
America, anni Sessanta, sullo sfon-
do della Guerra Fredda. 
Elisa lavora in un segretissimo labo-
ratorio governativo di massima sicu-
rezza. Intrappolata in una vita fatta di 
silenzio e isolamento, la donna vede 
la sua esistenza cambiare per sem-
pre quando insieme alla sua collega 
Zelda scoprono uno strano esperi-
mento non classificato.
La domanda da porre sorge alla fine, 
quando le parole della voice over 
che apre La forma dell’acqua trova-
no compimento: la forma delle cose 
che regolano la nostra esistenza 
può apparire mutevole e indefinita 
ma  non per questo priva di un suo 
ordine e scopo che le dona una spe-
cificità concreta?

Il giovane Miguel ha un sogno:  
diventare un celebre musicista 
come il suo idolo Ernesto de la Cruz 
e non capisce perché in famiglia sia 
severamente bandita qualsiasi forma 
di musica, da generazioni. 
Desideroso di dimostrare il proprio 
talento, a seguito di una misterio-
sa serie di eventi Miguel finisce per  
ritrovarsi nella sorprendente e vario-
pinta Terra dell’Aldilà. 
Lungo il cammino, si imbatte nel 
simpatico e truffaldino Hector;  
insieme intraprenderanno uno stra-
ordinario viaggio alla scoperta della 
storia, mai raccontata, della famiglia 
di Miguel.

Egitto, 2011. Alcune settimane pri-
ma della Rivoluzione. Una donna 
testimone di un omicidio in un ho-
tel di lusso e Noredin, un poliziotto 
mediocre e corrotto a cui viene as-
segnato il caso. 
Presto diventa chiaro che le persone 
importanti della città non vogliono 
che si faccia luce sull’omicidio. 
Si innesca così un gioco sangui-
nario nel tentativo di insabbiare le 
prove. Ma, quando Noredin sceglie  
di spezzare le regole per ottenere 
giustizia, entra in conflitto non solo 
con il sistema, ma anche con se 
stesso. 

La storia di un incontro speciale: 
quello tra Dilma e Nino Formento.

“Quando mio padre è morto, nel 
2004, mi sono dedicato a selezio-
nare il materiale video e fotografico 
che lo riguardava.  Qualche anno 
prima gli avevo fatto anche una spe-
cie di intervista, che ora si rivelava 
preziosa [...] Nel film la presenza  
di mia madre è centrale. Adesso che 
è morta anche lei (2016) si potreb-

be aggiungere al titolo “... e per ma-
dre una scanzonata irresponsabile”.
Il filmato si apre sul cimitero di Vi-
strorio, con lei che traffica sulla 
tomba. Ora è là anche lei e questo 
lavoro, che non ha visto quasi nes-
suno, può aprire uno schermo su 
due vite che hanno viaggiato in sin-
tonia perfetta malgrado le differen-
ze stratosferiche tra loro”.

(Pit Formento, gennaio 2017)

Max è un wedding planner navigato 
e logorato alla vigilia di un matri-
monio e di una consegna. L’ultima 
corvée è un ricevimento di nozze nel 
giardino di un castello del XVII seco-
lo con sposa vaga, sposo pretenzio-
so, commensali borghesi e un’équipe 
fedele quanto incompetente. 
Julien, valletto melanconico in-
namorato del ‘bel parlare’, James, 
animatore démodé, Guy, fotografo 
scroccone, Josiane, amante pazien-
te di Max, Adèle, delfina irascibile  
di Max, Samy, cameriere clan-
destino, sono alcuni dei membri  
di una brigata multietnica occupata 
a rendere indimenticabile il giorno 
più bello di Pierre ed Héléna. 

Ambientato nella fascinosa Londra 
del dopo guerra negli anni Cin-
quanta, il rinomato sarto Reynolds 
Woodcock e sua sorella Cyril sono 
al centro della moda britannica, rea-
lizzando i vestiti per la famiglia reale, 
star del cinema, ereditiere, debut-
tanti e dame sempre con lo stile  
distinto della casa di Woodcock. 
Le donne entrano ed escono nella 
vita di Woodcock, dando ispirazio-
ne e compagnia allo scapolo incal-
lito, fino a quando non incontra una 
giovane e volitiva donna, Alma, che 
presto diventa parte della sua vita 
come musa ed amante. 
La sua vita attentamente “cucita  
su misura”, una volta così ben con-
trollata e pianificata, viene ora stra-
volta dall’amore. 

via Pietro Maraschin, 81 - 36015 Schio (VI)
tel. e fax 0445 531 700 - www.cinemapasubio.it

Cineforum AltoviCentino

Intero: 6 euro - Ridotto: 5 euro (under 14, over 65 e soci Cineforum)

In caso di maltempo gli spettacoli saranno annullati. 
La programmazione potrebbe subire variazioni.

