
UN APPASSIONATO MELODRAMMA CHE RIFLETTE SUL CONCETTO DEL TEMPO

I GIOVANI AMANTI
di Carine Tardieu. Con Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile 
De France, Florence Loiret-Caille, Sharif Andoura.
Francia, Belgio, 2021 - Durata: 112’
Shana e Pierre si incontrano in ospedale: lei, più 
anziana di vent’anni, accudisce un’amica in pun-
to di morte, lui è il medico della donna. Quindici 
anni dopo, i due si rincontrano e l’interesse nato 
in quel breve incontro diventa un’inattesa, inten-
sa storia d’amore. Pierre ha cinquant’anni e un 
matrimonio in crisi da tempo; Shana è malata ma 
ancora forte e preoccupata dall’instabilità sen-
timentale della figlia quarantenne. La loro rela-

zione sconvolge gli equilibri acquisiti delle rispettive vite, scontrandosi contro 
abitudini e pregiudizi. Riusciranno i due amanti impossibili a resistere? 
«Noi respiriamo la medesima aria», dice due volte nel corso del film, una all’ini-
zio e una alla fine, Pierre, il medico interpretato da Melvil Poupaud, che prima 
a 35 anni e poi a 50 rimane colpito dalla bellezza di Shana, alla quale Fanny 
Ardant (classe 1949) dona il suo fascino letteralmente senza tempo. Come a 
dire che fino a quando abbiamo l’aria per respirare - e dunque per vivere - c’è 
la speranza che la vita non sia solo una mera questione di giorni che si susse-
guono l’uno all’altra. Vale per le persone in punto di morte, come l’amica di 
Shana della prima sequenza; per quelle malate, come la protagonista; e per gli 
stessi “giovani amanti” del titolo, che non hanno una stagione per amarsi ma 
possono sfruttare ogni momento della vita. [mymovies.it]

UNA STORIA D’AMORE ROMANTICA E DELICATA TRA CHI NON PUÒ RICORDARE

SANREMO
di Miroslav Mandić. Con Sandi Pavlin, Silva Cusin, Bo-
ris Cavazza, Barbara Vidovic, Barbara Cerar.
Slovenia, Italia, 2020 - Durata: 60’
Bruno, anziano e affetto da Alzheimer, è ospite 
di una casa di riposo. Ogni giorno si innamora di 
Duša, e ogni sera se ne dimentica. Talvolta i due si 
incontrano durante le attività proposte nell’ospi-
zio e flirtano come se si scoprissero per la prima 
volta, altre invece non si riconoscono nemmeno. 
Quando Bruno è in compagnia di Duša, prova un 
dolce “sollievo” che allevia la sua confusione e 
nostalgia per il passato. [mymovies.it]
La demenza viene solitamente trattata in due 

modi al cinema: o nei toni del (melo)dramma tendente alla “pietà per i poveri 
vecchi esseri umani”, o della commedia che cerca di convertire le disavventure 
e le amnesie in battute insensibili e risate da quattro soldi. Entrambi questi ap-
procci sono strumentali. Il cineasta sloveno di origine bosniaca Miroslav Man-
dić realizza invece qualcosa di piuttosto raro con il suo ultimo film: dà al tema 
della demenza un trattamento cinematografico gentile e umano. Qui non ci 
sono i toni oscuri, non c’è nessuna critica sociale, e l’enfatizzazione del dram-
ma è ridotta al minimo. È una piacevole divergenza sul tema, affrontato in un 
modo decisamente semplice, puro e poetico, mantenendo un difficile equilibrio 
emozionale che avvolge la storia e i meravigliosi personaggi. [cineuropa.org]

TRATTATO SULLA GIOVENTÙ MAROCCHINA CHE USA L’HIP HOP COME GRIMALDELLO

CASABLANCA BEATS
di Nabil Ayouch. Con Ismail Adouab, Nouhaila Arif, 
Samah Baricou, Abdelilah Basbousi, Anas Basbousi.
Marocco, Francia, 2021 - Durata: 101’
In un quartiere popolare di Casablanca arriva 
Anas, un ex cantante rapper che ha ottenuto 
un incarico di insegnamento in una scuola ad 
indirizzo artistico che ha al vertice una direttrice 
piuttosto rigida. Anas non ha una casa e dorme 
in macchina ma in classe si presenta come un 
docente che non rinuncia a pretendere risultati 
dagli allievi, pronto anche a trattarli con durezza 
verbale quando gli presentano esibizioni di hip 
hop velleitarie. Questi ragazzi e ragazze erano 

