Città di Gemona del Friuli

Ogni mercoledì
dal 20/07 al 31/08

Parco di Via Dante - Gemona

Ingresso:
offerta libera

XXVI rassegna di film all’aperto

G E M O N A

con gli occhi dei bambini

AVVERTENZA MALTEMPO
In caso di condizioni meteo
avverse, i film in programma
verranno proiettati presso
il Cinema Teatro Sociale
(stesso giorno, stessa ora).
ACCESSO ALLE PROIEZIONI
Dal cancello di fronte
alla statua di Dante,
lato nord-est del parco.
INFORMAZIONI
348.8525373 (anche whatsapp)
0432.980458 (orario uffici)
info@cinetecadelfriuli.org
www.cinetecadelfriuli.org
cinemateatrosociale
cinema_sociale_gemona

FILM 1 • SPECIALE EVENTO INAUGURALE
mercoledì 20/07/2022 • 21.30
GEMONA CON GLI OCCHI DEI BAMBINI
Filmato ideato e sviluppato dagli alunni delle classi quinte delle Scuole Primarie di Gemona con il
sostegno delle loro insegnanti. Percorso formativo voluto e finanziato dal Comune di Gemona su
iniziativa dell’Assessorato all’Istruzione. Documentario, 38 min. IT 2022.
I bambini di alcune classi delle scuole di Gemona hanno partecipato a un progetto che li ha
visti contemporaneamente registi e attori di un video volto a far conoscere le bellezze e le
particolarità della loro città. Con questo video si è inoltre cercato di valorizzare il punto di
vista dei ragazzi ossia come essi vedono e descrivono la loro città; da qui è nato il nome del
progetto “Gemona vista con gli occhi dei bambini”. L’idea è stata lanciata dall’Amministrazione Comunale e con entusiasmo è stata accolta dalle scuole. Sono state coinvolte le classi
quinte delle scuole primarie di Piovega e Ospedaletto e una classe della scuola primaria
Santa Maria degli Angeli. A supervisionare il progetto è stato il signor Marzona che ha accompagnato insegnanti e ragazzi nelle diverse tappe necessarie per arrivare alla realizzazione
del video finale. All’inizio dell’anno si sono svolti in aula degli incontri durante i quali i ragazzi
hanno potuto intuire il grande lavoro “dietro le quinte” che precede la realizzazione di un
video e hanno potuto scoprire qualche piccolo trucchetto del mestiere del regista. Hanno
imparato come funziona una macchina da presa e hanno capito che è necessario scrivere
una sceneggiatura dettagliata da seguire durante le riprese. Poi si sono calati nel vivo del lavoro; per prima cosa ogni classe ha individuato una location da promuovere e ha
scritto una sceneggiatura. Come personaggio conduttore è stato scelto San
Cristoforo. Successivamente si sono realizzate le riprese vere e proprie
con la registrazione delle scene indicate nel copione e infine è stato assemblato il video. Questo video, in cui sono emersi aspetti particolari e
curiosi di Gemona, verrà utilizzato dall’Amministrazione Comunale per
promuovere il territorio e incentivare i turisti a visitare la città. (Dal
tema di un alunno che ha partecipato al progetto)

FILM 2 • ASPETTANDO “TEMPUS”
mercoledì 27/07/2022 • 21.30
ROBIN HOOD Una produzione Walt Disney. Regia:Wolfgang
Reitherman. Animazione, 83 min. US 1973.
A precedere, il cortometraggio con Topolino, LAGGIÙ NEL
MEDIOEVO (Ye Olden Days). Animazione, 8 min. US 1933.
Il popolare eroe inglese, metà storico e metà leggendario, la cui
saga si colloca a cavallo dei secoli XII e XIII, raccontato dagli
animatori dello studio Disney utilizzando animali antropomorfi al
posto delle persone. È il 21o “classico Disney” e il primo la cui
produzione sia cominciata dopo la morte di Walt (1966).
FILM 3 • UNA MODERNA, COMMOVENTE FIABA ALLA MARK TWAIN
mercoledì 03/08/2022 • 21.15
IN VIAGGIO VERSO UN SOGNO (The Peanut Butter Falcon) di Tyler Nilson, Michael Schwartz. Con Shia LaBeouf, Dakota
Johnson, Zack Gottsagen, Bruce Dern. Commedia, 93 min. US
2019. [Officine Ubu, 15.06.20]
Tutto è cominciato alcuni anni fa, quando il regista e
sceneggiatore americano Tyler Nilson, frequentando un campus
destinato ad attori con disabilità, ha incontrato Zack Gottsagen,
un ragazzo con la sindrome di Down. Le qualità attoriali del
giovane colpirono Nilson al punto da spingerlo a scrivere
insieme a Michael Schwartz una storia fatta su misura per lui. È
nato così il protagonista del film In viaggio verso un sogno, diretto
dagli stessi Nilson e Schwartz, qui al loro primo lungometraggio:
una favola moderna con al centro due sconosciuti che,
attraversando i fiumi degli Stati Uniti, creano un legame
inaspettato e in grado di cambiare le loro esistenze per sempre.

