
                          

PROGRAMMA GENNAIO  > MARZO 2023
Mercoledì 18 gennaio 2023

Incontro con il regista Marco Zuin e proiezione del film 
EDITH - UNA BALLERINA ALL’INFERNO 

Regia: Emanuele Turelli e Marco Zuin
Nazione: Italia, 2022 - Durata: 62’

Mercoledì 25 gennaio 2023
Incontro con gli autori Andrea Segre, Stefano Collizzolli

e Matteo Calore e proiezione del film
TRIESTE È BELLA DI NOTTE
Nazione: Italia, 2022 - Durata: 75’

Mercoledì 1 febbraio 2023 
A LETTO CON SARTRE 

Regia: Samuel Benchetrit
Nazione: Francia, Belgio, 2021 - Durata: 107’

Mercoledì 8 febbraio 2023
UNA VOCE FUORI DAL CORO 

Regia: Yohan Manca - Nazione: Francia, 2021 - Durata: 108’

Mercoledì 15 febbraio 2023
SAINT OMER   

Regia: Alice Diop - Nazione:  Francia, 2022 - Durata: 122’

Mercoledì 22 febbraio 2023
UTAMA - LE TERRE DIMENTICATE   

Regia: Alejandro Loayza-Grisi - Nazione: Bolivia, 2022 - Durata: 87’

Mercoledì 1 marzo 2023 
TORI E LOKITA  

Regia: Jean Pierre e Luc Dardenne
Nazione: Belgio, 2022 - Durata: 80’

Mercoledì 8 marzo 2023
WILD MEN - FUGA DALLA CIVILTÀ 

Regia: Thomas Danekov - Nazione: Danimarca, 2021 - Durata: 104’

Mercoledì 15 marzo 2023 
MIRACLE - STORIA DI DESTINI INCROCIATI  

Regia: Bogdan George Apetri
Nazione: Romania, 2021 - Durata: 118’

Mercoledì 22 marzo 2023
ACQUA E ANICE  

Regia: Corrado Ceron - Nazione: Italia, 2022 - Durata: 107’

MONTEBELLUNA
CINEMA ITALIA EDEN

SECONDA RASSEGNA

Stagione 2022-2023

dal 18 gennaio al 22 marzo 2023
tutti i mercoledì

ore 19.00 e ore 21.00

Costo dell’abbonamento per l’intera rassegna
10 film = 50 euro

Gli abbonamenti potranno essere acquistati a 
partire dall’11 gennaio 2023 soltanto presso il 
Cinema Italia Eden di Montebelluna. 

N.B. La tessere magnetiche del Cineforum rila-
sciate lo scorso anno potranno essere riutilizzate 
e ricaricate acquistando l’abbonamento per la ras-
segna.
 
Sarà possibile anche l’ingresso con biglietto per 
singola proiezione, ai normali prezzi applicati dal 
Cinema Italia Eden, fino ad esaurimento dei posti 
in sala (con priorità agli abbonati).

Per informazioni:

CINEFORUM V. GAGLIARDI
Tel. 333 4050270

E-mail: info@cineforumgagliardi.com
www.cineforumgagliardi.com

www.facebook.com/groups/cineforumgagliardi

CINEMA ITALIA EDEN
Montebelluna (TV) - Viale della Vittoria, 31

Tel. 0423 604575
www.cinemamontebelluna.com



Mercoledì 18 gennaio 2023
Incontro con il regista Marco Zuin
e proiezione del film
EDITH
UNA BALLERINA ALL’INFERNO
Regia: Emanuele Turelli e Marco Zuin 
Nazione: Italia, 2022 - Durata: 62’
Ispirato ad una storia vera, un progetto cinematografico uni-
co nel suo genere che tratta con estrema delicatezza il tema 
della Shoah, insignito della menzione speciale del Presiden-
te della Repubblica e premiato al Giffoni Film Festival. 

Edith ha solo 16 anni quando una notte i nazisti fanno irruzione nella sua casa. Con la sua 
famiglia e altre centinaia di migliaia di Ebrei ungheresi viene deportata ad Auschwitz. Ma 
nel suo cuore brilla l’amore per la danza e saranno proprio la danza e la fede in un mondo 
migliore a darle la forza di resistere nonostante la morte dei suoi cari, la fame, la malattia, 
le percosse. Fino ad essere la protagonista di un gesto di indimenticabile coraggio.