Luglio: ore 21.30 - Agosto: 21.00. Apertura: mezz’ora prima dell’inizio.
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Aurora è separata, ha appena perso 
il lavoro e viene a sapere che presto 
diventerà nonna. 
Insomma, la società la sta gentil-
mente mettendo ai margini. 
Così, quando Aurora ritrova per 
caso un amore di gioventù decide  
di resistere, rifiutare ciò che il desti-
no le sta offrendo e provare a inizia-
re una nuova vita.
Aurora ha un nome da principessa e, 
aggrappandosi alla vita, inizia a ricer-
care il suo principe azzurro.

merColedì 08 Agosto, ore 21 sAbAto 11 Agosto, ore 21 domeniCA 12 Agosto, ore 21

merColedì 22 Agosto, ore 21

domeniCA 19 Agosto, ore 21

venerdì 10 Agosto, ore 21

sAbAto 18 Agosto, ore 21

di Garth Jennings
(U.S.A. / 2005 / Fantascienza / 109’)

di Paul Thomas Anderson
(U.S.A. / 2017 / Drammatico / 130’)

di Lee Unkrich e Adrian Molina
(U.S.A. / 2017 / Animazione / 109’)

di Tarik Saleh
(Svezia / 2017 / Thriller / 106’)

di Blandine Lenoir
(Francia / 2017 / Commedia / 89’)

di Eric Toledano e Olivier Nakache
(Francia / 2017 / Commedia / 115’)

di Guillermo Del Toro
(U.S.A. / 2017 / Fantasy / 120’)

Guida galattica  
per autostoppisti

Il filo nascosto Coco

Omicidio al Cairo

50 primavere

C'est la vie. Prendila
come viene

La forma dell'acqua

Arthur Dent è un tranquillo abitan-
te del pianeta Terra che non si è mai 
chiesto cosa ci sia oltre la galassia  
e che improvvisamente si trova  
a vivere il giorno peggiore e più 
sconvolgente della sua vita. 
Una mattina scopre che la sua casa 
sta per essere abbattuta da un bul-
ldozer, il suo miglior amico in realtà 
è un extraterrestre in missione sulla 
terra e il Pianeta Terra sta per essere 
distrutto. 
L’unica speranza che gli resta è fug-
gire via prima che sia troppo tardi. 
Un esilarante e rocambolesco viag-
gio per lo spazio farà comprendere 
ad Arthur il senso della vita e che 
nell’universo non c’è niente di più 
utile di un asciugamani e infine che 
le regole per sopravvivere sono tut-
te inserite nella “Guida galattica per 
autostoppisti”...

Ingresso

Programmazione

Orari

venerdì 24 Agosto, ore 21

Mercoledì 01 agosto, ore 21
Ingresso gratuIto

di Sebastian Schipper
(Germania / 2015 / Drammatico / 140’)

un film di Pit Formento
(Italia / 2005 / Documentario / 60’)

La notte sta per finire e, in un loca-
le, Victoria, una ragazza di Madrid, 
conosce quattro ragazzi di Berlino: 
Sonne, Boxer, Blinker e Fuss. 
Qualcosa tra Sonne e Victoria scat-
ta immediatamente. 
Il tempo per il romanticismo, però, 
viene presto interrotto quando 
Sonne e i suoi amici sono costretti 
a ripagare un vecchio debito e Vic-

Victoria

Un brav'uomo come padre

toria, senza sapere bene a cosa stia 
andando incontro, si offre di aiutarli 
come autista. 
Quella che era iniziata come una 
folle avventura, diventa rapidamente 
un incubo: niente va come previsto.
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Giovedì 05 luGlio, ore 21.30

giovedì 19 luglio, ore 21.30 domeniCA 05 Agosto, ore 21merColedì 25 luglio, ore 21.30 venerdì 27 luglio, ore 21.30

domeniCA 29 luglio, ore 21.30

sAbAto 04 Agosto, ore 21

sAbAto 07 luglio, ore 21.30 giovedì 12 luglio, ore 21.30 domeniCA 15 luglio, ore 21.30 merColedì 18 luglio, ore 21.30

merColedì 11 luglio, ore 21.30

di Sebastian Lelio
(Cile / 2017 / Drammatico / 104’)

di Stephen Frears
(Regno Unito / 2017 / Drammatico / 149’)

di Michael Showalter
(U.S.A. / 2017 / Commedia / 119’)

