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BEYOND THE BOLEX   
CA/CH/GB/USA 2018, 95 min./Min., regia/Regie: Alyssa Bolsey

I DUE PAPI (The Two Popes)
USA/GB/IT/AR 2019, 125 min., regia: Fernando Meirelles, con: Anthony Hopkins, 
Jonathan Pryce

MODERN TIMES
USA 1936, 87 min./Min., regia/Regie: Charles Chaplin

TEMPI MODERNI è uno dei vertici dell’arte di Chaplin e sintesi perfetta del suo 
umanesimo. A più di ottant’anni dalla sua uscita, un fi lm insuperabile per felici-
tà delle invenzioni comiche, rigore stilistico e profondità del pensiero sociale. È 
l’ultima apparizione di Chaplin nelle vesti del Vagabondo: Charlot che avvita bulloni 
in accelerazione convulsa, Charlot a cavalcioni di giganteschi ingranaggi, alienato, 
disoccupato, sfruttato, anche innamorato e infi ne sulla strada verso un futuro in-
certo, ma non più solitario.
Chaplins zweiter Tonfi lm - eine berühmte sozial- und gesellschaftskritische Tra-
gikomödie über den Menschen im Räderwerk der modernen Technik. Charlie, der 
Tramp, erlebt am Fließband einer Fabrik, später als Testperson einer „Frühstücks-
maschine“ und unfreiwilliger Streikführer die Absurdität eines reglementierten Le-
bens, das die Menschen zu Anhängseln der Apparaturen degradiert. Eine Tragiko-
mödie von bitter-ironischer Schärfe; mit viel Bildwitz und Galgenhumor gestaltet. 

SIR – CENERENTOLA A MUMBAI
IND/FR 2018, 99 min., regia: Rohena Gera, con: Tillotama Shome, Vivek Gomber, 
Geetanjali Kulkarni 
SIR - CENERENTOLA A MUMBAI è una fi aba moderna ambientata in una lu-
minosa Mumbai odierna, dove la giovane Ratna lavora come domestica per 
Ashwin, erede di una ricca famiglia del posto. Nonostante possegga tutto e in 
apparenza conduca una vita perfetta, il ragazzo è disilluso dal proprio futuro; al 
contrario, Ratna non possiede nulla, ma è ricca di speranza e determinazione 
e lotta testardamente per i suoi sogni, senza alcuna intenzione di rinunciarvi. I 
loro due mondi sembrano così opposti e distanti, ma si avvicineranno a tal pun-
to da far emergere nei due giovani sentimenti inaspettati. Ratna e Ashwin sa-
pranno essere più forti delle barriere che li dividono e riusciranno a superarle? 
Una commedia che strizza l‘occhio a Cenerentola, rivestendola di una location 
orientale e contemporanea, tra gli alti grattacieli di Mumbai, dove l‘amore va 
di pari passo con la lotta per l‘emancipazione. Introduzione: Ulrike Spitaler
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Negli anni ’20 del secolo scorso l‘inventore russo emigrato in Svizzera Jacques 
Bolsey puntava a rivoluzionare il nascente mercato cinematografi co, creando una 
cinepresa dedicata al mercato di massa. Nasceva così la cinepresa Bolex. Più di 
90 anni dopo la regista Alyssa Bolsey intraprende un viaggio attraverso gli archivi 
e i diari ritrovati del suo bisnonno. Anteprima italiana, in collaborazione con 
Analogica e FAS, Film Association of South Tyrol.
In den zwanziger Jahren zielte der Erfi nder Jacques Bolsey darauf ab, die frühe 
Filmindustrie mit einer Filmkamera für die Massen aufzumischen: der ikonischen 
Bolex. Über 90 Jahre später fügt die Filmemacherin Alyssa Bolsey Fragmente 
eines vergessenen Familienarchivs zusammen, um die epische Geschichte ihres 
Großvaters in BEYOND THE BOLEX aufzudecken. Italien-Premiere, in Zusam-
menarbeit mit Analogica und FAS, Film Association Südtirol. 

Dal regista brasiliano Fernando Meirelles, nominato all’Oscar per CITY OF 
GOD, e dallo sceneggiatore Anthony McCarten (tre volte nominato agli Oscar), 
il racconto intimo di uno dei passaggi di potere più drammatici degli ultimi 
2000 anni.
Dall‘elezione di Joseph Ratzinger nel 2005 e il suo abbandono del papato otto 
anni dopo, seguito dall‘elezione di Bergoglio costretto a confrontarsi con le 
diffi coltà di prendere il ruolo di pontefi ce. Uno sguardo intimo su un periodo di 
svolta storico per la Chiesa Cattolica.
„Sicuramente una delle produzioni più interessanti dell‘anno.“
(spettacoliculturaeventi.it)
„Anthony Hopkins e Jonathan Pryce sono mostruosamente bravi.“ (Vanity Fair)
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