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Lukas Dhont dopo Girl torna ad affrontare il tema dell'identità 
sessuale contestualizzandolo all'interno di un rapporto di 
profonda amicizia. Il regista belga si dimostra ancora una volta 
estremamente abile nel portare sullo schermo le sensibilità di 
chi vive una fase di mutamento nella propria vita. Questa volta 
sotto la lente di ingrandimento ci sono due ragazzini che vivono 
con spensieratezza, ma non con superficialità, una delle fasi più 
complesse dell'esistenza umana. La tensione che nel precedente 
film accompagnava lo spettatore sin dalle battute iniziali qui 
si viene a creare progressivamente intaccando la gioia di un 
legame che il contesto di una vita agreste e ricca di note di colore 
(si vedano in proposito le immagini del lavoro in campagna) 
contribuiva a rendere totalmente naturale. Dhont torna così a 
ricordarci che i condizionamenti sociali a tutti i livelli costituiscono 
purtroppo ancora un ostacolo difficile da sormontare.
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Close
Regia di Lukas Dhont
con Eden Dambrine, Gustav De Waele
Durata 105' - Belgio/Francia 2022

Visioni D'Insieme
Circuito Cinema

Casa della Gioventù
Maniago

Il programma può subire variazioni 
non dipendenti dalla nostra volontà.

Biglietto intero € 7,00
Biglietto ridotto tesserati € 5,00
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Il confine tra Italia e Slovenia è sulle colline, sopra Trieste. 
Per qualcuno è l'inizio di un sogno, per altri di un incubo. 
Uno sguardo alle storie e ai percorsi attraverso cui si dipana 
l'immigrazione nord-orientale verso l'Italia. Agli occhi di chi 
proviene dall'Iran e dal Medio Oriente in cerca di asilo, e 
attraverso la Turchia risale verso nord al di là dell'Adriatico, il 
punto di arrivo della Slovenia è quello che prelude all'ingresso in 
Italia e alla vista di Trieste, "bella di notte" con le luci sul porto. 
Una volta arrivati, però, i profughi si scontrano con politiche 
di accoglienza in costante cambiamento, tra equilibri europei, 
"riammissioni informali" e illegali, e una polizia che "fa il suo 
lavoro”.

Due uomini di mezza età di Roma, entrambi di nome Fausto, si 
conoscono e diventano amici. Un’improvvisa eredità spinge il 
primo Fausto e proporre all’amico di mollare tutto e trasferirsi al 
nord, nelle campagne del Friuli, dove vivere liberi praticando 
l’agricoltura. Ingenui e ottusi, anche dopo un incidente non 
perderanno, però, l’entusiasmo e la voglia di fare.
Per il suo esordio alla regia, Giuseppe Battiston si è ispirato 
liberamente a “Bouvard e Pécuchet” di Flaubert per una 
commedia sul ritorno alla natura e sull’incrollabilità dei sogni. 
Impegnato in primissima persona nel progetto come regista, 
sceneggiatore (con Marco Pettenello) e interprete protagonista, 
Battiston ha riunito nella sua figura i dubbi di un sognatore e i 
patetici sforzi di un uomo fallito ma ostinato con la sua anima 
dolce e con i suoi toni svagati e bonari.

1923, in un'isola al largo della costa occidentale dell'Irlanda.  
Pádraic e Colm s'incontrano da una vita alle due del pomeriggio 
per qualche pinta al pub e le solite chiacchiere. Un giorno, però, 
Colm non apre all'amico, affermando di averne abbastanza di 
lui. Incapace di accettare la cosa, Padraic chiede alla sorella e 
poi al parroco di parlare con Colm, ma quest'ultimo non solo non 
ritratta, ma minaccia il peggio se Padraic non lo lascerà in pace. 
Mentre sul suolo irlandese infuria la guerra civile, sull'isola , da 
sempre consideratasi al riparo dal conflitto, l'allontanamento dei 
due amici fraterni innesca ugualmente una serie di conseguenze e 
un'escalation di atrocità. 
McDonagh riunisce la coppia protagonista del suo esordio (In 
Bruges) e la blocca in un avamposto rurale e isolato, insieme ad 
una manciata di pochi altri abitanti incattiviti dalla solitudine, 
suggestionati dalle leggende, terrorizzati da una vita che spesso 
si traduce in quotidiana attesa della morte. 
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Trieste è bella di notte
Documentario di Matteo Calore, 
Stefano Collizzolli, Andrea Segre
Durata 75' - Italia 2023

Io vivo altrove!
Regia di Giuseppe Battiston
Con  Giuseppe Battiston, Rolando Ravello, Diane Fleri
Durata 104'   Italia/Slovenia 2023

Gli spiriti dell'isola
Regia d Martin McDonagh
con Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon
Durata 114' - Irl./Usa/G.B. 2022

I migliori giorni 
Film a episodi di Massimiliano Bruno e Edoardo Leo
con Massimiliano Bruno, Edoardo Leo, Anna Foglietta
Durata 125' - Italia 2023

Nel primo episodio due fratelli ai poli opposti della questione vaccinale 
rischiano di rovinare la cena della vigilia alla sorella impegnata in 
politica; nel secondo un imprenditore fa visita con moglie e figlia ad 
una comunità per senzatetto a puro scopo di immagine; nel terzo un 
uomo sposato con amante giovanissima cerca di passare San Valentino 
alternandosi fra le due donne; e nel quarto viene chiesto ad una 
conduttrice televisiva di scusarsi pubblicamente per un servizio misogino 
del quale viene ritenuta corresponsabile. È un lavoro di squadra che 
affronta temi di attualità con un bel piglio aggressivo in omaggio alla 
commedia (amara) all'italiana: il lavoro di scrittura dei dialoghi è 
superiore alla media, così come è ottimo il lavoro degli attori. I quattro 
finali rivelano la più amara delle verità: che in Italia (quasi) tutto si 
accomoda, e le rivoluzioni non la spuntano  mai sul quieto vivere. 
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