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SABATO 5 NOVEMBRE, ORE 21
Regia: Joseph Vilsmaier
Attori: Florian Stetter, Volker Bruch,
Andreas Tobias
Nazione: Germania
Anno: 2009
Genere: drammatico
Durata: 104”

SABATO 12 NOVEMBRE, ORE 21
Regia: Grímur Hákonarson
Attori: Sigurður Sigurjónsson,
Theódór Júlíusson, Charlotte Bøving
Nazione: Islanda
Anno: 2015
Genere: drammatico
Durata: 92”

Nanga Parbat - Due fratelli, una montagna fatale
Il film racconta della spedizione tedesca del 1970 al Nanga Parbat, la nona
montagna più alta della terra (8125 metri), durante la quale i fratelli altoatesini Reinhold e Günther Messner riuscirono a conquistare la vetta salendo per la prima volta dal versante meridionale, lungo l’inviolata parete Rupal, in stile alpino e senza l’ausilio dell’ossigeno. L’esplorazione si concluse
in tragedia per Günther, mentre Reinhold si salvò. Definito dallo stesso
Messner “un film epico, un’avventura e una tragedia greca, che racconta
fatti e non interpretazioni”, il film è una storia che parla di responsabilità
reciproca, del rapporto tra fratello maggiore e minore, di come l’alpinismo, ma anche la vita, possano essere segnati per sempre da una scelta che,
ineluttabilmente, s’intreccia con un destino imperscrutabile.

Rams - Storia di due fratelli e otto pecore
Gummi e Kiddi sono due anziani fratelli islandesi che non si parlano da
40 anni. Per questo i fratelli, pur abitando l’uno accanto all’altro nell’isolamento innevato di un isolotto all’estremo nord e pur svolgendo entrambi
l’attività di pastori, comunicano solo attraverso il loro cane, che trasporta
in bocca i rari messaggi fra i due. Un giorno una malattia letale colpisce il
gregge di Kiddi, minacciando l’intera vallata, le autorità decidono di abbattere tutti gli animali della zona per contenere l’epidemia. E’ una condanna a
morte per gli allevatori, perché le pecore costituiscono la principale fonte di
reddito, e molti abbandonano la loro terra. Ma i due fratelli non si arrendono tanto facilmente, e ognuno dei due cerca di evitare il peggio a modo suo:
Kiddi usando il fucile e Gummi usando il cervello. Un film realistico e laconico di due vite che sembrano uscite da un’altra epoca, dove i telefoni hanno
ancora il filo e gli unici mezzi di informazione sono la radio e la televisione.

SABATO 19 NOVEMBRE, ORE 21
Regia: Danny Boyle
Attori: James Franco, Kate Mara,
Amber Tamblyn
Nazione: Stati Uniti
Anno: 2010
Genere: biografico, avventura
Durata: 92”

SABATO 3 DICEMBRE, ORE 21
Regia: Brando Quilici, Roger
Spottiswoode
Attori: Dakota Goyo, Goran Visnjic,
Bridget Moynahan
Nazione: Italia, Canada
Anno: 2014
Genere: avventura, family
Durata: 98”

127 ore
Il film si basa sulla storia vera di Aron Ralston, un alpinista statunitense di
27 anni, amante del trekking e del biking che nell’aprile del 2003 rimase
intrappolato in un Canyon dello Utah.
Impossibilitato a muoversi per cinque giorni (127 ore), costretto alla disidratazione e senza cibo, nei giorni di “prigionia” il protagonista ricorda il
rapporto con gli amici, con la famiglia, con gli amori e con le due escursioniste incontrate prima dell’incidente.
Certo della sua morte, riprende la propria agonia con la videocamera digitale e incide il proprio nome sopra la roccia con data di nascita e presunta
morte. Arrivato alla disperazione, l’attaccamento alla vita lo porta ad amputarsi il braccio incastrato per potersi liberare. Per ritrovare la libertà e
fuggire dovrà confrontarsi con un’ultima discesa in corda, finché incontra
per pura casualità due escursionisti e il loro bambino.
Un viaggio al di là della nostra immaginazione. Non c’è forza più potente
al mondo del desiderio di vivere.

Il mio amico Nanuk
Il mio amico Nanuk è un’appassionante avventura nelle sconfinate, bellissime ma ostili terre dell’Artico Canadese. Protagonisti Luke, ragazzo di
14 anni e Nanuk, un cucciolo di orso. Il giovane Luke sfiderà i pericolosi
elementi naturali per riportare alla madre il piccolo orso. Lo aiuta nella
difficile impresa Muktuk, guida Inuit che conosce quell’ambiente ostile.
Nel rischioso viaggio fino all’estremo nord, una tempesta e il crollo di giganteschi ammassi di ghiaccio separano Muktuk da Luke e il cucciolo. Abbandonati a se stessi, i due dovranno vedersela da soli con branchi di orsi
polari, iceberg giganti e una violenta tempesta. Alla fine Luke, in un percorso che lo vedrà prendere decisioni difficili, riuscirà a riportare a mamma orsa il suo cucciolo. Una favola ecologista che mostra amore e rispetto
per la natura e incoraggia gli uomini a non arrendersi mai.
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