Cinemafutura XXI secolo
dal 17 marzo al 26 maggio 2017 ore 21.00

CINEMAFUTURA – CS Bruno Trento – Lung’Adige San Nicolò, 4

Per voi il cinema è spettacolo
Per me è quasi una
concezione del mondo
Il cinema è portatore di movimento.
Il cinema demolisce l'estetica.

apertura ore 19.30 con aperitivo e spuntino. Inizio film ore 21.00

VEDERDÌ 17 marzo ore 21

Post mortem di Pablo Larrain |Cile, Messico, Germania, 2010 |98’

Il cinema è audacia.
Il cinema è un atleta.
Il cinema è diffusione di idee.
Vladimir Majakovskij (1922)

Santiago del Cile, 1973. Il funzionario dell’obitorio che trascrive le autopsie, si ritrova sul tavolo operatorio
il corpo di S. Allende… Mai uscito a Trento.

VEDERDÌ 24 marzo ore 21

Il Club di Pablo Larrain |Cile, 2015 |98’

Un gesuita indaga su coloro che vivono in una casa sperduta lungo la costa del Cile …
Radiografia delle impunità di preti e militari durante la dittatura . Mai uscito a Trento.

VEDERDÌ 31 marzo ore 21

Güeros di Alonso Ruizpalacios |Messico, 2014| b/n |111’

Amicizie, passioni, ribellioni di un gruppo di giovani di Città del Messico.. Premio per la miglior Opera
Prima al Festival di Berlino 2014. Mai uscito a Trento

VEDERDÌ 7 aprile ore 21

Mommy di Xavier Dolan |Francia, Canada, 2014 |140’

La relazione tormentata e amorosa tra una madre e il figlio adolescente ci apre lo sguardo sul mondo,
sui sentimenti umani, sulle contraddizioni della vita. Capolavoro pluripremiato, scritto e diretto a 24 anni
dal più straordinario giovane talento del cinema contemporaneo (al suo quarto film…)

VEDERDÌ 21 aprile ore 21

The Look of silence di Joshua Oppenheimer| Danimarca, Finlandia, Indonesia, Norvegia,
Gran Bretagna, 2014 | 98’

Il “volto del silenzio”, quello dei sopravvissuti che raccontano il massacro di un milione di militanti
comunisti avvenuto in Indonesia nel 1965-66 nell’indifferenza del mondo. Girato con una troupe sotto
copertura per motivi di sicurezza. Gran Premio della Giuria al Festival di Venezia 2014.

VEDERDÌ 12 maggio ore 21

The Pussy Riot – a punk prayer di Mike Lerner e Maxim Pozdorovkin |Russia, Gran
Bretagna, 2013 |88’
Madre di Dio divent a una femminista e liberaci da Putin …ovvero la storia delle punk
radicali divenute le più importanti oppositrici dello zar della nuova Russia.

VEDERDÌ 19 maggio ore 21
Ida di Pawel Pawlikowski | Polonia, Danimarca, 2013 | b/n | 80’

Polonia, 1960. Anna, una giovane novizia, viene contattata da sua zia che le rivela un
oscuro retroscena familiare …. Film rivelazione, premio Oscar per il miglior film straniero.

VEDERDÌ 26 maggio ore 21
The Tribe Plemya di Myroslav Slaboshpytskkiy |Ucraina, Paesi Bassi, 2014 |130’

Giovane sordomuto, vittima di continue violenze nell’Istituto dove vive, si innamora,
ricambiato, di una giovane prostituta e decide di reagire… Mai uscito a Trento.
Tutti i film sono proposti in lingua originale con sottotitoli in italiano

