Rimini, 15 gennaio 2018

Il cine…the della domenica
riparte il Cineforum!
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L’amore, la violenza, l’odio razziale e religioso sullo
sfondo di una guerra dietro casa nostra, sotto i nostri
sguardi e nell’indifferenza internazionale. Angelina Jolie
punta i riflettori sui massacri di un conflitto sin troppo
vicino nello spazio e nel tempo.

La vera storia di tre scienziate americane di colore che
hanno contribuito a far vincere il proprio paese nella
corsa allo spazio degli anni ’60 pur in una terra e in un
ambiente dove essere donne di colore non era facile.

La vera storia di Eddie, ragazzo inglese, che contro tutto
e contro tutti ha realizzato il proprio sogno di partecipare
alle olimpiadi invernali del 1973 nel salto con gli sci.
Storia di tenacia, abnegazione e amore per lo sport.

Basato su una storia vera. Londra 1984, minatori in lotta
per i propri diritti incontrano un mondo sconosciuto,
quello dei gay, con il quale scoprono di avere più cose in
comune di quante sono quelle che li separano.

Basato sulla biografia della modella somala Waris Dirie,
il film racconta la storia e il riscatto di questa ragazza,
profuga, proveniente da una terra difficile dove vige
ancora la pratica della infibulazione.

Riparte il cineforum del Paolo VI con una serie di film che, non conosciuti ai più, pongono in risalto varie
problematiche o sottolineano alcuni aspetti della vita di tutti tra una lacrima ed una risata pur nella qualità di
opere valide e godibili, insomma una rassegne di bei film poco noti al grande pubblico, ma che costituiscono
delle piccole perle nascoste.
Nelle date sopra indicate - tutte domeniche - ci incontreremo nell’Aula Magna della nostra sede in via G.
Oberdan 26/a alle ore 16.00 per la proiezione dei film e la successiva discussione.
Come nelle edizioni precedenti, infatti, ogni film sarà seguito da un dibattito guidato da un esperto del
tema trattato, il tutto condito dalla degustazione di un the fumante o di una buona cioccolata in tazza!
L’ingresso come sempre è libero e aperto a tutti anche se è gradita una libera offerta…
A PRESTO!!!
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