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sarà presente la regIsta
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Il programma è suscettibile di variazioni per cause di forza maggiore

mercoledì 7 marzo
di alix Delaporte - Francia 2010, 80’
al suo debutto nel lungometraggio la regista francese racconta la storia di angèle, una giovane
donna dal passato difficile e con un figlio, affidato ai nonni paterni, che vuole riavere con sé.
Da questo desiderio urgente e dal bisogno di riavere una vita ordinaria nasce l’impianto del film
che mostra i passaggi del suo cambiamento.

mercoledì 14 marzo
di Debra granik - U.s.a 2010, 106’
Il film, ambientato in una zona selvaggia e inospitale fra le montagne del Missouri, narra di ree
Dolly, una diciassettenne che, all’interno di una comunità ostile, lotta per garantire un futuro per
sé e per i propri fratellini e per dare un’esistenza dignitosa alla madre.

mercoledì 21 marzo

?

di nadine labaki - libano/Francia 2011, 100’
In un piccolo villaggio del libano gli uomini, per metà cristiani e per metà musulmani, non perdono occasione per esprimersi reciproche ostilità. saranno le donne che con notevole inventiva
riusciranno a far capire l’assurdità dei loro comportamenti.

mercoledì 28 marzo

sarà presente la regIsta

di Marina spada - Italia 2011, 100’
Il film racconta la storia di Monica, una manager in carriera totalmente identificata nel proprio
lavoro e nel ruolo di figlia amorevole. graduali passaggi di presa di coscienza producono la sua
trasformazione. l’altra protagonista è Milano splendidamente fotografata nelle incredibili geometrie dei nuovi quartieri.

mercoledì 4 aprile
di Jasmila Zbanic - Bosnia-Herzegovina/austria/germania/Croazia 2010, 100’
Jasmila Zbanic, regista di sarajevo, dopo il premiatissimo Il segreto di Esma vincitore dell’Orso
d’Oro al Festival di Berlino 2006, continua con il film Il sentiero a parlare delle donne del suo
paese, analizzando le dinamiche di un rapporto di coppia in un particolare momento della vita
dei due protagonisti.

