
VENERDÌ 20 AGOSTO EVENTO SPECIALE 

BOYS
Di Davide Ferrario. Or.: Italia, 2021. Dur: 97’

Quattro amici vivono nel ricordo di una 
giovinezza dal sapore rock. Insieme 
formavano i The Boys, un gruppo di 
successo negli anni Settanta che set-
timanalmente si ritrova ancora  anche 
se ormai i suoi protagonisti si sono abi-
tuati a vite più “tradizionali”. Almeno 
fino a quando il destino non gli pone di 
fronte un’occasione che fino a quando 
la forza del loro sogno non irrompe di 
nuovo. Una storia di rimpianti e di ri-
valsa, di perseveranza e ottimismo, fir-
mata da uno dei registi più particolari 
e raffinati del nostro cinema.

OSPITI SOTTO LE STELLE
Alla presenza di Davide Ferrario, regista

MERCOLEDÌ 25 AGOSTO

LAUREL O HARDY  
Prima della coppia
Cineconcerto Zerorchestra 
Prima di girare nel 1927 il loro primo 
film insieme Stan Laurel e Oliver Hardy 
avevano già una ragguardevole car-
riera alle spalle, a lungo oscurata dai 
trionfi successivi.
Accompagnati dal vivo dalla Zeror-
chestra, sul grande schermo vedre-
mo  Detained (1924) con Stan Laurel 
e Moonlight and Noses da lui diretto 
nel 1925 e il giovane Hardy co-protago-
nista con Billy Ruge di The Serenade, 
del 1916, e accanto a Larry Semon (Ri-
dolini) in The Rent Collector, del 1921.

Biglietto unico 8 euro

VENERDÌ 13 AGOSTO EVENTO SPECIALE

INDIANA JONES 
E I PREDATORI DELL’ARCA
PERDUTA
Di Steven Spielberg. Or. USA, 1981. Dur.: 115’

40 anni fa, il 12 giugno 1981, il primo 
capitolo della saga di avventura con 
protagonista Indiana Jones, l’archeo-
logo più famoso e amato della storia 
del cinema, ideata da George Lucas e 
diretta da Steven Spielberg usciva per 
la prima volta sul grande schermo. A 40 
anni di distanza rimane un capolavoro 
senza tempo. La prima fatica di Jones 
– che gli varrà ben 5 premi Oscar - è 
quella di trovare la famosa Arca, alla 
quale vengono attribuiti poteri sopran-
naturali. Per farlo dovrà attraversare 
il mondo, sfidando mille difficoltà per 
salvare l’umanità. 

LUNEDÌ 16 AGOSTO

BLACK WIDOW
Di Cate Shortland. Or.: USA, 2021. Dur.: 133’

La piccola Natasha è cresciuta con 
la madre Melina, il padre Aleksei e la 
sorella Yelena. Quella famiglia è solo 
una copertura, ma è anche l’unica che 
lei e Yelena hanno avuto, perché per il 
resto del tempo sono state addestrate 
e manipolate nella “stanza rossa”, un 
programma segreto russo per creare 
superagenti assassini. Quando anni 
dopo Yelena le fa avere un antidoto 
a quel programma, Natasha si trova 
tagliata fuori dagli Avengers ed è anzi 
ricercata, in seguito alla Guerra Civile 
tra Capitan America e Iron Man. 

LUNEDÌ 23 AGOSTO ANTEPRIMA

SUPERNOVA
Di Harry Macqueen. Or.: Gran Bretagna, 2020. Dur.: 95’

Sam e Tusker, sessantenni, sono compa-
gni da molto tempo: Sam è un pianista, 
Tucker uno scrittore, e hanno condiviso 
la loro passione per l’arte durante tutta 
la vita. Ma Tusker ha scoperto di essere 
affetto da demenza precoce, e decide di 
prendersi una vacanza dalla realtà per 
rivisitare, insieme a Sam, luoghi e per-
sone importanti del loro passato. Una 
performance attoriale superlativa per  
una riflessione profonda sulla libertà di 
prendere decisioni che riguardano la no-
stra vita e sul rispetto per l’altro, che è la 
componente fondamentale dell’amore.

