Pres
enta
zione

C

ontinua l’impegno dell’Associazione Solidarietà Educativa sui temi dell’accoglienza e della
solidarietà familiare.
Accoglienza e Famiglia sono in realtà due termini molto vicini: senza accoglienza (all’altro, alla
vita, al mondo in cui viviamo, a quello che ci disturba o che ci provoca) non ci può essere famiglia.
«Una famiglia accogliente è una famiglia disponibile a lasciarsi trasformare, una famiglia che ha capito che aprire la porta di casa e accogliere non è solidarietà come
buona azione, ma è lasciarsi provocare dalla vita, accettare di mettersi in quella dinamica vitale che fa bene innanzitutto a noi. E non perché ci rende buoni e santi, ma
perché ci consente di restare vivi in un mondo di persone spente, senza desideri e
senza speranze.» (Chiara Giaccardi, sociologa)
Con questi pensieri Solidarietà Educativa propone anche quest’anno la sua rassegna cinematografica, per offrire una riflessione e uno sguardo su questo mondo così complesso e in
continua evoluzione.

Info
rma
zioni

Spettacoli: ore 18.00 e ore 21.00
Sede dell’iniziativa: cinema Mignon, via G. Benzoni 22, 46100 Mantova
Infotel: 0376.366233 / 0376.559138
Web site: www.cinemamignon.com / www.solidarietaeducativa.it

Non è consentito l’accesso in sala a proiezione iniziata.
Eventuali variazioni di programma dovute a cause di forza maggiore saranno comunicate
a mezzo stampa e su facebook.
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affari di famiglia

solidarietà e accoglienza
in sette film

marzo / aprile 2019
MARTEDì 19 MARZO

Ti presento Sofia

di Guido Chiesa. Con Micaela Ramazzotti, Fabio De Luigi, Caterina Sbaraglia.
Italia 2018. Durata: 98 minuti

Un film che ha l’ambizione di andare al di là dei cliche. Scritto a sei mani, da tre genitori,
racconta di una bambina alle prese con un padre che ne nasconde l’esistenza di fronte ad
una donna che non sopporta i bambini. Così la commedia sconfina nel drammatico. Proprio
perché, come nella vita, in un film si può ridere e piangere, riflettere e svagarsi.

MARTEDì 26 MARZO

L’affido

di Xavier Legrand. Con Denis Ménochet, Léa Drucker, Thomas Gioria.
Francia 2017. Durata: 90 minuti

Dopo il divorzio da Antoine, Myriam cerca di ottenere l’affido esclusivo di Julien, il figlio
undicenne. Il giudice assegnato al caso decide però per l’affido congiunto. Ostaggio di un
padre geloso e irascibile, Julien vorrebbe proteggere la madre dalle insistenze dell’ex
coniuge. Ma l’ossessione si trasforma in storia di violenza.

MARTEDì 2 aprile

Ben is back

di Peter Hedges. Con Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance.
Usa 2018. Durata: 98 minuti

Ben è un adolescente che sta cercando di disintossicarsi. Il giorno di Natale decide di
uscire dalla comunità per passare le feste in famiglia. La madre, sorpresa, lo accoglie a
braccia aperte, ma capisce presto che qualcosa non va. Durante le 24 ore successive farà
tutto ciò che è in suo potere per salvare il figlio ed evitare il collasso della propria famiglia.

MARTEDì 9 aprile

Un giorno all’improvviso

di Ciro D’Emilio. Con Anna Foglietta, Giampiero De Concilio, Massimo De Matteo.
Italia 2018. Durata: 90 minuti

Una vicenda priva di compromessi, radicale, estrema che racconta il tema dell’abbandono
dell’adolescenza attraverso una storia d’amore tra un figlio e una madre. La quale accetta
tutto quello che le succede, dimenticando che da soli è dura farcela senza prendere delle
sonore batoste. Perché un giorno, all’improvviso, la vita ti si rovescia contro.

MARTEDì 16 aprile

Pane dal cielo

di Giovanni Bedeschi. Con Donatella Bartoli, Sergio Leone, Paola Pitagora.
Italia 2018. Durata: 95 minuti

Un racconto ambientato nel mondo del volontariato, tra coloro che quotidianamente si
trovano a contatto diretto con il disagio e con quelle fasce della società etichettate come
“cattive”. Una storia su quel difficile equilibrio da trovare tra paura e accoglienza, tra tolleranza e fermezza. Un tema dei tempi che viviamo.

MARTEDì 23 aprile

Senza lasciare traccia

di Debra Granik. Con Ben Foster, Thomasin McKenzie, Dale Dikei. Usa 2018.
Durata: 108 minuti

Il ritratto misterioso e magnetico di un’esistenza vissuta ai margini: la storia di una ragazza e di suo padre nascosti per anni in Forest Park, un grande bosco situato alle porte
di Portland, in Oregon. Un incontro casuale li poterà allo scoperto ed entrambi saranno
costretti a lasciare il parco per essere affidati agli agenti dei servizi sociali.

MARTEDì 30 aprile

Le nostre battaglie

di Guillaume Senez. Con Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch.
Belgio 2018. Durata: 98 minuti

Il film racconta la storia di Oliver, un uomo che dedica tutto sè stesso alla lotta contro
le ingiustizie al fianco dei propri compagni di lavoro. Quando, da un giorno all’altro, sua
moglie Laura abbandona la loro casa, Oliver dovrà imparare a trovare un nuovo equilibrio
tra i bisogni dei figli, le sfide della vita quotidiana e il suo lavoro.

