Il cine…the della domenica: riparte il cineforum!
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Un film, riuscitissimo rifacimento di analoga pièce
francese, tutto da godere, mai banale e con spunti
sulla famiglia, le relazioni, le false sicurezze, i
pregiudizi.

Un film che fa riflettere, ridere, commuovere
affrontando il tema dell’immigrazione, quanto mai
attuale ai giorni nostri.

Un film italiano che tra una risata e l’altra pone
domande su aspetti quotidiani della vita di oggi:
l’essere perennemente connessi e il pensare di
conoscere chi abbiamo vicino.
Film veramente godibile, con sonore risate, sullo
sfondo della crisi del lavoro in Italia associato alla
scarsa considerazione assegnata alla cultura nel
nostro Paese. Da non perdere.
Piccole storie e grandi temi per un film che addirittura
si rifà all’Odissea. Un on the road con avventure e
traversie che alcuni galeotti, novelli Ulisse, dovranno
affrontare per giungere alla meta.

Riparte il cineforum del Paolo VI con una serie di film che sullo sfondo della risata e dell’umorismo
propongono temi attuali, nascondendo così solo apparentemente importanti spunti di riflessione.
Insomma il sorriso che fa riflettere potrebbe essere il titolo della rassegna dei film proposti.
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!!!
Gli amici del Centro Culturale Paolo VI
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