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Le proiezioni dei fi lms proposti saranno effettuate

SEZIONE CRISI

SEZIONE EDUCAZIONE

SEZIONE LEGALITÀ

13 novembre 2012 - ORE 21.00

THE COMPANY MEN
Regia John Wells (2010)

Tre dirigenti di una grossa compagnia fi nanziaria in piena crisi vengono li-
cenziati in tronco. 
E’ la storia di tre uomini che cercano di sopravvivere ad un ciclo di ridimen-
sionamento dell’impresa per cui lavorano, trovandosi costretti a ri-defi nire 
la loro esistenza di uomini, mariti e padri.

11 dicembre 2012 - ORE 21.00

MIRACOLO A 
LE HAVRE
Regia Aki Kaurismäki (2011)

Monsieur Marx, un ex scrittore rinomato e bohemien, volontariamente si 
trasferisce in esilio nella città portuale di Le Havre, dove la sua professione 
onorevole, ma non redditizia, di lustrascarpe, gli dona la sensazione di esse-
re più vicino alla gente. Mantiene viva la sua ambizione letteraria e conduce 
una vita soddisfacente nel triangolo formato dal pub dell’angolo, il suo lavo-
ro e sua moglie Arletty, quando il destino mette improvvisamente nella sua 
vita un bambino immigrato proveniente dall’Africa nera.

15 gennaio 2013 - ORE 21.00

SCIALLA! 
(Stai sereno)
Regia Francesco Bruni (2011)

Scialla racconta di Luca, un quindicenne romano, irrequieto, cresciuto sen-
za un padre e inconsciamente alla ricerca di una guida, e di Bruno, un pro-
fessore senza fi gli che ha lasciato l’insegnamento per rifugiarsi nell’apatia 
delle lezioni private. Bruno non è mai stato una guida neppure per se stes-
so ma la sua fl emmatica quotidianità subisce un’improvvisa accelerazione 
quando l’uomo scopre che Luca è suo fi glio. Si trovano così costretti ad una 
convivenza forzata che apre a ciascuno la misteriosa esistenza dell’altro.

12 febbraio 2013 - ORE 21.00

MOSSE VINCENTI 
Regia Thomas McCarthy (2011)

Mike Flaherty è uno scalcinato avvocato che trova la sua realizzazione 
lavorando anche come allenatore della squadra di lotta di un liceo new-
yorchese. 
Mike viene nominato tutore legale di un suo anziano cliente, ma quando la 
nipote di quest’ultimo, fuggita da casa, si rifugia dal nonno, la sua vita e 
quella dei ragazzi che allena subiranno delle brusche modifi cazioni.

12 marzo 2013 - ORE 21.00

MONSIEUR LAZHAR
Regia Philippe Falardeau (2011)

In una scuola elementare di Montreal un’insegnante muore tragicamente. Aven-
do letto la notizia sul giornale, Bachir Lazhar, un immigrato algerino di 55 anni, si 
presenta nella scuola per offrirsi come supplente. Immediatamente assunto per 
sostituire la maestra scomparsa, si ritrova in una scuola in crisi mentre è costret-
to ad affrontare un dramma personale. Poco a poco Bachir impara a conoscere 
il suo gruppo di bambini scossi ma attenti. Mentre la classe inizia il processo di 
guarigione, nessuno nella scuola è a conoscenza del passato doloroso di Bachir; 
nessuno sospetta che è a rischio espulsione dal paese in qualsiasi momento...

16 aprile 2013 - ORE 21.00

IN UN MONDO 
MIGLIORE
Regia Susanne Bier (2010)

Il dottor Anton, che opera in un campo profughi in Africa, torna a casa 
nella monotona tranquillità di una cittadina della provincia danese. Qui si 
incrociano le vite di due famiglie e sboccia una straordinaria e rischiosa 
amicizia tra i giovani Elias e Christian. La solitudine, la fragilità e il dolo-
re, però, sono in agguato e presto quella stessa amicizia si trasformerà 
in una pericolosa alleanza e in un inseguimento mozzafiato in cui sarà 
in gioco la vita stessa dei due adolescenti.

14 maggio 2013 - ORE 21.00

LE NEVI DEL 
KILIMANGIARO
Regia Robert Guédiguian (2011) 

Nonostante sia stato appena licenziato, Michel è felice accanto alla sua Marie-
Claire - alla quale è legato da trent’anni - e ai loro fi gli, nipoti ed amici più cari. 
Un giorno, la felicità di Michel e Marie-Claire viene spezzata da due uomini 
armati e mascherati che fanno irruzione nella loro casa e dopo averli picchiati 
e legati, li derubano. In seguito, quando Michel e sua moglie scoprono che 
l’aggressione è stata organizzata da Christophe, un suo ex-compagno di la-
voro, un operaio che era stato licenziato insieme a lui, ne sono sconvolti, poi 
capiscono che l’uomo è stato costretto a rapinare per necessità.


