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INGRESSI
Biglietto unico 5,00 euro
Mercoledì d’autore 3,00 euro
Sconti con Family Card 2022/2023

INFO E CONTATTI
Teatro Zancanaro 0434.780623
Comune di Sacile 0434.787137

Dopo la morte di Dante, Boccaccio riceve il compito 
di consegnare alla figlia del vate un “risarcimento 
tardivo dell’ingiustizia patita”. Giovanni accoglie 
l’incarico come un onore, mettendosi in viaggio per 
ripercorrere i luoghi che Dante ha attraversato. Du-
rante il cammino ripercorrerà gli episodi salienti del-
la vita del poeta, dall’incontro con Beatrice all’ami-
cizia con Guido Cavalcanti, dalle guerre fra Bianchi 
e Neri fino all’”esilio infinito”. Avati firma un’opera 
ambiziosa che riesce a realizzare, nonostante i rischi, 
un ritratto sincero e appassionato del Sommo Poeta.

DANTE

Di Pupi Avati. 
Con Sergio Castellitto, 
Alessandro Sperduti, Enrico Lo Verso. 
Or.: Italia, 2022. Dur.: 94’

Mercoledì 26 ottobre 21.00
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In collaborazione con Sacile al Cinema è promosso da

Nella Los Angeles degli anni Settanta, Gru sogna di 
far parte dei Vicious Six, un team di supercattivi che 
si è appena sbarazzato del suo leggendario capo. Do-
dicenne partecipa senza successo al colloquio. Deriso 
per la ‘taglia’, troppo piccola per un’ambizione così 
grande, Gru si congeda rubando una potente pietra 
dello zodiaco, guadagnandosi sul campo il titolo di 
nemico giurato. Tra inseguimenti e rapimenti, Gru 
potrà contare su un esercito fedele di Minions che 
tornano alla ribalta con la loro comicità imprevedibile 
e la vocazione a sabotare il mondo.

Nel West End di Londra degli anni Cinquanta, i 
piani per una versione cinematografica di un’opera 
teatrale di successo subiscono un brusco arresto 
dopo l’omicidio di un membro della troupe. Quando 
l’ispettore Stoppard e la zelante recluta Constable 
prendono in mano il caso, i due si trovano coinvolti 
in un enigmatico giallo all’interno del sordido e affa-
scinante mondo dietro le quinte del teatro, indagan-
do sul misterioso omicidio a loro rischio e pericolo. 
Un riuscito pastiche di giallo e commedia, parodia 
elegante e affettuosa dei classici del genere.

Gli anni passano per Taddeo Jones, eppure il suo ta-
lento di archeologo non è ancora venuto alla luce e 
ormai pochissimi credono ancora in lui. Ma le cose 
cambiano quando un antico sarcofago viene tra-
sportato nella sala principale del museo e il cane, 
il pappagallo muto e la mummia si ritrovano vittime 
di una maledizione. A questo punto a Taddeo non re-
sta che mettersi in viaggio per cercare la tavola di 
smeraldo che può salvare i suoi amici. Una grande 
avventura per tutta la famiglia che finirà per offrirgli  
il riconoscimento che si merita.

MINIONS 2
COME GRU DIVENTA 
CATTIVISSIMO

OMICIDIO 
NEL WEST END 

TADDEO
L’ESPLORATORE 
E LA TAVOLA DI SMERALDO

di Kyle Balda, Brad Ableson 
e Jonathan del Va. Animazione. 
Or.: USA, 2022. Dur.: 90’

Di Tom George. 
Con Saoirse Ronan, Sam Rockwell, 
Adrien Brody, Ruth Wilson. 
Or.: USA, 2022, 98’

Di Enrique Gato. 
Animazione. Or.: Spagna, 2022. Dur.: 90’

Domenica 16 ottobre 16.00 Sabato 22 ottobre 21.00
Domenica 23 ottobre 18.00

Domenica 30 ottobre 16.00

Gianni Amelio porta sullo schermo la storia di Aldo 
Braibanti, un intellettuale che al termine degli anni 
Sessanta fu condannato per il plagio di Ettore, un 
giovane che frequentava la Torre, il centro culturale 
di Braibanti. Primo e ultimo processo per plagio mai 
svolto in Italia, quella messa in scena da Amelio è 
una storia corale – con al centro un “reato” senza 
colpe (ma non senza vittime) – che scosse l’opinio-
ne pubblica e segnò un punto di svolta nella cultura 
e nella storia giuridica del nostro Paese rispetto al 
tema dell’omosessualità. 

