Centro Sociale Bruno Pedrini
Crespellano, Valsamoggia

Venerdì 15 marzo 2019 ore 20:45

LA FAMIGLIA BELIER
Regia E. Lartigau, 2013
Nella famiglia Bélier sono tutti sordi, tranne Paula, la figlia di 16 anni.
Paula è un’interprete indispensabile per i suoi genitori, ma un giorno
scopre di avere talento per il canto e decide di prepararsi per il concorso di Radio France. Una scelta di vita che significherebbe per lei l’allontanamento dalla sua famiglia...

Venerdì 12 aprile 2019 ore 20:45

I NOSTRI RAGAZZI
Regia I. De Matteo, 2014
Due fratelli molto diversi caratterialmente, e le loro rispettive mogli,
hanno l’abitudine di incontrarsi una volta al mese in un ristorante di
lusso. La loro è una tradizione che va avanti da anni e che procede nella
più assoluta ordinarietà fino a quando, una sera, una delle telecamere
di sicurezza riprende una bravata dei rispettivi figli. Da quel momento,
l’equilibrio delle due famiglie va in frantumi.

Venerdì 22 marzo 2019 ore 20:45

LION

la strada verso casa
Regia G. Davis, 2016
1986, Khandwa, India. Il piccolo Saroo decide, una notte, di seguire
il fratello più grande al lavoro, ma non resiste al sonno e quando si
risveglia si ritrova solo. Salito su un treno in cerca di aiuto, si ritrova a
Calcutta, a 1600 chilometri da casa, e dopo varie peripezie viene adottato da una coppia australiana. Diventato adulto, decide di mettersi
sulle tracce della sua famiglia.

Venerdì 19 aprile 2019 ore 20:45

L’AGNESE VA A MORIRE
Regia G. Montaldo, 1976
Seconda guerra mondiale: quando i Tedeschi le portano via il marito,
Agnese, lavandaia di mezza età, decide di raggiungere un gruppo di
partigiani e ne diviene nel contempo la vivandiera e la “mamma”. Poco
alla volta, i compagni le affidano compiti organizzativi importanti e
la gestione delle donne-staffette. Quando, nell’ultimo duro inverno,
Agnese si appresta a compiere una missione, incappa in un posto di
blocco...
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