tutte
le donne.  L'incantesimo si potrà rompere solo se il gio-
vane dimostrerà di aver trovato il vero amore. 

CHOOSE LOVE 
di T. Torelli. Documentario. Italia, 2018, 90’
Proiezione alla presenza del regista Thomas Torelli
Un coinvolgente e toccante documentario sul perdono
esaminato nelle sue implicazioni e valori scientifici,
così come i benefici per la salute fisica, mentale e spiri-
tuale a livello individuale e collettivo, sulle cui basi crea-
re un modello di società diverso. 

THE FRONT RUNNER
di J. Reitman. Con H. Jackman, V. Farmiga. Or.: USA,
2018. Dur.: 113’ Il senatore Gary Hart è in corsa per la
presidenza ma la relazione con una modella interrom-
pe la sua carriera politica. In un periodo in cui il 'carat-
tere di un leader (ancora) contava la vicenda segna il
debutto della politica tabloid  Un dramma che spariglia
le carte e richiama la stampa alle sue responsabilità.

GLI EVENTI SPECIALI DELLA SETTIMANA
info 0434.780623 | www.teatrozancanaro.it   

FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO | INGRESSO LIbERO
di H. Gélin. Con O. Sy, C. Poésy. Or.: Franzia, 2016. Dur.: 118’  A cura
dell’Ass. Arcobaleno - Nell’ambito del la rassegna Relazioni che aprono
all’amore Un giovane vive in totale libertà la sua vita finchè un giorno rice-
ve la visita di un'ex fidanzata che gli lascia in consegna una bambina: sua
figlia. Un film che tocca corde profonde e tesissime con grande delicatez-
za ed efficacia. 

DIAbOLIK SONO IO | CONTENUTI ALTERNATIVI
di Giancarlo Soldi. Italia, 2019 Dur.: 90’. 
A metà tra la spy story e il mockumentary, un'indagine avvincente che
cerca di far luce sul mistero del primo disegnatore di Diabolik, Angelo
Zarcone, inspiegabilmente scomparso senza lasciare tracce dopo aver
consegnato le tavole del primo albo. 

LAS SANDINISTAS | IN COLLAbORAzIONE CON DEDICA
di Jenny Murray. Con  D. María Téllez, G. Belli,. Or.: USA, 2018. Dur.: 100’  
La storia “dimenticata” di un gruppo di donne che hanno operato scelte
di vita coraggiose per lottare in nome delle riforme sociali durante la rivo-
luzione sandinista del 1979 in Nicaragua e la successiva guerriglia. A
distanza di anni, queste stesse donne continuano la loro battaglia per l’u-
guaglianza e la giustizia contro l’attuale governo. Ospite Gioconda Belli

VENERDÌ 8 MARZO | ORE 20.45 | ASPETTANDO LE VOCI DELL’INCHIESTA

I AM THE REVOLUTION
di Benedetta Argentieri.  Italia, USA, 2018, 74’
In mezzo alla guerra e al fondamentalismo sono cre-
sciute donne leader che comandano eserciti, organizza-
no la fuoriuscita delle altre donne dalla schiavitù, gui-
dano forze politiche laiche e progressiste, andando vil-
laggio per villaggio a sfidare i talebani. Queste donne
praticano la democrazia più avanzata che possiamo
immaginare nei contesti meno favoreli possibili.
Queste donne testimoniano la rivoluzione necessaria
ovunque. In collaborazione con CISDA, MovieDay,
Neda Day

Intervengono Benedetta Argentieri, regista del documentario, e Nasrin
Ramzanali, attivista curda. In occasione della Giornata Internazionale della
Donna.



GIOVEDÌ 7 MARZO 2019
SalaGrande   NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 2 18.45 - 21.00
SalaPasolini DOMANI è UN ALTRO GIORNO 16.15 

GREEN bOOK 18.15 - 20.45
SalaTotò         I VILLEGGIANTI 16.30 - 19.00 - 21.15
SalaModotti GLORIA bELL 17.30 - 19.30 - 21.30
VENERDÌ 8 MARZO 2019   
SalaGrande   NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 2 18.45 
Aspettando LE VOCI DELL’INCHIESTA I AM THE REVOLUTION 20.45 
SalaPasolini DOMANI è UN ALTRO GIORNO 16.15 

GREEN bOOK 18.15
NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 2 21.00

SalaTotò         I VILLEGGIANTI 16.30 - 19.00 - 21.15
SalaModotti GLORIA 17.30 V.O. CON SOTT. ITALIANI

GLORIA bELL 19.30 - 21.30 
SABATO 9 MARZO 2019
SalaGrande   NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 2 15.00 - 19.00 - 21.00

GLORIA bELL 17.00
SalaPasolini DOMANI è UN ALTRO GIORNO 14.15 - 16.15 

GREEN bOOK 18.15 - 20.45  
SalaTotò         I VILLEGGIANTI 14.30-16.45-19.15-21.30 
SalaModotti GLORIA bELL 15.30 - 19.30 - 21.30

NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 2 17.30
ZANCANARO-SACILE COPIA ORIGINALE 21.00
NUOVOCINEMADONBOSCO THE LEGO MOVIE 2 16.00 
DOMENICA 10 MARZO 2019  
SalaGrande   NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 2 15.00 - 17.00 - 19.00

GLORIA bELL 21.00
SalaPasolini DOMANI è UN ALTRO GIORNO 14.15 - 21.15 

GREEN bOOK 16.15 - 18.45  
SalaTotò         I VILLEGGIANTI 14.30-16.45-19.15-21.30 
SalaModotti GLORIA bELL 15.30 - 17.30 - 19.30

NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 2 21.30
ZANCANARO-SACILE C’ERA UNA VOLTA IL PRINCIPE AzzURRO 15.00 - 17.00

COPIA ORIGINALE 19.00 - 21.00
NUOVOCINEMADONBOSCO THE LEGO MOVIE 2 16.00 
LUNEDÌ 11 MARZO 2019      
SalaGrande   SALA RISERVATA
SalaPasolini NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 2 16.30 - 18.30 
ASS. ARCObALENO FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO 20.30 INGRESSO LIbERO
SalaTotò         I VILLEGGIANTI 16.15 - 18.45

NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 2 21.00
SalaModotti GLORIA bELL 16.45 - 18.45  

DIAbOLIK SONO IO 20.45 INTERO 10€ | RIDOTTO 8€
ZANCANARO-SACILE CHOOSE LOVE 20.45 INCONTRO CON L’AUTORE

MARTEDÌ 12 MARZO 2019            
SalaGrande   NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 2 18.30 
DEDICA FESTIVAL LAS SANDINISTAS! 20.45 INTERO 6€ | RIDOTTO 4,5€
SalaPasolini NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 2 16.30 - 21.00 

GREEN bOOK 18.15
SalaTotò         I VILLEGGIANTI 16.30 - 19.00 - 21.15
SalaModotti GLORIA bELL 16.45 - 20.45  

DIAbOLIK SONO IO 18.45 INTERO 10€ | RIDOTTO 8€

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019            
SalaGrande   NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 2 18.30 - 21.00
SalaPasolini DOMANI è UN ALTRO GIORNO 16.15 

GREEN bOOK 18.15 - 20.45
SalaTotò         I VILLEGGIANTI 16.30 - 19.00 - 21.15
SalaModotti GLORIA 17.30 V.O. CON SOTT. ITALIANI

GLORIA bELL 19.30 - 21.30  
ZANCANARO-SACILE THE FRONT RUNNER 21.00 INGRESSO UNICO 3 EURO

Tutti i film e gli eventi della settimana 
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INGRESSO CINEMAZEROCARD
INTERO 5,5 euro
INTERO MERCOLEDÌ 4,5 euro
(escluso festivo e prefestivo)

BIGLIETTI SPECIALI 
UNDER 25 3,5 euro
(Per gli under 18, la card è GRATIS! )
CARTA STUDENTE 3,5 euro

ABBONAMENTO 5 INGRESSI 22 euro
(valido 4 mesi dall’emissione)

CINEMAZEROCARD 15 euro
ZERO18CARD gratuita
(fino al compimento del 18° anno di età)

DOVE / COME / QUANTO
INGRESSO PER IL PUBBLICO
INTERO 8 euro
RIDOTTO 6 euro
(ultra65enni, bambini 4/12 anni, militari,
studenti universitari)

INTERO MERCOLEDÌ 6 euro
(escluso festivo e prefestivo)

MATINEE 4 euro

Per usufruire dell’ingresso Card è necessario presentare ogni volta la CinemazeroCard in cassa. Per
SalaPasolini, SalaTotò e SalaModotti si può prenotare il posto tramite il sito www.cinemazero.it,
oppure telefonando allo 0434.520527 in orario di apertura cassa (tutti i giorni, dalla mezz’ora prima
del primo spettacolo). Per i posti prenotati, i biglietti dovranno essere ritirati 15 minuti prima
dell'inizio dello spettacolo. Non è ammesso l’ingresso in sala dopo l’orario d’inizio del film.

www.cinemazero.it
AULA MAGNA CENTRO STUDI - PIAZZA MAESTRI DEL LAVORO, 3 - PORDENONE - 0434 520527

Le sale sono dotate di impianto:

COMPRARE PRIMA IL BIGLIETTO CONVIENE!
EVITI CODE E ATTESE, HAI IL POSTO ASSICURATO E SCEGLI DOVE SEDERTI.

È FACILE E NON COSTA NULLA (NON CI SONO SOVRAPPREZZI!)
SCOPRI COME ALLA CASSA DEL CINEMA, IN MEDIATECA O SUL SITO WWW.CINEMAZERO.IT


