cinema
in
famiglia

programma
IN UN MONDO MIGLIORE
Giovedì, 26 Gennaio 2012
MASNAGO, Salone della Cripta
ingresso da via Francesco Petracchi

VERSO IL VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE

Gli Incontri Mondiali delle famiglie sono
nati nel 1994 in occasione dell’anno internazionale della Famiglia per desiderio del
Beato Giovanni Paolo II.
Si tratta di un’appuntamento che prevede
un coinvolgimento a livello mondiale, una
vera e propria festa delle famiglie, una
grande occasione per rilanciare la pastorale familiare e diffondere oggi una nuova
cultura della famiglia.
Quest’anno dal 29 maggio al 3 giugno il
VII Incontro Mondiale si terrà a Milano e
sarà presieduto dal Papa Benedetto XVI.
Per intraprendere un cammino di preparazione all’incontro col Santo Padre abbiamo
scelto di suggerire, tra le varie iniziative,
un percorso cinematografico che metta a
tema la famiglia e che permetta alle famiglie di dialogare tra di loro e dentro di loro.

COMUNITÀ PASTORALE
MARIA MADRE
IMMACOLATA

BARASSO
CASCIAGO, LUVINATE,
MOROSOLO

AVIGNO, BOBBIATE,
CALCINATE, LISSAGO,
MASNAGO, VELATE

IL RAGAZZO
CON LA BICICLETTA
Giovedì 2 Febbraio 2012
MASNAGO, Salone della Cripta
ingresso da via Francesco Petracchi

ANOTHER YEAR
Giovedì 16 Febbraio 2012
BOBBIATE, Salone dell’oratorio
ingresso da piazza Bossi

IL CONCERTO
Giovedì 23 Febbraio 2012
BOBBIATE, Salone dell’oratorio
ingresso da piazza Bossi

MARNERO
Giovedì 8 marzo 2012

COMUNITÀ PASTORALE SANT’EUSEBIO
e COMUNITÀ PASTORALE
MARIA MADRE IMMACOLATA

COMUNITÀ
PASTORALE
SANT’EUSEBIO

CASCIAGO, Salone dell’oratorio
ingresso da via dell'Acqua e
da via del Campazzo

DOVE LE COMUNITÀ
PASTORALI SI INCONTRANO,
DOVE LE FAMIGLIE
SI CONFRONTANO,
DOVE LE GENERAZIONI
DIALOGANO

cinema
in
famiglia
UNA GRANDE OCCASIONE
PER TUTTI
PRIMA DEL VII
INCONTRO MONDIALE
DELLE FAMIGLIE
MILANO 2012

AMERICAN LIFE
Giovedì 22 marzo 2012
PER INFORMAZIONI:
Comunità pastorale Sant’Eusebio tel: 0332 822855
Comunità pastorale Maria Madre Immacolata tel 0332 229370

CASCIAGO, Salone dell’oratorio
ingresso da via dell'Acqua e
da via del Campazzo
INGRESSO GRATUITO

IN UN MONDO MIGLIORE
Danimarca, Svezia 2010, 113'
Genere: Drammatico
Regia di: Susanne Bier
Cast principale: Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm
Target: da 14 anni
Un “medico senza frontiere” alle prese con le contraddizioni della realtà in Africa, ma anche nella
natia Danimarca, dove il figlio Elias è vittima di bullismo. Un racconto “morale” e profondamente
umano, il dilemma di uomini divisi tra il dovere nei
confronti dei “figli degli uomini” e quello verso la
propria famiglia, lo scontro tra spinta ideale del singolo e violenza del mondo, dove la regista danese riesce ancora una volta a dire, senza essere predicatoria o ideologica, qualcosa di molto importante sull’uomo e sulla società.

