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IL DOTTOR STRANAMORE
Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb 
GB 1964, 96 min., regia: Stanley Kubrick, con: Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden

FABRIZIO DE ANDRÉ E PFM - Il concerto ritrovato 
IT 2019, regia: Walter Veltroni - documentario 

SA 08 FEB
10.30
ME 12 FEB
20.30
ingl. con sottoti-
toli in italiano

LU 17 +
MA 18 FEB
20.30
italiano
prezzo intero: 
12,00 €
prezzo ridotto: 
10,00 €

FABRIZIO DE ANDRÉ E PFM - IL CONCERTO RITROVATO, fi lm diretto da Walter Veltroni, 
riporta in vita uno degli eventi cardine della musica italiana, quello tenutosi a Genova il 3 
gennaio 1979. Un nastro rimasto fi no a ora sepolto e gelosamente conservato dal regista 
Piero Frattari. Finalmente ritrovato, il fi lmato è stato restaurato per una versione cinemato-
grafi ca, che riporti indietro nel tempo i nostalgici e affascini le nuove generazioni. Un tour, 
quello di Faber con la PFM, che ha visto uniti sul palco due simboli dell‘Italia e della musi-
ca italiana e le cui immagini sono soltanto quelle contenute nel video della data di Genova.

FEMALE
VIEWS

8 ½ - (Ottoemezzo) 
IT 1963, 138 min, regia: Federico Fellini, con Marcello Matroianni, Claudia 
Cardinale

Al suo ottavo fi lm e mezzo, Fellini realizza un potente autoritratto, pri-
vo di reticenze, specchiandosi in un regista sorpreso da un‘improvvisa 
crisi creativa, invaso dalle visioni fantasmatiche del passato e in balia 
dei rimorsi derivanti dalla sua contraddittoria vita privata.
„Per me è uno dei più grandi fi lm mai realizzati. Perché va direttamen-
te al cuore della creatività, la creatività nel cinema, che è circondato 
da infi nite e fastidiose distrazioni e varietà di follia. E per il fatto che 
la storia di Guido diventa una sorta di storia di tutti noi, diventa viva, 
vibrante, va verso il sublime“ (Martin Scorsese). Uno degli emblemi 
del cinema moderno.

ME 26 +
GIO 27 FEB
20:30
italiano

GIO 06 FEB
20.00
italiano

CAFARNAO - Caos e miracoli 
LB/USA 2018, 127 min., regia: Nadine Labaki, con: Zain Alrafeea, Yordanos Shifera
Siamo a Beirut, la capitale del Libano. Il piccolo protagonista vive nella povertà, cresce con la polvere della 
strada in faccia, deve diventare adulto in fretta. La sorella è solo una bambina, e viene data in sposa a un adulto. 
Al mercato non si vendono solo frutta e verdura, ma anche neonati. Tante tematiche in un mondo che ha abban-
donato la sua spiritualità per precipitare in un girone dantesco. La materia è esplosiva, e la regista Nadine Labaki 
parte anche con il piede giusto. Il suo giovanissimo “eroe” Zain è in un’aula di tribunale, dove accusa i suoi 
genitori di non essersi presi cura di lui. Sostiene davanti al giudice: “La loro colpa è di avermi messo al mondo”.

ME 19 FEB
20.00
italiano

I HAD A DREAM - Avevo un sogno 
IT 2018, 84 min., regia: Claudia Tosi, documentario

Manuela e Daniela sognano di cambiare il loro paese, l’Italia, ma 
devono fare i conti con la dura realtà. Dalle lotte femministe con-
tro Berlusconi alle ultime elezioni politiche del 2018, il fi lm esplo-
ra l’Italia, negli ultimi 10 anni, attraverso l’azione politica e la vita 
quotidiana di due donne molto combattive. Sostenute solo dalla loro 
profonda amicizia e dalla passione politica, Manuela, Onorevole del 
Parlamento italiano, e Daniela, consigliera comunale e poi assessora, 
affrontano l’arena politica italiana, poco incline a valorizzare le donne, 
e testimoniano un cambiamento che non si sarebbero mai aspettate: 
la morte della politica rappresentativa e l’ascesa del populismo. 
Saluto/Begrüßung: Angelika König und Ulrike Spitaler.
Dopo il fi lm segue dibattito:  „Women and politics”

DIOZESE BOZEN-BRIXEN
DIOCESI BOLZANO-BRESSANONE
DIOZEJA BULSAN-PERSENON

MATINÉE

Psicopatico generale d‘aviazione USA, deciso a salvare il mondo dal complotto comunista, è pronto ad attaccare 
l‘Unione Sovietica con armi nucleari. Uno dei pochi capolavori di satira politica nella storia del cinema che rifl et-
te gli incubi apocalittici dei primi anni’60. Il più forsennato e meno controllato fi lm di Kubrick con Peter Sellers 
in 3 ruoli al culmine del suo istrionismo.
Ein geisteskranker amerikanischer General fühlt sich durch die kommunistische Weltverschwörung mehr und 
mehr bedroht. Eines Tages dreht er völlig durch: Er setzt die amerikanische Atombombenfl otte Richtung So-
wjetunion in Marsch. Weil der General das Geheimnis des Rückruf-Codes schließlich mit ins Grab nimmt, ist 
der amerikanische Präsident Muffl ey gezwungen, dem Sowjetpremier am Roten Telefon alle Einzelheiten über 
die anschwebenden Todesbomber zu verraten. Die rote Abwehr kann alle Bomber abschießen - bis auf einen!
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