EDUCAZIONE E MARGINALITA’
Cinema Verdi - Forlimpopoli. Inizio proiezioni ore 20,45

GIOVEDì 10 MAGGIO

ROSSO COME IL CIELO
E’ il 1970. Mirco è un bambino toscano di dieci anni innamorato del cinema. A seguito di un
incidente perde la vista. Per la legge dell’epoca che considerava i non vedenti handicappati
e non permetteva loro di frequentare la scuola pubblica, i genitori sono costretti a farlo rinchiudere in un istituto. Lì il bambino trova un vecchio registratore a bobine e scopre che tagliando e riattaccando il nastro riesce a costruire delle favole fatte solo di rumori. Mentre
l’istituto cerca di impedirgli in tutti i modi il suo hobby, Mirco lentamente coinvolgerà tutti gli
altri bambini ciechi facendo loro riscoprire il loro talento e la loro normalità.
La storia vera di Mirco Mencacci, che pur non vedente, è diventato uno dei più rinomati
montatori del suono del cinema italiano.
Regia: Cristiano Bortone Cast: Paolo Sassanelli, Luca Capriotti, Marco Cocci, Simone Colombari, Rosanna Gentile, Francesca Maturanza

MARTEDì 15 E MERCOLEDì 16 MAGGIO

UNO SU DUE
Lorenzo è un avvocato rampante, che ha lottato e ottenuto il suo status con determinazione. Ha una bella casa, una fidanzata, Silvia, forse precaria forse no, e tutta l'invidia dei suoi
amici che "lo stimano moltissimo". Ora è il momento di fare il salto di qualità, e un grosso
business in Russia insieme al socio e fratello Paolo. Improvvisamente un malore, gli appanna la vista. È solo l'inizio di un lungo viaggio nel dubbio, nella malattia, alla riscoperta della
vita.
Regia: Eugenio Cappuccio Cast: Fabio Volo, Ninetto Davoli, Giuseppe Battiston, Tresy
Taddei, Agostina Belli, Paola Rota, Manuela Spartà.

GIOVEDì 24 MAGGIO

L’ARTE DEL SOGNO
Dopo la morte del padre in Messico, Stéphane, un giovane creativo che confonde realtà e
sogno, torna a Parigi su richiesta della madre. Ad attenderlo ci sono un impiego da illustratore in una piccola impresa di calendari promozionali e una bella vicina di casa, Stéphanie,
che cuce per hobby giocattoli di pezza. Invaghitosi della fanciulla, Stéphane la corteggia in
sogno e da sveglio costruisce per lei pupazzi meccanici o improbabili macchine del tempo.
Ma in amore, sogno e realtà non coincidono quasi mai.
Regia: Michel Gondry Cast: Gael García Bernal, Charlotte Gainsbourg, Alain Chabat,
Miou-Miou

GIOVEDì 31 MAGGIO

LITTLE MISS SUNSHINE
Sheryl, moglie e madre per vocazione, alle prese con il secondo matrimonio, fatica a reggere le fila di un nucleo familiare assemblato a suon di copia-incolla: Richard, marito/padre
alla ricerca ossessiva di un improbabile successo editoriale, Dwayne e Olive, rispettivamente
adolescente ribelle e mini-reginetta di bellezza di provincia, il nonno, cacciato dalla casa di
cura perché cocainomane, e, ultimo in ordine di arrivo, lo zio Frank, fratello di Sheryl reduce
da un tentato suicidio. Una sgangherata famiglia, quella degli Hoover, che si ritroverà in
viaggio su un cadente pulmino verso il concorso di bellezza per bambine più famoso della
California, Little Miss Sunshine, per cui la piccola Olive è stata selezionata.
Il viaggio, a dir poco movimentato, ridefinirà i rapporti, e darà occasione a ciascuno, in modo inatteso e imprevedibile, di riconciliarsi con se stesso prima che con gli altri.
Regia: Jonathan Dayton, Valerie Faris Cast: Greg Kinnear, Toni Collette, Steve Carell,
Paul Dano, Alan Arkin, Abigail Breslin, Mary Lynn Rajskub