bambini quando la cosiddetta primavera araba apriva alla speranza di un rin-
novamento reale di alcune società del Nordafrica. A distanza di anni quelle 
speranze hanno dovuto fare il conto con la realtà e con i pregiudizi che ancora 
dominano la società. Il microcosmo che Anas si trova di fronte in parte lo subi-
sce e in parte ne è portatore e la possibilità di esporli oralmente seguendo un 
metro lo tenta fin da subito. Quello che però l’insegnante vuole che emerga 
non sono i piccoli rancori e le frustrazioni private ma un più ampio e critico 
sguardo su quanto li circonda, sul loro presente e su ciò che li attende nel fu-
turo. Ecco così che progressivamente le questioni politiche e religiose si fanno 
strada, pur tra timori, reticenze e difficoltà. [mymovies.it]
È una storia che ha radici profonde nel cinema americano ed europeo: tanto 
che più volte guardando il film viene da ripensare a “School of Rock” di Linkla-
ter ma anche “La classe” di Laurent Cantet o “L’attimo fuggente” di Peter Weir. 
La forza del film di Ayouch sta però nell’aver inserito una trama ben nota, qua-
si archetipica, all’interno di un contesto complesso come quello marocchino, 
sfruttandola al meglio sia da un punto di vista narrativo che visivo. Non è un 
caso che, esattamente al contrario degli altri film citati, il professore qui sia una 
figura tanto importante quanto “marginale”: è quello che dà fuoco alla miccia, 
colui che promuove e incita al cambiamento, ma ben presto i protagonisti di-
ventano esclusivamente i ragazzi. [movieplayer.it]

DALL’OMONIMA GRAPHIC NOVEL, UNA STORIA DI SPERANZE E TORMENTI

COME PRIMA
di Tommy Weber. Con Francesco Di Leva, Antonio Fol-
letto, Massimiliano Rossi, Hugo Dillon.
Italia, Francia, 2021 - Durata: 96’
1957: Sono passati 12 anni dalla fine del secondo 
conflitto mondiale. L’ Europa sembra essersi defi-
nitivamente scrollata di dosso le macerie causate 
dalla guerra ed è pronta a venir investita dal tre-
no del progresso industriale e dalle prime forme 
del consumismo d’assalto. Eppure, nonostante 
questa apparente situazione idilliaca, “Come 
prima” decide di focalizzarsi prevalentemente 
nella descrizione di un mondo  sotterraneo, de-

cadente (o in astratta costruzione?) e irrimediabilmente lacerato dalla Secon-
da Guerra Mondiale, abitato solamente dai suoi sopravvissuti che, col passare 
del tempo, sono diventati degli spettri alimentati dai ricordi .Ed è sempre in 
un luogo oscuro, una claustrofobica arena per i combattimenti clandestini del 
profondo sud francese, che si fa la conoscenza di Fabio (Francesco Di Leva), 
un ex soldato fascista che da anni è lontano da casa e arranca la sua misera 
esistenza attraverso una stile di vita sempre più tendente all’autodistruzione. 
Dopo un match perso, mentre torna a casa, viene sorprendentemente trovato 
da André (Antonio Folletto), suo fratello minore, che dopo diciassette anni di 
lontananza e di ricerche, è desideroso di riportarlo a Procida, il loro paese d’o-
rigine,  per dividere l’eredità lasciata dal padre da poco deceduto. Nonostante 
l’iniziale riluttanza, Fabio alla fine decide di partire con il fratello alla volta di 
questo lungo viaggio, con la speranza di soddisfare le proprie esigenze econo-
miche e in particolar modo di incontrare dopo tanti anni di silenzio Maria, il 
suo grande amore giovanile. [sentieriselvaggi.it]

L’INCREDIBILE STORIA DI MARIO CAPECCHI, PREMIO NOBEL PER LA MEDICINA

HILL OF VISION
di Roberto Faenza. Con Laura Haddock, Edward Holcroft.
Italia, 2022 - Durata: 104’
Mario ha 5 anni e cresce in una famiglia molto 
particolare: la madre, americana, vive in Europa 
ed è profondamente e decisamente antifascista. 
Il padre è invece un pilota d’aerei, un militare, fa-
scista fino al midollo. La storia di “Hill of Vision” 
inizia quando, come ci spiega la voce narrante di 
Mario, quel matrimonio che non poteva durare 
è già finito. La madre è costretta a scappare, e 
lascia Mario in un paesino di montagna affinché 
i fascisti non lo trovino. Il padre, legato a un’altra 

donna, Anna, viene ferito e non è più lo stesso. Quando la famiglia che ospita 
Mario non se la sente più di tenerlo, Mario, insieme ad altri bambini, è co-
stretto a vivere per la strada. È qui che conosce una bambina di nome Frank. 
Tutto cambia quando la mamma ritorna e decide di portarlo in America, dove 
vivono gli zii, in una comunità di Quaccheri. Non sarà facile. ma Mario troverà 
la sua strada. 
La storia avventurosa dell’infanzia e dell’adolescenza di Mario Capecchi, di-
ventato Premio Nobel per la Medicina e oggi Distinguished Professor presso la 
School of Medicine dell’Università dello Utah, è raccontata attraverso i suoi ri-
cordi. Che, come tali, sono filtrati dal tempo e dall’emozione, dalla sua soggetti-
vità. È per questo che “Hill Of Vision” è un film dal tono molto particolare, dove 
i contorni sono netti, i cattivi sono molto cattivi e i buoni sono davvero buoni. 
È per questo che il tono è quello della favola, dove tutto, anche ogni momento 
brutale, è filtrato da una sorta di dolcezza. Come sosteneva Giacomo Leopardi 
ogni ricordo, anche brutto, rivisto con la lente del tempo, diventa dolce e lieve. 
“Hill Of Vision” è questo: una favola dove, anche dal cemento, può nascere un 
fiore. [movieplayer.it]

Da giovedì 23 a giovedì 30 giugno 2022 
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Hai a cuore la tua Schiena?