Giovedì, 16 Febbraio 2012
ore 20.45
Salone dell’Oratorio, Bobbiate

ANOTHER YEAR
GB 2010, 129’
Genere: Drammatico
Regia di: Mike Leigh
Cast principale: Jim Broadbent, Lesley Manville,
Ruth Sheen, Oliver Maltman, Peter Wight
Target: da 16 anni
Un anno in una coppia di cinquantenni e dei loro
amici. Un’apparente normalità che non nasconde le
difficoltà della vita. Tom e Gerri (il gioco sui nomi è
voluto) sono simpatici, scherzosi, conviviali; nei
week-end (il film ruota intorno a quattro di essi, uno
per stagione) aprono casa agli amici che vedono in
loro un punto di riferimento....

casciago

Salone della Cripta, Masnago

bobbiate

masnago

Giovedì, 26 Gennaio 2012
ore 20.45

Giovedì, 8 Marzo 2012
ore 20.45
Salone dell’Oratorio, Casciago

MARNERO
Italia 2008, 95’
Genere: Drammatico
Regia di: Federico Bondi
Cast principale: Ilaria Occhini, Dorotheea Petre,
Target: da 16 anni
L’amicizia tra due donne molto diverse tra loro fin
dalle origini, il viaggio alla ricerca di una verità dolorosa, la solidarietà tra due solitudini: Mar Nero è un
film che sa di vita vera. La sua forza risiede soprattutto nell’accoppiata di attrici: alla strepitosa Ilaria
Occhini, premiata al festival di Locarno, più apprezzata e utilizzata in teatro e negli sceneggiati TV che
al cinema, occasioni minori rispetto alla sua bravura) si accompagna con la giusta verve la giovane
Dorotheea Petre.

Giovedì, 22 Marzo 2012
ore 20.45

Giovedì, 2 Febbraio 2012
ore 20.45

Giovedì, 23 Febbraio 2012
ore 20.45

Salone della Cripta, Masnago

Salone dell’Oratorio, Bobbiate

Salone dell’Oratorio, Casciago

IL RAGAZZO
CON LA BICICLETTA

IL CONCERTO

AMERICAN LIFE

Italia/Francia/Romania 2009, 119’
Genere: Commedia, Drammatico
Regia di: Radu Mihaileanu
Cast principale: Mélanie Laurent, Alekseï Guskov
Target: adulti

USA 2010, 98’
Genere: Commedia, Drammatico
Regia di: Sam Mendes
Cast principale: John Krasinski, Maya Rudolph,
Carmen Ejogo, Catherine O’Hara, Jeff Daniels
Target: adulti

Andreï Filipov, un tempo osannato direttore dell’orchestra del Bolshoi e oggi solo addetto alle pulizie in
teatro, ha l’occasione di tornare sul palco e di chiudere i conti non solo con il concerto che non aveva
mai completato, ma anche di ritrovare i legami spezzati dalla violenza dell’ideologia comunista.
Il racconto, che alterna alcune scatenate scene di
commedia a passaggi più drammatici, accompagna
lo spettatore in un’avventura che coinvolge profondamente come solo la passione per il destino umano
sa fare.

Di primo acchito, Burt e Verona sembrano l’ennesima
coppia immatura americana del cinema: hanno più di
trent’anni, non sono sposati, vivono in una catapecchia mal riscaldata col cartone che rappezza i vetri
rotti e non perché siano poveri, ma semplicemente
perché non hanno voglia di cambiare. Il fatto che però
Verona rimanga incinta costringe i due a un inaspettato salto, a porsi delle domande e a cercare delle
risposte. È la ricerca delle proprie radici, del terreno
buono su cui è possibile innestare una nuova vita.

Belgio, Francia, Italia 2011, 87’
Genere: Drammatico
Regia di: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Cast principale: Cècile de France, Jérémie Renier,
Fabrizio Rongione, Olivier Gourmet, Thomas Doret
Target: da 11 anni
Solo, senza genitori e costretto in istituto, il giovane
Cyril trova accoglienza presso Samantha, l’unica
persona che gli dimostrerà un’inaspettata generosità e che trascorrerà con lui i fine settimana. Il contrasto tra Cyril e Samantha, la loro fatica di doversi
misurare con se stessi e con gli altri, sono una delle
prove più significative di un amore difficile e sincero, dal quale non si potrà più scappare in sella a
una bicicletta.