di Denis Villeneuve
(Canada / 2013 / Thriller / 90’)

dei Manetti Bros.
(Italia / 2017 / Commedia / 133’)

di Nick Park
(Regno Unito / 2018 / Animazione / 89’)

di Luca Guadagnino
(Italia, U.S.A. / 2017 / Drammatico / 130’)

di Antonio Padovan
(Italia / 2017 / Giallo / 100’)

di Andrea Magnani
(Italia / 2017 / Drammatico / 91’)

di Dorota Kobiela e Hugh Welchman
(Regno Unito / 2017 / Animazione / 88’)

di Jordan Peele
(U.S.A. / 2017 / Thriller / 103’)

di Ben e Joshua Safdie
(U.S.A. / 2017 / Thriller / 99’)

Santiago del Cile. Orlando, un ul-
tracinquantenne imprenditore tes-
sile, ha una soddisfacente relazione 
con Marina e intende festeggiarne 
il compleanno con un viaggio alle  
cascate di Iguazu. 
La sera della ricorrenza ha un malore 
in seguito al quale cade dalle scale  
di casa. Marina lo porta all’ospedale 
e avvisa il fratello che sopraggiunge. 
Orlando è deceduto e Marina vie-
ne invitata dalla ex moglie a tener-
si lontana dalle esequie e dalla sua 
famiglia. Non perché sia l’amante  
ma perché è una transgender.

Napoli. Ciro è un temuto killer.  
Insieme a Rosario è una delle due  
“tigri” al servizio di don Vincenzo, 
“o’ re do pesce”, e della sua astuta 
moglie, donna Maria. Fatima è una 
sognatrice, una giovane infermie-
ra. Due mondi in apparenza così  

A metà degli anni Ottanta, nell’Ita-
lia settentrionale, il diciassettenne 
Elio, l’unico figlio della famiglia italo- 
americana dei Perlman, si prepara 
ad affrontare un’altra noiosa estate 
nella villa dei genitori quando l’arrivo  
di Oliver sconvolge i suoi giorni. 
Accademico ventiquattrenne, Oli-
ver è arrivato per aiutare il padre  

Kumail è un aspirante comico  
di origine pakistana. Emily sta finendo  
i suoi studi universitari. I due si co-
noscono dopo uno show di Kumail 
e da lì, quella che sembrava l’avven-
tura di una sera, si trasforma in una 
vera e propria relazione. 
Ma a complicare la loro storia  
d’amore saranno le aspettative dei 

Il giovane cavernicolo Dug vive nella 
foresta in armonia con la sua tribù, 
ancorata allo stile di vita elementare 
dell’Età della pietra, finché un grup-
po di guerrieri già entrati pienamen-
te nell’Età del bronzo caccia tutti  
i (relativamente più) primitivi nel-
le aride Badlands, sottraendo loro  
le terre più fertili. 
Ma Dug non si rassegna e si infil-
tra nel territorio del nemico, dove 
apprenderà che il gioco preferito 
nell’Età del bronzo è.... il calcio. 
E poiché alcune pitture su pietre ru-
pestri rivelano alla sua tribù di aver 
avuto antenati calciatori, Dug deci-
de di sfidare i nemici ad una partita 
che decidera le sorti della sua tribù...

Isidoro, per tutti “Easy”, è solo, con 
molti chili di troppo, e depresso.  
La sua carriera di giovane pilota  
di go-kart è stata interrotta quando 
ha iniziato a prendere peso tanto da 
non riuscire più a entrare nell’abita-
colo. Così è tornato a vivere con sua 
madre e passa le sue giornate da-
vanti alla tv mangiando cibo dieteti-
co. Un giorno Filo, il fratello brillante 
e di successo, si presenta con un la-
voro per lui, un lavoretto semplice, 
tanto per uscire di casa e rimettersi 
finalmente al volante: deve portare 
una bara dall’Italia a un piccolo vil-
laggio dei Carpazi, in Ucraina. Ma 
un viaggio in una terra sconosciuta 
può rivelarsi molto più complicato 
del previsto.

Per Chris, giovane afro-americano, 
e la fidanzata bianca Rose è giunto 
il momento di conoscere i rispettivi 
genitori quando lei lo invita per un 
weekend nella sua tenuta di fami-
glia. Dapprima Chris intravede nel 
comportamento eccessivamente 
accomodante dei genitori di Rose 
un tentativo nervoso di far fronte 
alla relazione interrazziale della figlia 
ma, man mano che il fine settima-
na procede, una serie di inquietanti 
scoperte lo portano a una verità che 
mai avrebbe potuto immaginare.

