
  NON SOLO CINE…MA (8) 

                  
Vi aspettiamo alle 20.45 presso il Teatro Bossatis per guardare dei film 

insieme. L’ingresso è gratuito e il tema del cineforum sarà : Vero o Falso. 
 

Gli appuntamenti saranno: 
 

19 Febbraio: Una volta nella vita. 

Un film di Marie-Castille Mention-Schaar. Francia 2014 La scuola, origine e 

destinatario ideale di questo lavoro, è ritratta, con ottimismo e speranza, come il 

luogo possibile della trasmissione, non solo del sapere, ma ancor più del saper 

imparare. 

 

5 Marzo: Le vite degli altri. 

Un film di Florian Henckel von Donnersmarck. Germania 2006. La vita quotidiana 

fatta di paure ed espedienti. Il protagonista entrerà nelle vite degli altri non per 

denunciarle ma per diventarne complice discreto. 

 

19 Marzo: Moonwalkers. 

Un film di Antoine Bardou-Jacquet. Francia 2015. E se in realtà l'Apollo 11 non 

avesse mai compiuto l'Impresa? 

2 Aprile: No i giorni dell’arcobaleno. 

Un film di Pablo Larrain. Cile 2012. Una svolta nodale della storia recente. I cileni 

debbono decidere se affidare o meno altri 8 anni di potere ad Augusto Pinochet. 

 

23 Aprile:Argo. 

Un film di Ben Affleck. USA 2012. Un frammento di storia della politica estera 

americana antecedente e soprattutto successiva al 1979. Un’operazione segreta 

congiunta tra Stati Uniti e Canada per liberare sei cittadini americani. 

 

7 Maggio: Slevin. 

Un film di Paul McGuigan. USA 2006. Un godibile, incalzante gangster-movie dai toni 

ironici e giocosi, nel quale non mancano situazioni surreali, furbi ammiccamenti 

cinefili, personaggi contraddittori tipici dello stile tarantiniano. 

 

21 Maggio: Il caso Spotlight 

Un film di Thomas McCarthy. USA 2015. Un’inchiesta che ha portato alla luce un 

numero molto elevato di abusi di minori in ambito ecclesiale. “Chi scandalizza anche 

uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse 

appesa al collo una macina girata da asino e fosse gettato negli abissi del 

mare” (Matteo 18, 6). 
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