FILM 4 • IL CELEBRE VETERINARIO CAPACE DI PARLARE CON GLI ANIMALI
mercoledì 10/08/2022 • 21.15
DOLITTLE di Stephen Gaghan. Con Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen. Commedia, 106 min. US 2020.
[Universal, 30.01.20]
Dopo aver perso la moglie sette anni prima, l’eccentrico dottor
John Dolittle, famoso medico e veterinario dell’Inghilterra della
regina Vittoria, vive in solitudine dietro le alte mura della sua
dimora con un esercito di animali esotici a fargli compagnia. Ma
quando la giovane Regina si ammala gravemente, Dolittle con
riluttanza è costretto a salpare per un’epica avventura in un’isola
leggendaria in cerca di una cura.

FILM 5 • RE ELVIS DIRETTO DAL REGISTA DI CASABLANCA
mercoledì 17/08/2022 • 21.15
LA VIA DEL MALE (King Creole) di Michael Curtiz. Con Elvis
Presley, Carolyn Jones,Walter Matthau, Dean Jagger. Drammatico,
116 min. Paramount Pictures, US 1958.
Elvis Presley è Danny, un giovane turbolento le cui canzoni fanno
ballare a ritmo di rock tutto il quartiere francese di New
Orleans. Da un romanzo di Harold Robbins, la migliore
interpretazione cinematografica di Elvis grazie alla solida regia di
Curtiz e il supporto di un’ottima squadra di attori. Il film con
Elvis Presley preferito da Elvis Presley. Brani da lui cantati:
Crawfish; Steadfast, Loyal and True; Lover Doll;Trouble; Dixieland
Rock;Young Dreams; New Orleans; Hard Headed Woman; King
Creole; Don’t Ask Me Why; As Long as I Have You.

FILM 6 • TRATTO DA UNA BELLISSIMA STORIA VERA
mercoledì 24/08/2022 • 21.00
CONTA SU DI ME (Dieses bescheuerte Herz)di Marc Rothemund. Con Elyas M’Barek, Philip Schwarz, Nadine Wrietz, Uwe
Preuss, Lisa Bitter. Commedia drammatica, 107 min. DE 2017.
[M2 Pictures, 22.11.18]
Il film racconta l’incontro tra Lenny, un trentenne scapestrato
che pensa solo a divertirsi, e David, un ragazzo di 15 anni con
una grave malformazione cardiaca la cui aspettativa di vita è
incerta. Il papà di Lenny, famoso cardiologo, costringe il figlio a
prendersi cura di David, suo paziente. Per rendere meno noioso
il proprio compito, Lenny decide di far stilare a David una lista
di desideri semplici e a volte folli che aiuterà a realizzare prima
che sia troppo tardi.
FILM 7 • DUE PROF NEMICI/AMICI E LA DIPENDENZA DAI SOCIAL
mercoledì 31/08/2022 • 21.00
BEATA IGNORANZA di Massimiliano Bruno. Con Alessandro Gassmann, Marco Giallini,Valeria Bilello, Carolina Crescentini. Commedia, 102 min. IT 2017. [01 Distribution, 23.02.17]
Ernesto (Giallini) e Filippo (Gassmann) si incontrano di nuovo
dopo molti anni, entrambi professori in un liceo romano. La
differenza tra loro è che Filippo è costantemente legato al web,
di cui non può fare a meno. Il contrario di Ernesto, che è per un
insegnamento più tradizionale e privo di contatti con la rete...