DOVE / COME / QUANTO
AULA MAGNA CENTRO STUDI - P.ZZA MAESTRI DEL LAVORO, 3 PORDENONE - 0434 520527 

INGRESSO CINEMAZERO CARD
INTERO  5,5 €
INTERO MERCOLEDÌ 4,5 €
(escluso festivo e prefestivo)

BIGLIETTI SPECIALI 
UNDER 25   3,5 €
CARTA STUDENTE  3,5 €

ABBONAMENTO  22 €
5 INGRESSI  (valido 5 mesi dall’emissione)

ABBONAMENTO  44 €
10 INGRESSI (valido 10 mesi dall’emissione)

CINEMAZEROCARD 15 €
ZERO18CARD (under 18) GRATIS!

INGRESSO PER IL PUBBLICO
INTERO        8 €
INTERO MERCOLEDÌ       6 €
(escluso festivo e prefestivo)

RIDOTTO        6 €
(ultra65enni, bambini 4/12 anni, militari, universitari)

MATINEE        4 €

SCARICA LA APP DI CINEMAZERO
PER PRENOTARE I TUOI BIGLIETTI
DOVE E QUANDO VUOI!

Per usufruire dell’ingresso Card è necessario presentare ogni volta la CinemazeroCard in cassa. Per tutte le sale 
è possibile acquistare il proprio posto in prevendita, senza costi aggiuntivi, alla cassa del cinema (tutti i giorni, da 
mezz’ora prima del primo spettacolo), presso la Mediateca o sul sito www.cinemazero.it  Non è ammesso l’ingresso 
in sala dopo l’orario d’inizio del film. Il programma potrebbe subire variazioni per cause non dipendenti dalla nostra 
volontà. Il possessore del biglietto, in quanto facente parte del pubblico, acconsente ed autorizza eventuali riprese 
audio e video che potrebbero essere effettuate durante la manifestazione, per qualsiasi uso.
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Le sale sono
dotate di:

Giovedì 23 giugno
SalaGrande  i giovani amanti  18.45 - 21.00
SalaPasolini  SANREMO   19.00
  CASABLANCA BEATS   21.00    
SalaTotò  COME PRIMA  19.15
  hill of vision  21.15

venerdì 24 giugno
SalaGrande  i giovani amanti  18.45 - 21.00
SalaPasolini  SANREMO   19.00
  CASABLANCA BEATS   21.00    
SalaTotò  COME PRIMA  19.15
  hill of vision  21.15

lunedì 27 giugno
SalaGrande  i giovani amanti  18.45 - 21.00
SalaPasolini  CASABLANCA BEATS  19.00
  SANREMo    21.00    
SalaTotò  hill of vision  19.15
  COME PRIMA  21.15

MARTEDÌ 28 giugno
SalaGrande  i giovani amanti  18.45 - 21.00
SalaPasolini  CASABLANCA BEATS  19.00
  SANREMo    21.00    
SalaTotò  hill of vision  19.15
  COME PRIMA  21.15

MERCOLEDÌ 29 giugno
SalaGrande  i giovani amanti  18.45 - 21.00
SalaPasolini  CASABLANCA BEATS  19.00
  SANREMo    21.00    
SalaTotò  hill of vision  19.15 - 21.15

GIOVEDÌ 30 giugno
SalaGrande  i giovani amanti  18.45 - 21.00
SalaPasolini  CASABLANCA BEATS  19.00
  SANREMo    21.00    
SalaTotò  hill of vision  19.15 - 21.15

sabato 25 giugno
SalaGrande  i giovani amanti  18.45 - 21.00
SalaPasolini  CASABLANCA BEATS  19.00 - 21.00    
SalaTotò  COME PRIMA  19.15
  hill of vision  21.15

domenica 26 giugno
SalaGrande  i giovani amanti  18.45 - 21.00
SalaPasolini  CASABLANCA BEATS  19.00 - 21.00    
SalaTotò  hill of vision  19.15
  SANREMO   21.15

T U T T I  I  F I L M  E  G L I  E V E N T I  D E L L A  S E T T I M A N A

COMPRARE PRIMA IL BIGLIETTO CONVIENE
Puoi farlo comodamente da casa tua, eviti code e attese, hai il posto 
assicurato e non ti costa nulla perché non ci sono sovrapprezzi. 
Vai su www.cinemazero.it o scarica la app di Cinemazero!