MERCOLEDÌ 18 AGOSTO

JUNGLE CRIUSE
Di Jaume Collet-Serra. Or.: USA, 2021. Dur.: 127’

Un capitano di un battello fluviale di 
nome Frank porta una scienziata di 
nome Lily e suo fratello in missione nel-
la giungla amazzonica per trovare l’Al-
bero della Vita che si ritiene possieda 
poteri curativi. La scoperta dell’arbusto, 
inoltre, potrebbe cambiare il futuro del-
la medicina e salvare le sorti dell’uma-
nità. Ma non sono i soli che lo stanno 
cercando e dovranno fare i conti con 
non poche difficoltà. Emozione, adre-
nalina e colpi di scena in una action 
comedy ispirata alla storica attrazione 
di Disneyland.

Nel ricco cartellone dell’Estate a Pordenone 2021, non poteva mancare, an-
che quest’anno - soprattutto quest’anno - l’appuntamento con il Cinema 
sotto le stelle, la rassegna di cinema all’aperto organizzata da Cinemazero 
con il sostegno dell’Amministrazione Comunale!
Tre appuntamenti alla settimana in Arena Calderari per assaporare un buon 
film sotto le stelle, in compagnia, in piena sicurezza!

ARENA CALDERARI
Inizio proiezioni alle 21.00 circa.
In caso di pioggia le proiezioni si terranno a Cinemazero 
nello stesso giorno e alla stessa ora nel rispetto delle diret-
tive anti-Covid in vigore. 
Per maggiori informazioni www.cinemazero.it
I possessori del biglietto online riceveranno una mail con il 
nuovo posto a sedere e potranno presentarsi direttamente 
alla maschera senza passare in cassa.  Per info sulla lo-
cation inviare un messaggio Whatsapp al 393 924 8545 il 
giorno della proiezione dalle 19.00 alle 20.30.

Ingresso soggetto al rispetto delle norme vigenti in me-
rito all’emergenza sanitaria.
Coloro che faranno il biglietto in cassa dovranno com-
pilare il modulo raccolta dati scaricabile anche online 
su www.cinemazero.it

INGRESSI SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO

INTERO 5 euro  
RIDOTTO 4 euro per possessori di CinemazeroCard
RIDOTTO 3 euro per under 18
ABBONAMENTO riservato a CinemazeroCard
35 euro (massimo 3 ingressi a serata)

Per gli eventi gratuiti è possibile 
anche prenotare, scrivendo a:
eventi.cinemazero@gmail.com 

ORARI, INFO 
E ABBONAMENTI

SALTA LE CODE!

ACQUISTA IL TUO BIGLIETTO

IN PREVENDITA ONLINE

www.cinemazero.it

FACILE, COMODO, SICURO! ARENA CALDERARI * PORDENONE

AGOSTO

Con il sostegno di



LUNEDÌ 2 AGOSTO  EVENTO SPECIALE

GOLDBERG SERPENTINE 
LOVE
Di Luca Coassin. Or.: Italia, 20 Dur.:10’

Ferdinando Mussutto – pianoforte 
Ilaria Bagarolo - danzatrice performer 
In collaborazione con PianoFVG 

Un pianista, Tymoteusz Bies (vin-
citore del Concorso Piano FVG) sta 
facendo le prove negli spazi della 
fabbrica Fazioli per prepararsi all’ac-
compagnamento di un film dei fra-
telli Lumiere, Danse Serpentine. Una 
giovane ragazza a scuola di danza 
sta guardando sul suo telefonino lo 
stesso film. Forse si stanno innamo-
rando… In una sorta di cortocircuito 
d’amore, il “Danseuse Serpentine”  
sarà spinto fuori dallo schermo a fare 
da Cupido, conducendo i due prota-
gonisti attraverso i luoghi più belli e 
suggestivi di Sacile.

Proiezione straordinaria durante la 78° Mo-
stra Internazionale d’Arte Cinematografica 
di Venezia, mercoledì 08 settembre 2021.