IL SIGNORE 
DELLE FORMICHE
Di Gianni Amelio. 
Con Luigi Lo Cascio, Elio Germano, 
Sara Serraiocco. 
Or.: Italia, 2022. Dur.: 130’

Domenica 16 ottobre 18.00

Da troppo tempo non piove a Roma e come le piante, 
gli uomini si sono inariditi. I personaggi, ignori del 
fatto che presto il destino farà incrociare le loro vite,  
si gettano alla disperata ricerca di qualche goccia 
d’acqua ma si ritroveranno con la mente alterata, ar-
rivando a stravolgere le regole su cui si basa l’intera 
comunità, alla ricerca di una redenzione. Un grande 
film corale, realmente spiazzante, per quanto è at-
tento all’analisi profonda e incredibilmente sincera 
dell’emozione e dell’intimità che ciascun personaggio 
a modo suo vive e nasconde.

SICCITÀ

Di Paolo Virzì. 
Con Silvio Orlando, 
Valerio Mastandrea, Elena Lietti. 
Or.: Italia, 2022. Dur.: 125’

Mercoledì 19 ottobre 21.00

Acquista il tuo biglietto online su 
Vivaticket o prenota il tuo posto. 
Scopri come su www.teatrozancanaro.it

prenotazione obbligatoria:
sul nostro sito teatrozancanaro.it 
scopri come prenotare o acquistare 
direttamente il biglietti.

La porcellina d’India Lulu, cresciuta come cavia nel 
laboratorio di Lex Luthor, ha ereditato la devozione al 
Male del suo padrone e un giorno con un po’ di follia 
e di fortuna riesce a mettere in gabbia l’intera Justi-
ce League. Impossibile per Krypto, il cane (e miglior 
amico) di Superman salvarli da solo. Per fortuna che 
Asso e i suoi amici del rifugio per animali abbando-
nati stanno cominciano a sviluppare strani poteri. A 
questo punto basterà riscoprire lo spirito di squadra 
per affrontare una sfida tra eroi e cattivi a due e a 
quattro zampe!

Una coppia divorziata ha intenzione di mandare 
all’aria in tutti i modi l’imminente matrimonio della 
figlia, impedendole di commettere lo stesso errore 
che fecero loro sposandosi venticinque anni prima. 
Il tutto richiede un (semplice?) viaggio a Bali dove, 
ovviamente, tutto andrà esattamente all’opposto di 
come previsto. Una commedia romantica che punta 
tutto – vincendo a mani basse – sui due protagoni-
sti, che esaltando reciprocamente il proprio talento, 
magnetismo e carisma danno vita ad un perfetto mix 
di ritmo, sagacia e umorismo. 

DC LEAGUE OF 
SUPER-PETS 

TICKET TO 
PARADISE  

Di Jared Stern, Sam Levine. 
Animazione. 
Or.: USA, 2022. Dur.: 106’

Di Ol Parker. 
Con George Clooney, Julia Roberts, 
Kaitlyn Dever. 
Or.: USA, 2022. Dur.: 104’

Domenica 23 ottobre 16.00 Domenica 30 ottobre 18.00
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I modelli Carl e Yaya, dopo aver discusso di dena-
ro una sera al ristorante, vengono invitati ad una 
crociera di lusso, tra milionari soli e accompagnati 
di varie provenienze e anziani e gentili fabbricanti 
d’armi. Ma la sera della cena col capitano una terri-
bile mareggiata getta ospiti ed equipaggio nel caos 
più totale fino all’inevitabile naufragio che stravol-
gerà ruoli e regole. Palma d’Oro al Festival di Cannes 
per un’esperienza ricca di ritmo e passaggi incisivi 
nel raccontare la realtà odierna fatta di classismo, 
capitalismo e sessismo.

Una strada e una coppia. Lui ha procurato per lei 
un passaporto falso per consentirle di espatriare 
ma quando la donna apprende che non partiranno 
insieme rifiuta di lasciarlo. Due storie d’amore pa-
rallele. In entrambe, gli innamorati sono tormen-
tati da ostacoli nascosti e ineluttabili. L’ultima 
fatica (per ora) di un artista ed intellettuale che, 
a costo della propria libertà, ha saputo resistere 
ai diktat del potere iraniano e prosegue nel suo 
impegno per consegnarci una sua riflessione sul 
cinema e del suo ruolo di strumento di denuncia 
sociale.