Mercoledì 8 febbraio 2023
UNA VOCE FUORI DAL CORO     
Regia: Yohan Manca
Nazione: Francia, 2021 - Durata: 108’
Presentata con successo a Cannes nel 2021 e premiata al Fe-
stival di Giffoni, dove ha vinto il Gryphon Award come miglior 
film, una gioiosa favola di formazione sul desiderio di scoprir-
si artisti, liberamente adattata da un’opera teatrale e ispirata 
dalle arie della Traviata.

Nour ha quattordici anni ed è l’ultimo di quattro fratelli, tut-
ti alle prese con le sfide della giovinezza e della vita, che da 
quando hanno perso il padre si arrangiano tra vari lavoretti per 

contribuire all’economia familiare e prendersi cura della madre malata. Un giorno incontra 
un’insegnante di canto che lo coinvolge nel suo corso: per Nour è l’occasione di scoprire 
una passione innata che gli viene dai genitori e per aprirsi a un mondo diverso da quello in 
cui è cresciuto. 

Mercoledì 1 marzo 2023
TORI E LOKITA      
Regia: Jean Pierre e Luc Dardenne - Nazione: Belgio, 2022 - Durata: 80’
Premio Speciale del 75° anniversario all’ultimo Festival di Cannes, 
il nuovo film dei fratelli Dardenne, già due volte vincitori della Pal-
ma d’oro per Rosetta (1999) e L’enfant (2005), denuncia la situazio-
ne violenta dei minorenni non accompagnati che arrivano in Europa.
Un bambino e una ragazza adolescente hanno affrontato da soli un 
difficile viaggio per lasciare i loro paesi d’origine in Africa. Arrivati in 
Belgio, abbandonati, sfruttati e umiliati, scoprono che possono fare 
affidamento solo sulla loro profonda amicizia contro le difficoltà dell’e-

silio, capaci di amarsi come fratello e sorella fino all’estremo sacrificio di sé per salvare l’altro. 

Mercoledì 8 marzo 2023
WILD MEN - FUGA DALLA CIVILTÀ 
Regia: Thomas Danekov - Nazione: Danimarca, 2021 - Durata: 104’
Premiata dal pubblico come miglior lungometraggio all’Edera 
Film Festival 2022, l’opera seconda di un giovane cineasta dane-
se che segue l’avventuroso ritorno alla natura di un uomo in piena 
crisi di mezza età, strizzando l’occhio al “Fargo” dei fratelli Coen.
Armato di arco e vestito da cavernicolo, Martin si aliena dalla società 
per andare a vivere nella foresta. Non è però facile adattarsi alle lotte 
di sopravvivenza che la natura richiede. Un giorno si imbatte in Musa, 
uno spacciatore rimasto ferito. I due intraprendono una frenetica fuga 

attraverso i fiordi, inseguiti dalla polizia locale, da un arrabbiato vichingo, da delinquenti violenti 
e, infine, anche dalla figlia di Martin...

Mercoledì 15 marzo 2023 
MIRACLE
STORIA DI DESTINI INCROCIATI    
Regia: Bogdan George Apetri- Nazione: Romania, 2021 - Durata: 118’
In concorso alla sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Vene-
zia 2021, il terzo film di uno degli esponenti emergenti della nuova 
generazione di registi rumeni che sta ridefinendo i confini del mo-
derno cinema europeo. 
Nella Romania dei giorni nostri, una giovane suora esce segretamen-
te dal monastero isolato in cui si trova per occuparsi di una questione 

urgente e misteriosa. Il suo enigmatico viaggio la porta in giro per la città, prima in un ospedale, poi 
alla ricerca di un uomo. Non riuscendo a rintracciarlo si attarda, perdendo il passaggio organizzato 
per rientrare. Trova un improvvisato taxi, ma sulla via del ritorno la attende un destino inaspettato…

Mercoledì 25 gennaio 2023
Incontro con gli autori Andrea Segre,
Stefano Collizzolli e Matteo Calore
e proiezione del film
TRIESTE È BELLA DI NOTTE
Nazione: Italia, 2022 - Durata: 75’
I respingimenti dei migranti alle porte d’Italia nel documen-
tario del collettivo Zalab che ne raccoglie le storie assieme 
alle immagini realizzate da loro stessi con i telefonini, dando 
voce e volto a un racconto corale sul confine instabile e con-
fuso tra sicurezza e diritto. 