Quando Abdul Karim, giovane com-
messo, giunge dall’India per parteci-
pare al Giubileo d’Oro della regina 
Vittoria, si sorprende di andare d’ac-
cordo con quest’ultima. 
Mentre la regina mette in discus-
sione le costrizioni del suo ruolo  
di lunga data, i due stringono un’al-
leanza improbabile e devota con una 
fedeltà reciproca che la sua famiglia 
e cerchia interna di conoscenze ten-
tano in ogni modo di distruggere. 
Man mano che l’amicizia si appro-
fondisce, la regina comincia a vede-
re un mondo che cambia con occhi 
nuovi e recupera la sua umanità.

Dopo che una maldestra rapina  
in banca fa finire in prigione il fra-
tello minore, Constantine “Connie” 
Nikas intraprende una complicata 
odissea nei bassifondi della città 
nel tentativo, sempre più disperato  
e pericoloso, di fare uscire di prigio-
ne Nick. 
Nel corso di una nottata carica  
di adrenalina, Connie si trova  
a lottare contro il tempo per salvare  
il fratello ma anche se stesso, con-
sapevole che le loro vite sono appe-
se a un filo.

Campagna veneta, colline del Pro-
secco. Una serie di omicidi e, unico 
indiziato, un morto: il conte Deside-
rio Ancillotto, grande vignaiolo che 
pare essersi tolto la vita inscenando 
un improvviso e teatrale suicidio.  
Un caso apparentemente impossibi-
le per il neo-ispettore Stucky, metà 

La vita e la controversa morte  
di Vincent Van Gogh vengono rac-
contate a partire dai suoi dipinti  
e dai personaggi che li popolano. 
Attraverso le parole delle persone 
più vicine a Vincent, alle sue ol-
tre 800 lettere e alle ricostruzioni 
drammatiche degli eventi che hanno 
portato alla tragica scomparsa di Van 
Gogh, 120 dei suoi dipinti prendono 
vita diventando testimoni dell’epoca 
in cui il genio è vissuto.

Adam (Jake Gyllenhaal), un inse-
gnante divorziato, vive un’esisten-
za tranquilla insieme alla fidanzata 
Mary fino al giorno in cui, dopo 
aver visto un film, scopre l’esistenza  
di Anthony, un attore identico a lui 
che vive a pochi passi da casa sua 
con la moglie Helen. 
Adam comincia a seguire il suo 
“doppio”, curioso di capire a distan-

Una donna fantastica

Victoria e Abdul The big sickEnemy Ammore e Malavita

I primitivi

Chiamami col tuo nome

Finche' c'e' Prosecco,
c'e' speranza

Easy. Un viaggio
facile facile

Loving Vincent Scappa - Get Out

Good Times

persiano e metà veneziano: appe-
na promosso, impacciato ma pieno  
di talento, per risolvere il caso deve fare  
i conti con le proprie paure e un pas-
sato ingombrante. Sullo sfondo, tra 
i filari, nella sua cantina, tra vetro  
e sughero, alcol e lieviti addormentati, si 
agita un mondo che non vuole scompa-
rire ma, al contrario, rivendica un futuro.

za chi sia e come viva la sua vita.  
A poco a poco la curiosità lascia spa-
zio all’ossessione e presto le strade 
dei due uomini si incrociano, dando 
inizio a una letale battaglia alla fine 
della quale solo uno sopravviverà. 
Tutto ciò potrebbe però essere solo 
frutto della fantasia...

distanti, ma destinati a incontrarsi,  
di nuovo. Una notte Fatima si tro-
va nel posto sbagliato nel momento 
sbagliato. A Ciro viene dato l’inca-
rico di sbarazzarsi di quella ragazza 
che ha visto troppo. 
Ma le cose non vanno come previ-
sto. I due si trovano faccia a faccia, 
si riconoscono e riscoprono, l’uno 
nell’altra, l’amore mai dimenticato 
della loro adolescenza.

di Elio, insigne professore ed esper-
to di cultura greca. 
Durante le sei settimane di perma-
nenza dell’ospite, Elio viene conqui-
stato dal suo essere frizzante, spon-
taneo e affascinante.

genitori musulmani di Kumail e una 
misteriosa malattia che colpisce 
Emily. 
Il ragazzo si troverà così costretto  
a gestire allo stesso tempo il decor-
so della malattia di Emily insieme 
ai genitori di lei, Beth e Terry che 
lui non ha mai conosciuto prima,  
e il braccio di ferro emozionale tra  
la sua famiglia e il suo cuore. Ispirato 
a una storia vera

estate
cinema

      il cinema 
         sotto le stelle
  dell'estate
         scledense...