Il racconto della vita di Marco Carrera, fatta di coin-
cidenze fatali, perdite e amori assoluti. La storia 
procede secondo la forza dei ricordi, saltando da un 
periodo a un altro, in un tempo liquido che va dai 
primi anni ‘70 fino a un futuro prossimo. Il Colibrì è 
la storia della forza ancestrale della vita, della stre-
nua lotta che facciamo tutti noi per resistere a ciò 
che talvolta sembra insostenibile. Anche con le po-
tenti armi dell’illusione, della felicità e dell’allegria. 
Tratto dal romanzo omonimo di Sandro Veronesi, 
vincitore del Premio Strega 2020.

TRIANGLE 
OF SADNESS 

GLI ORSI 
NON ESISTONO 

IL COLIBRì

di Jafar Panahi. 
Con Jafar Panahi, Mina Kavani. 
Iran, 2022 - Durata: 106’

Di Francesca Archibugi. 
Con Pierfrancesco Favino, 
Kasia Smutniak, Bérénice Bejo. 
Or.: Italia, 2022. Dur.: 126’

Di Ruben Östlund. 
Con  Woody Harrelson, Harris 
Dickinson, Charlbi Dean Kriek. 
Or.: Svezia, 2022. Dur.: 149’

Mercoledì 9 novembre 21.00

Mercoledì 2 novembre 21.00

Sabato 5 novembree 21.00

Il genio del Rinascimento - già una popstar al suo 
tempo - raccontato nelle sue profonde contrad-
dizioni e nell’insondabile mistero del suo animo 
tormentato. Ribelle e inquieto, devoto e scanda-
loso, indipendente e trasgressivo, il Caravaggio 
che Placido mette in scena è un’artista maledetto 
dal talento assoluto, ma soprattutto una rockstar 
ante litteram, costretto ad affrontare gli inquie-
tanti risvolti di una vita spericolata in cui genio 
e sregolatezza convivono per regalarci un perso-
naggio fuori dal tempo e un’icona affascinante e 
universale.

L’OMBRA DI 
CARAVAGGIO
Di Michele Placido. 
Con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, 
Isabelle Huppert.
 Italia, 2022. Dur.: 120’

Domenica 27 novembre 18.00

Ambientato negli anni ’30, il film segue tre ami-
ci, un medico, un’infermiera e un avvocato, che 
assistono ad un omicidio, diventano essi stessi 
sospettati e presto scoprono uno dei complotti più 
scandalosi della storia americana. “Molte di queste 
cose sono accadute davvero” si dichiara all’inizio di 
quello che si rivela essere un racconto affascinante 
e intricato che fonde brillantemente fatti storici e 
finzione e che soprattutto grazie alla all’alchimia di 
un cast stellare, regale un’esperienza cinematogra-
fica che non si dimenticherà facilmente.

AMSTERDAM

di David O. Russell. 
Con Christian Bale, Margot Robbie, 
John David Washington. 
Or.: USA, 2022. Dur.: 118’

Domenica 20 novembre 18.00

E se il Natale quest’anno arrivasse prima? Marie è 
una ragazza di 17 anni che ama danzare ed è molto 
affezionata ai suoi giocattoli. Alla morte del padre, 
Marie esprime un desiderio e come per magia diventa 
delle stesse dimensioni dei suoi giocattoli che im-
provvisamente prendono vita. Inizia così̀ un’avven-
tura incredibile fatta di divertenti, peripezie, amore e 
tanta magia. Il ritorno al cinema di un grande classi-
co - con la voce della YouTuber/TikToker Charlotte M., 
che debutta al doppiaggio – in una nuova versione 
animata pensata per tutta la famiglia.

LO SCHIACCIANOCI 
E IL FLAUTO MAGICO

di Georgi Gitis. 
Animazione.
 Or.: Russia, 2022. Dur.: 90’

Domenica 27 novembre 16.00

Un ragazzo orfano, mentre vaga per le valli dell’Hi-
malaya trova un nuovo amico: un cucciolo di tigre 
del Bengala. Il tigrotto, proprio come lui, è rimasto 
orfano, perché i bracconieri hanno ucciso sua ma-
dre. I due stringono sin da subito un forte legame di 
amicizia e insieme si mettono in viaggio, diretti al 
monastero di Taktsang, noto con il nome “il nido del-
la tigre”. Durante il viaggio che li porterà in questo 
luogo magico e religioso,attraverseranno le monta-
gne dell’Himalaya, scoprendo che non sono soli al 
mondo, ma che l’uno può contare sull’altro.

