LUX art house Massagno
COMMEDIA / SOCIETÀ

UN TRIOMPHE

PROGRAMMA DAL 10/2 al 14/2

DRAMMATICO / SOCIETÀ

DOCUMENTARIO / ARTE

GI 10/2
20:45

GI 10/2
18:15

DO 13/2
20:00

VE 11/2
18:30

VE 11/2
20:45

Prenotazione ✅

SA 12/2
20:45

SA 12/2
18:15

DO 13/2
18:00

LU 14/2
20:30

LU 14/2
18:15

di Emmanuel Courcol
FR, 2021, 107’ - francese st. italiani

Étienne (Kad Merad), un attore teatrale che
per sbarcare il lunario lavora in prigione,
organizza laboratori teatrali. Sorpreso dalle
capacità recitative dei detenuti, insieme al
gruppo decide di mettere in scena
"Aspettando Godot" di Samuel Beckett, ma
su un palco di un vero teatro e non tra le
sbarre. Il problema sarà il ritorno alla realtà.

Orari di apertura
Giovedì 10 17:45 - 21:30
Venerdì 11 18:00 - 21:30
Sabato 12 17:45 - 21:30
Domenica 13 17:30 - 21:30
Lunedì 14 17:45 - 21:30
Contatti
+41 (0)91 967 30 39
durante gli orari di apertura
cinema@jfcgroup.ch
www.luxarthouse.ch

3/19

ZILLA

La vita di Camilla, avvocatessa di successo e
una figlia ormai grande, viene sconvolta in
una notte di pioggia a Milano. Un incidente
stradale, di cui forse è responsabile, la
coinvolge in un'indagine che la porterà
molto lontana dai luoghi e dai paesaggi che
è abituata a frequentare.

Zilla Leutenegger è una delle artiste svizzere di maggior successo.
Per tre anni, il regista Iwan Schumacher ha accompagnato l’artista
con la sua telecamera. Il documentario si concentra sulla creazione
di tre opere: due pianoforti a coda, provenienti dal cimitero dei
pianoforti, un corridoio infinitamente lungo e l’ombra di un gorilla
schiena d’argento di nome ZillaGorilla.

di Silvio Soldini
IT, 2021, 117’ - italiano (originale)

DAL 17 FEBBRAIO AL LUX

di Iwan Schumacher
CH, 2021, 62’ - tedesco st. italiani

ANTEPRIMA CON REGISTA - SABATO 26/2 ORE 20:30

Hai perso qualche film?
Recuperalo da casa su
DAL 26/2 AL LUX

main sponsor