A seguire
PER LUCIO

VENERDÌ 6 AGOSTO 

THE FATHER
NULLA È COME SEMBRA
Di Florian Zeller. Or. Gran Bretagna, 2020. Dur.: 97’

Anthony è un uomo di 80 anni che, 
nonostante l’età avanzata, non vuole 
aiuto e assistenza da sua figlia Anne. 
L’anziano, però, ha davvero bisogno 
di cure, soprattutto perché la sua 
mente inizia a vacillare a causa 
della demenza senile. Giorno dopo 
giorno Anthony perde la percezione 
della realtà, che sotto i suoi occhi 
inizia a mutare in qualcosa di estra-
neo. Adattando una piece teatrale di 
grande successo Zeller confeziona un 
elegante dramma da camera, deva-
stante sul piano emotivo grazie ad un 
interpretazione strepitosa.

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 

CRUDELIA 
Di Craig Gillespie. Or.: USA, 2021. Dur.: 134’

Disney dedica il nuovo live-action ad 
una delle antagoniste più celebri del 
mondo del cinema: Crudelia De Mon. 
Estella, una ragazza acuta e creati-
va decisa a farsi un nome nel campo 
della moda ma incline alla malvagi-
tà, riesce a costruirsi una vita per le 
strade della Londra punk-rock degli 
anni ’70. Quando finalmente riesce 
a catturare l’attenzione  di una di-
rettrice di una prestigiosa stilista  
inizia una vera e propria sfida tra 
le due che porta Estella a diventare 
una leggenda spietata e vendicati-
va: Crudelia...

LUNEDÌ 2 AGOSTO  EVENTO SPECIALE

PER LUCIO
Di Pietro Marcello. Documentario: Or.: Italia, 2021. Dur.: 79’

Pietro Marcello, dopo il pluripremiato 
Martin Eden, ripercorre attraverso le 
vicende dell’artista l’Italia degli ulti-
mi e degli emarginati, l’Italia di Lucio 
Dalla, una figura polimorfa che sfug-
ge a ogni flash, a ogni definizione: 
istrione, clown, jazzista, viandante, 
eroe, poeta, cantore, profeta, trasfor-
mista, provocatore. Per Lucio non è 
solo un film su Lucio Dalla, ma una 
sinfonia visiva e sonora del mondo 
immaginato e cantato da Dalla: le 
piazze, i bar, le prostitute, i barboni. 
E un viaggio tra canzoni capolavoro.

LUNEDÌ 9 AGOSTO

CROODS 2 
UNA NUOVA ERA
Di K. De Micco, C. Sanders, J. Crawford. Or.: USA, 2020. Dur.: 95’

I Croods sono in viaggio per cercare 
un luogo da poter chiamare casa e 
dopo un lungo cammino si ritrovano 
davanti un posto magnifico. Pecca-
to che dovranno fare i conti con un 
clan rivale, i Superior, che abitano 
già quelle zone. Questa famiglia, è 
più “evoluta” e di conseguenza “mi-
gliore” dei preistorici Croods, cosi, 
dopo poco tempo, tra le due famiglie 
cresce la tensione e si giunge allo 
scontro. Ma una minaccia esterna 
li unirà in un’avventura, nella quale 
dovranno contare gli uni sugli altri 
per uscirne vincitori.

MERCOLEDÌ 11 AGOSTO EVENTO SPECIALE

RITORNO SUI MONTI 
NAVIGANTI
Di Alessandro Scillitani.. Or.: Italia, 2017. Dur.: 76’

Anteprima DEDICA Festival. 
In collaborazione con CAI Pordenone 
e Bottega Errante

Aree interne, magari abbandonate 
per la maggior parte, ma abitate da 
donne e uomini resistenti. Oppure 
ripopolate e riscoperte. Sconosciu-
te ai più, quasi insondabili, ma che 
rappresentano l’essenza del nostro 
Paese. Alessandro Scillitani, regista, 
accompagna da Genova all’Aspro-
monte in un viaggio su una topolino 
blu Paolo Rumiz, il giornalista che 
a queste strade aveva già dedicato 
un libro nel 2006, (La leggenda dei 
monti naviganti) che ritorna in quei 
luoghi alla scoperta di atmosfere, 
racconti e immagini di un’Italia della 
quale dobbiamo imparare a conser-
vare e riscoprire la bellezza. 
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cinemazero.it 
o fb/CINEMAZERO
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A OGNI SPETTACOLO DEL 
CINEMA SOTTO LE STELLE 
TROVI LA CASETTA CHE 
DISSETA LA TUA VOGLIA 
DI CINEMA! 
A cura di Birra Galassia
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