Ritorna l'appuntamento con la selezione di film scelti dalla cooperativa sociale “Lamberto Valli” sul disagio di
un sentire e di un sentirsi diversi. Giunta al suo undicesimo anno, la rassegna ha l’obiettivo di prendere per mano gli spettatori e, con la forza del cinema, portare la mente su attenzioni sopite nel ritmo incalzante del tempo;
noi diamo una chiave di lettura, ma è solo un indizio. E' lì, si può utilizzare, se funziona, ma ognuno di noi ha proprie chiavi cifrate, diversamente codificate o consumate dalla propria storia e dall’uso. È sufficiente volere aprire le porte e scivolare lentamente dentro le storie.

EDUCAZIONE E MARGINALITA’
Cinema Verdi - Forlimpopoli. Inizio proiezioni ore 20,45
GIOVEDì 8 MAGGIO

Lo scafandro e la farfalla
L'8 dicembre 1995, un incidente violento, ha gettato Jean-Dominique Bauby, giornalista e
padre di due figli, in coma. Quando ne esce l'unico movimento che gli è consentito è quello
di un occhio con il quale comunica e con il quale riesce a scrivere un libro 'Lo scafandro e la
farfalla'.
Regia: Julian Schnabel Cast: Mathieu Amalric; Marie-Josée Croze; Emmanuelle Seigner;
Anne Consigny

GIOVEDì 15 MAGGIO e VENERDì 16 MAGGIO

Juno
Juno è una brillante adolescente del Minnesota. Un pomeriggio noioso come tanti si trasforma
in qualcosa di diverso quando Juno decide di fare sesso con Bleeker, un ragazzo timido e riservato. Quando scopre di essere incinta escogita un piano per trovare una coppia di genitori per il
bambino. Dopo qualche ricerca, si imbatte in Mark e Vanessa, una coppia benestante che sta
cercando di avere un bambino in adozione. Per sua fortuna, Juno può contare sull'aiuto e il sostegno del padre e della matrigna. Ma quando sta per arrivare la fatidica data del parto, la vita
apparentemente idilliaca di Mark e Vanessa comincia a mostrare qualche crepa.
Regia: Jason Reitman Cast: Jennifer Garner; Michael Cera; Jason Bateman; J.K. Simmons;
Ellen Page

GIOVEDì 22 MAGGIO

Lontano da lei Anticipa la proiezione il cortometraggio Amelia
Sposati da 50 anni, Grant e Fiona sembrano ancora molto legati l'un l'altra e la loro vita quotidiana è piena di tenerezza e umorismo. La loro serenità sembra vacillare solo in conseguenza
degli occasionali e attentamente limitati riferimenti al passato, che sembrano far trapelare che
forse il loro matrimonio non è stato solo rose e fiori. La tendenza di Fiona a riferirsi sempre più
spesso al passato, oltre alla sua perdita di memoria più evidente ogni giorno che passa, creano
una tensione che viene però generalmente dissipata facilmente dall’uno o dall’altra. Quando i
vuoti di memoria diventano più lampanti e drammatici, nessuno dei due può ignorare che Fiona
sia stata colpita dal morbo d'Alzheimer. A quel punto Grant, che teme che la vita di Fiona sia in
serio pericolo, intraprende quello che sarà un autentico viaggio d’abnegazione per permettere
alla moglie di essere felice per l'ultima volta.
Regia: Sarah Polley Cast: Olympia Dukakis; Kristen Thomson; Gordon Pinsent; Julie Christie;
Michael Murphy

GIOVEDì 29 MAGGIO

Il vento fa il suo giro
A Chersogno, piccolo villaggio delle Alpi Occitane, si trasferisce un pastore francese con la
moglie, due figlie e le sue capre. Gli abitanti del villaggio, dopo una generosa accoglienza
cominciano a sentire scomoda la presenza del nuovo arrivato. Gelosia e incomprensione
prendono il sopravvento e la convivenza diventa sempre più difficile.
Regia: Giorgio Diritti Cast: Thierry Toscan; Alessandra Agosti; Giovanni Foresti; Dario Anghilante