Il confine tra Italia e Slovenia è sulle colline, sopra Trieste. Se lo attraversi a piedi di notte le 
luci della città brillano nel mare. Per i migranti asiatici che arrivano al termine della rotta 
balcanica può sembrare l’avverarsi di un sogno. O l’inizio di un incubo. Le loro sono storie e 
testimonianze che vanno sottratte all’oblio e alla distrazione, perché non appena dimenti-
cate si ripetono, producendo nuove ferite.

Mercoledì 15 febbraio 2023
SAINT OMER     
Regia: Alice Diop
Nazione: Francia, 2022 - Durata: 122’
Leone d’Argento e Leone del Futuro per la Miglior ope-
ra prima alla Mostra del Cinema di Venezia dello scor-
so settembre per il primo film di finzione di una autri-
ce francese di origine senegalese, affermata per i suoi 
documentari a tema sociale. Ispirato a una storia vera.
 
Tribunale di Saint-Omer, nel nord della Francia. Una scrittrice 
assiste al processo di una giovane donna accusata di aver uc-
ciso la figlia di soli 15 mesi per trarre dal caso una rivisitazione 

contemporanea del mito di Medea. Ma mentre il processo va avanti, nulla procede come 
previsto e la scrittrice, incinta di quattro mesi, si ritroverà a mettere in discussione ogni 
certezza sulla propria maternità.

Mercoledì 1 febbraio 2023
A LETTO CON SARTRE     
Regia: Samuel Benchetrit  
Nazione: Francia, Belgio 2021 - Durata: 107’
Presentata nella sezione Première al Festival di Cannes 
2021, una commedia ironica e leggera condotta da una banda 
di strambi personaggi che, grazie al potere terapeutico della 
poesia, del teatro e dell’amore, tenteranno di dare un senso 
alle loro vite.

In una piccola cittadina portuale del nord della Francia, un 
boss della criminalità locale si infatua di una cassiera e per 
sedurla inizia a scriverle maldestre poesie d’amore. Nel frat-

tempo la figlia, in piena fase adolescenziale, si fa aiutare da due scagnozzi del padre per 
avvicinare un ragazzo del quale si è innamorata, succube della fidanzata gelosa. Mentre 
un altro scagnozzo è disposto a usare tutte le armi che ha a disposizione per conquistare   
                 un’aspirante attrice…

Mercoledì 22 febbraio 2023
UTAMA - LE TERRE DIMENTICATE      
Regia: Alejandro Loayza-Grisi 
Nazione: Bolivia, 2022 - Durata: 87’
Candidata per la Bolivia all’Oscar 2023 e vincitrice del Gran 
premio della giuria al Sundance Film Festival 2022, un’opera 
prima profonda e di grande impatto visivo che lancia un grido 
d’allarme sul costo umano del cambiamento climatico.

Nella lontana terra incrinata e arida dell’Altiplano boliviano, 
un’anziana coppia quechua che porta avanti un’umile routine 
è rimasta senz’acqua a causa della siccità. Quando il nipote 
Clever si presenta alla loro porta per convincerli a trasferirsi 

in città, la coppia si trova davanti a un dilemma: resistere nell’attesa delle piogge o seguire 
le orme di altri quechua e lasciare la loro casa per la città?

Mercoledì 22 marzo 2023 
ACQUA E ANICE   
Regia: Corrado Ceron - Nazione: Italia, 2022 - Durata: 107’
Evento speciale fuori Concorso all’ultima Mostra del Cinema di 
Venezia, interpretato da una indimenticabile Stefania Sandrelli, un 
road movie che scorre lungo le strade dell’Emilia rurale e malinco-
nica ed è un inno alla vita e alla volontà di essere felici.
Film dalla doppia anima, come lo strano cocktail che gli dà il titolo, 
racconta il viaggio a doppio senso di due donne: bilancio di una vita 
per Olimpia, una leggenda del liscio, che a 70 anni decide di rimettere 
in strada il furgone della sua orchestra non per andare in tournée, ma 

per tornare dalle persone che l’hanno amata e nei luoghi che l’hanno resa una star. E viaggio 
d’iniziazione per Maria, una ragazza timida e impacciata, ingaggiata per farle da autista…


