Nun c’è niente de più bello de na persona
in rinascita. Quanno s’ariarza dopo na caduta,
dopo na tempesta e ritorna più forte e bella de prima.
Con qualche cicatrice in più ner core sotto la pelle,
ma co la voglia de stravorge er monno,
anche solo co un sorriso.
(Anna Magnani)

Spettacoli: ore 18.00 e ore 21.00
Quota di iscrizione: 25 euro
Sede dell’iniziativa: cinema Mignon, via G. Benzoni 22, 46100 Mantova
Infotel: 0376.366233 - 0376.323644
Web site: www.cinemamignon.com

Non è consentito l’accesso in sala a proiezione iniziata.
Eventuali variazioni di programma dovute a cause di forza maggiore saranno comunicate
a mezzo stampa e su facebook.
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martedì 23 ottobre

martedì 20 novembre

di Samad Zarmandili. Con Donatella Finocchiaro, Paolo Pierobon,
Maria Roveran. Italia 2018. 90’

di David Gordon Green. Con Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany,
Miranda Richardson. Usa 2017. 119’

Beate

Stronger. Io sono più forte

Operaie tessili prossime al licenziamento, suore ricamatrici a rischio di sfratto:
moderna fiaba sociale e, al tempo stesso, storia di riscatto, tutta al femminile,
incentrata sull’onestà e la tenacia del suo personaggio guida e dell’eterogeneo gruppo di donne “unite nella lotta”, Beate utilizza il filtro della commedia
di costume per avvicinare con leggerezza temi forti e attuali, quali la perdita
del lavoro e la sua delocalizzazione dovuta alla globalizzazione dei mercati.

L’appassionante storia di Jeff Bauman, un uomo comune divenuto un simbolo di speranza e di forza per il mondo intero. È il racconto intimo e personale
di un viaggio eroico da lui compiuto, un viaggio che ha messo alla prova i
legami familiari, ha stimolato l’orgoglio ed il senso di appartenenza ad una
comunità fino a far emergere quella forza interiore nascosta che permette a
tutti noi di superare anche le sfide più dure che la vita ci presenta.

martedì 30 ottobre

martedì 4 dicembre

di Ziad Doueiri. Con Adel Karam, Rita Hayek, Kamel el Basha.
Libano 2018. 113’

di Nick Baker-Monteys. Con Jürgen Prochnow, Petra Schmidt-Schaller,
Suzanne von Borsody. Germania 2018. 107’

L’insulto

L’ultimo viaggio

Un litigio nato da un banale incidente porta in tribunale Toni, libanese cristiano, e Yasser, palestinese. La semplice questione privata tra i due si trasforma
in un conflitto di proporzioni incredibili, diventando poco a poco un caso
nazionale, un regolamento di conti tra culture e religioni diverse con colpi
di scena inaspettati. Al processo si fronteggiano due fazioni opposte di un
paese che riscopre ferite mai curate e un passato che è sempre presente.

Quanto conosciamo veramente dei nostri padri, dei nostri nonni, delle loro
sofferenze, delle loro battaglie, dei loro amori? Un racconto personale e,
al tempo stesso, un confronto tra generazioni per ritrovare, o scoprire, un
passato che per gli anziani è doloroso e per i giovani sconosciuto in questo
viaggio inaspettato, che pone l’attenzione sul rapporto tra un nonno e sua nipote e su di un legame che si è sviluppato tardi e forse non ancora del tutto.

martedì 6 novembre

martedì 11 dicembre

Paul Thomas Anderson. Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville.
Usa 2017. 130’

di Xavier Giannoli. Con Vincent Lindon, Galatea Bellugi,
Anatole Taubman. Francia 2018. 137’

Il filo nascosto

L’apparizione

Ritratto illuminante tanto di un artista e del suo percorso creativo che di una
donna che ne controlla il destino nel glamour della Londra degli anni Cinquanta. Le donne vanno e vengono nella vita dello stimato stilista Reynolds Woodcock fino a quando non si imbatte in una giovane forte e decisa, Alma, che
presto si trasforma in un’ossessione, in una musa, in un’amante. La sua vita, un
tempo sotto totale controllo e pianificazione, viene stravolta dall’amore.

In una piccola cittadina del sudest della Francia, una ragazza di diciotto anni
sostiene di avere avuto un’apparizione. La voce si è diffusa rapidamente
e il fenomeno ha ormai assunto dimensioni tali che migliaia di pellegrini si
recano in raccoglimento in quel luogo. Pur molto lontano da quel mondo
religioso, Jacques, firma di punta di un quotidiano francese, accetta di far
parte di una commissione d’inchiesta incaricata di far luce sugli eventi.

martedì 13 novembre

martedì 18 dicembre

di Kore-eda Hirokazu. Lily Franky, Ando Sakura, Matsuoka Mayu.
Giappone 2018. 121’

di Javier Fesser. Con Javier Gutiérrez, Juan Margallo, Daniel Freire.
Spagna 2018. 124’

Un affare di famiglia

Dopo uno dei loro furti, Osamu e suo figlio si imbattono in una ragazzina in
mezzo ad un freddo glaciale. Dapprima riluttante ad accoglierla, la moglie di
Osamu acconsente ad occuparsi di lei dopo aver appreso le difficoltà che la
aspettano. Benché la famiglia sia così povera da riuscire a malapena a sopravvivere, sembrano essere felici insieme finché un incidente imprevisto porta alla
luce segreti nascosti che mettono alla prova i legami che li uniscono.

Campeones

Proprio quando tutto sembra andare a rotoli, grazie ad un gruppo di “campioni” Marco, il vice allenatore della squadra, riscoprirà l’entusiasmo, la bellezza
e la voglia di mettersi in gioco apprezzando anche le più piccole gioie della
vita. Campeones affronta l’affascinante mondo delle persone con disabilità
mentali con la stessa sincerità e naturalezza con cui loro si trovano ad affrontare la vita, con la semplicità di chi riesce a dire le cose come stanno.

