Cooperativa sociale Integrazione e Ricerche “Lamberto Valli” ONLUS
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 tredicesimo 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 6 MAGGIO

Ben X

http://www.moviesinspired.com; Anno 2009 (93 min)
regia: Nic Balthazar
con Cesar De Sutter, Gilles De Schrijver, Greg Timmermans, Marijke Pinoy
Ben è un diciassettenne affetto dalla sindrome di Asperger, una forma di autismo. Comprende ogni
cosa, risponde agli stimoli ma ha problemi relazionali. Chiuso in sé passa tutto il tempo davanti al
computer giocando al suo videogame preferito, esercitandosi per la vita vera.

GIOVEDì 13 MAGGIO

Il figlio più piccolo
http://www.ilfigliopiupiccolo.it; Anno 2009 (100 min)
regia: Pupi Avati; con Christian De Sica, Laura Morante, Luca Zingaretti, Nicola Nocella
Baldo Baietti, fratello del più grande Paolo, è figlio di Luciano e Fiamma che, dopo aver avuto due
bambini, convolano a nozze nell’estate del 1992 solo per interesse. Almeno così è per Luciano che,
a brindisi concluso, si fa intestare i due appartamenti di Fiamma e sparisce. Gli anni passano e Luciano, con i suggerimenti del suo commercialista Sergio Bollino, crea un vero e proprio impero immobiliare di cui è presidente. Una holding costruita con loschi traffici, raccomandazioni e connivenze. Nel frattempo i due bambini crescono e se il primo nutre odio per il padre che li ha abbandonati, il secondo che studia cinema e vive in compagnia della madre, è invece un ragazzo ingenuo e
generoso e non ha ancora scoperto la vera natura del padre.

GIOVEDì 20 MAGGIO

Up

http://www.disney.it/Film/up; Anno 2009 (96 min)
regia: Bob Peterson, Pete Docter;
In una sala cinematografica si proietta un cinegiornale su un esploratore, Charles Muntz, che è
tornato dall'America del Sud con lo scheletro di un uccello che la scienza ufficiale qualifica come
falso. Muntz riparte per dimostrare la sua onestà. Un bambino occhialuto, Carl, è in sala. Muntz è
il suo eroe. Incontrerà una bambina, Ellie, che ha la sua stessa passione. I due cresceranno insieme e si sposeranno. Un giorno però Carl si ritrova vedovo con la sua villetta circondata da un cantiere e con il sogno che i contrattempi della vita non hanno mai permesso a lui ed Ellie di realizzare: una casa in prossimità delle cascate citate da Muntz come luogo della sua scoperta. Un giorno
un Giovane Esploratore bussa alla sua porta. Sarà con lui che Carl, senza volerlo, comincerà a realizzare il sogno.

GIOVEDì 27 MAGGIO

Lourdes

http://www.lourdesilfilm.it; Anno 2009 (96 min)
regia: Jessica Hausner; con Gerhard Liebmann, Gilette Barbier, Léa Seydoux, Sylvie Testud
Christine ha trascorso la maggior parte della sua vita sulla sedia a rotelle.
Per sfuggire all'isolamento, decide di compiere un viaggio a Lourdes, mitico luogo di pellegrinaggio
dei Pirenei. Una mattina si sveglia, apparentemente guarita grazie a un miracolo.

Sostieni le attività della cooperativa “Lamberto Valli” col tuo 5 per mille. Segnala 01307110401
quando denunci il tuo reddito e visita www.lambertovalli.it per conoscerci