IL RAGAZZO 
E LA TIGRE 
Di Brando Quilici. 
Con Sunny Pawar, Claudia Gerini, 
Yoon C. Joyce: 
Italia, 2022. Dur.: 94’

Domenica 20 novembre 16.00

Delle varie forze che governano il mondo, la più forte 
è l’amore. Astolfo, un pensionato che dalla vita non 
si aspettava più niente, viene sfrattato dal suo ap-
partamento e ripara nella vecchia casa di famiglia 
in un paesino del centro Italia. Si adegua alla vita 
in provincia, si arrangia, vivacchia, si azzuffa con 
il sindaco, ritrova un vecchio amico. Poi incontra 
Stefania, una donna della sua età, e si innamora. 
Sarà l’inizio di una nuova vita, più travagliata ma 
anche più bella, più vera, l’unica che valga la pena 
di essere vissuta.

ASTOLFO
Di Gianni Di Gregorio. 
Con Stefania Sandrelli, 
Gianni Di Gregorio. 
Italia, 2022. Dur.: 100’

Mercoledì 16 novembre 21.00

RETRO
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RCOLEDÌ

3 €

ME

RCOLEDÌ

3 €

ME

RCOLEDÌ

3 €

Nel 1920 Luigi Pirandello, durante un viaggio in Si-
cilia, incontra Onofrio Principato e Sebastiano Vella, 
due teatranti che stanno provando con gli attori del-
la loro filodrammatica un nuovo spettacolo. La sera 
della prima si è radunato l’intero paese e quando 
un evento imprevisto costringe i due dilettanti a in-
terrompere la rappresentazione l’atmosfera vira dal 
comico al tragico e repentinamente, lo spettacolo 
si trasforma in una resa dei conti totale in cui a 
confrontarsi sono platea ed attori. L’esito sarà un 
finale assolutamente imprevedibile.

LA STRANEZZA 

Di Roberto Andò. 
Con Toni Servillo, Luigi Lo Cascio, 
Donatella Finocchiaro. 
Or.: Italia, 2022. Dur.: 97’

Mercoledì 23 novembre 21.00

ME

RCOLEDÌ

3 €
SALUTO STAGIONE CINEMATOGRAFICA 
2022/23
Da più di un secolo il Cinema è linguaggio universale, che aiuta tutti noi a 
farci sentire uniti anche in frangenti storici come questo. È un linguaggio 
che unisce bambini e grandi, territori vicini e lontani, culture diverse, 
storie divergenti, dà speranze per il futuro.
E proprio per questo che siamo davvero lieti di poter aprire la Stagione 
cinematografica 2022/23 al Teatro Zancanaro di Sacile, simbolo della 
città di Sacile, in collaborazione con Cinemazero ed ERT. Un cartellone di 
proiezioni che vuole unire, parlare a tutti, farci sentire meno soli per mezzo 
di luci, suoni e immagini tramite l’arte cinematografica che si rivolge ai 
nostri occhi, al nostro intelletto, alla nostra sensibilità.
La nuova stagione ha in serbo film straordinari, che sapranno certo emo-
zionare il pubblico: commedie e avventure passando per i thriller, la fan-
tascienza, temi più impegnati e film d’animazione per i più piccoli, tra i 
pilastri del cartellone sacilese. Viene confermato il bonus per le famiglie, 
come la Family Card e la riduzione per gli spettacoli del mercoledì: voglia-
mo incentivare la presenza di pubblico durante la settimana e certamente 
anche nei week-end.
In cartellone si confermano i mercoledì sera gli Appuntamenti d’autore, il 
sabato sera i titoli per grandi e famiglie, mentre ci sono novità per la do-
menica per favorire la partecipazione del pubblico: nuovi orari con la pro-
iezione unica per le pellicole per i bimbi (ore 16:00) e la proiezione unica 
dello spettacolo per tutti il tardo pomeriggio della domenica (ore 18:00).
E non poteva essere altrimenti: la nuova Stagione cinematografica è 
caratterizzata dal tema del rilancio, favorito dalle misure sanitarie che 
eravamo abituati a conoscere e che sono state tolte. Si conferma così la 
magia inconfondibile del cinema in presenza, soprattutto per i più picco-
li, che certamente favorisce la socialità: essere Comunità è condivisione 
della Cultura. Insieme.
L’invito che rivolgiamo agli spettatori è dunque quello di ritrovarci tutti in 
sala per assaporare l’entusiasmo che suscitano i film: vi aspettiamo allo 
Zancanaro dove il cinema proiettato in sala acquista un sapore unico, 
insuperabile!

Carlo Spagnol
Sindaco di Sacile

Ruggero Spagnol
Assessore alla Cultura


