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MARTEDI’ 3 MARZO 2020

HAMMAMET

ORE 20:30

incontro con il regista Gianni Amelio

Alla ricerca del padre La lunga agonia di un uomo, Craxi, che fu molto
temuto ma che ha perso il potere e va verso la morte. Incontra un figlio
che ricerca informazioni su suo padre. Anche il protagonista ricerca il
padre e il senso della vita, che non sta nel potere terreno. Un film di Gianni
Amelio con PierFrancesco Favino, Claudia Gerini, Renato Carpentieri.

MARTEDI’ 10 MARZO 2020

FIGLI

ORE 20:30

incontro con il regista Giuseppe Bonito

La fatica dei figli Essere coppia, avere dei figli, scrivere tabelle con la
divisione dei compiti, chi porta a scuola la grande, chi compra le medicine,
sentirsi un padre supereroe per aver trascorso una serata a casa, da solo
con i bambini, le chat whatsapp "dei genitori". Un film di Giuseppe Bonito
(l’ultimo scritto da Mattia Torre) con Valerio Mastrandrea, Paola Cortellesi,
Paolo Calabresi.

MARTEDI’ 17 marzo 2020

18 REGALI

ORE 20:30

incontro con il regista Francesco Amato

L’amore di una madre Elisa aveva solo quarant'anni quando un male
incurabile l'ha tolta all'affetto del marito e della bambina di un anno. Elisa
ha però trovato il modo di restarle accanto: un dono per ogni compleanno
fino alla sua maggiore età. Una storia vera, scritta insieme al marito della
signora morta nel 2017. Un film di Francesco Amato con Vittoria Puccini,
Benedetta Porcaroli, Edoardo Leo.

MARTEDI’ 31 marzo 2020

BAR GIUSEPPE

ORE 20:30
incontro con il regista Giulio Base

Diventare sposi Giuseppe è proprietario di un bar e di una stazione di
servizio. Rimasto vedovo, cerca qualcuno da assumere che lo aiuti. La
scelta ricadrà su Bikira, giovanissima arrivata dall’Africa. Ben presto i due
si innamorano. Un film di Giulio Base con Ivano Marescotti, Virginia Diop,
Selene Caramazza.

