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Incontro con il Cinema d'Autore
Articoli della stessa rubrica
Incoraggiare l’ incontro fra cinema d’autore, ad alto valore culturale, e il futuro del nostro paese, i giovani! Ecco
l’iniziativa che il Cinema Odeon propone a tutti gli studenti della Città, e non solo, a partire dal 15 novembre fino
al 13 dicembre.
L’iniziativa intende proporre film, alcuni dei quali decisamente divertenti, di grande valore artistico ma anche
contrassegnati dall’impegno su tematiche sociali. Inoltre la proiezione di alcuni di essi in lingua originale
rappresenta un importante supporto per comprendere e parlare meglio una materia di studio.
Si comincia il 15 novembre con “ Momenti di trascurabile felicità” di Daniele Lucchetti tratto da due libri di
Francesco Piccolo: la storia di Paolo, interpretato da Pif, che giunto in Cielo può tornare per 92 minuti sulla Terra e
si accorgerà di come siano appunto importanti i “momenti di trascurabile felicità”.
Il 22 novembre sarà la volta di “ Le Invisibili”, pellicola francese di Louis-Julien Petit in lingua originale, storia di un gruppo di donne senza fissa
dimora in un centro di accoglienza che verranno sfrattate ma ritroveranno, grazie a due assistenti sociali, un nuovo luogo clandestino di
accoglienza e ospitalità.
Si continua il 29 novembre con “ Tutti pazzi a Tel Aviv”, film israeliano-palestinese di Sameh Zoabi che, in modo divertente e comico ma con
tratti di grande impegno, racconta le peripezie di uno sceneggiatore palestinese che deve convivere con i controlli dei soldati israeliani per
realizzare quotidianamente il suo reality.
Il 6 dicembre si proietterà “ Mio fratello rincorre i dinosauri”, film italiano di Giacomo Mazzariol, che narra il rapporto speciale, intenso ma
anche problematico fra due fratelli di cui il più giovane diversamente abile: una storia tenera e intensa sui problemi dell’adolescenza.
E per finire il 13 dicembre, “ Stanlio & Ollio”, film statunitense in lingua originale di Jon S. Baird. È la vicenda dell’intenso e fortissimo legame
umano fra i due celeberrimi comici del secolo scorso, contrassegnata anche da crisi e riappacificazioni. Un film divertente e commovente.
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Informazioni
Il prezzo di ingresso è di 3 € o di 5 € con la bibita ed il pop corn
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