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-

19 ottobre ore 20.30

di Eric Lartigau, Francia 2014, 105'

Rassegna cinematografica
realizzata in collaborazione con

Genitori è un film documentario che si permette la libertà di entrare, immaginare e comprendere la realtà di
famiglie che vivono l'esperienza con un figlio disabile. Negli ultimi sedici anni un gruppo di genitori si è
incontrato ogni quindici giorni per parlare della vita quotidiana e per trovare soluzioni al miglioramento della
vita dei figli. Dopo tanti anni, il gruppo è diventato una con un suo equilibrio. Il gruppo è diventato
anche una famiglia. Aiutare sé stessi per prendersi cura degli altri è il concetto fondante di questo gruppo.
Rimorso, paura, senso di colpa, gioia, rabbia, ricerca continua di soluzioni realizzabili, sono gli ingredienti
dell'incontro eccezionale e quotidiano con queste persone che siedono in cerchio e identificano nel confronto
e nella condivisione, beni comuni che possono contribuire a migliorare la loro vita. Indipendenza, sessualità,
limite, senso di colpa, diritto al lavoro, sono gli argomenti che affrontano. Come qualunque altro genitore,
come qualsiasi figlio.

micro-società

di Carlo Zoratti, Italia, 2014, 83’
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Tutti i componenti della famiglia Bélier sono sordomuti tranne Paula, la primogenita di 16 anni. Paula è
un'interprete indispensabile per i suoi genitori e il fratello minore, preziosa per il funzionamento della loro fattoria.
Un giorno, spinta dal suo insegnante di musica che ha scoperto il suo dono per il canto, decide di fare le selezioni
per una nota scuola di canto parigina. Una scelta di vita che significherebbe la distanza dalla sua famiglia e un
passaggio inevitabile all'età adulta. In questa commedia, Lartigau è bravo nell'eludere lo sguardo (fastidioso)
dei sui disabili, mettendo in scena una famiglia che quella difficoltà ha imparato a gestirla, intorno a
quella difficoltà è cresciuta e su quella difficoltà si è impratichita, sentendo ogni movimento della vita.

non emoziona perché è differente ma al contrario perché è universale, si agita, si rimprovera e fa pace
come tutte le famiglie del mondo.

normali
La famiglia

Bélier

Enea ha trent'anni, un lavoro e un sogno importante: fare (finalmente) l'amore. Enea ha anche due amici,
Carlo e Alex, fermamente decisi ad aiutarlo. Documentario , ma prima ancora potente indagine
sentimentale, racconta la normalità della diversità senza mai perdere di vista la leggerezza
della narrazione. Una leggerezza densa, a tratti poetica, dentro cui ognuno può riconoscere gli entusiasmi, i
dubbi e le fragilità della vita quotidiana. affronta in maniera frontale ed esaustiva una
questione delicata e socialmente calda, strettamente connessa con quel bisogno d'amore e di condivisione
che si nasconde in ognuno, molto al di là delle condizioni in cui vive.
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26 ottobre ore 20.30

di Alberto Fasulo, Italia 2015, 60'
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