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"MA CHE FILM LA VITA!", SI RIPARTE MARTEDI’ 2 APRILE

Con “Un giorno all’improvviso” ritorna al Cenacolo Francescano il cineforum voluto da
Confcommercio Lecco e Parrocchia di San Nicolò 

 

 
Ritorna, dopo una pausa di due se�mane, la rassegna "Ma che film la vita! Il cinema interroga
Lecco", organizzata da Confcommercio Lecco e Parrocchia di San Nicolò e programmata al
Cenacolo Francescano. Dopo "Il fa�ore umano" e "Pitza e Da�eri", martedì 2 aprile - con inizio alle
ore 20.30 - sarà la volta di “Un giorno all’improvviso” dire�o da Ciro D’Emilio e del tema “Genitori
e figli, adul� e giovani”.
Antonio ha diciassette anni e un sogno: essere un calciatore in una grande squadra. Vive in una
piccola cittadina di una provincia campana, una terra in cui cavarsela non è sempre così facile. A
rendere ancora più complessa la situazione c’è Miriam, una madre dolce ma fortemente
problematica che lui ama più di ogni altra persona al mondo. Opera prima di D'Emilio, un film
intenso e doloroso, una storia di amore incondizionato e di fedeltà dove il calcio rappresenta la
speranza di una vita migliore.  
Al termine della visione di "Un giorno all'improvviso" (in concorso a Venezia 75 - Orizzon�), sul
palco del Cenacolo Francescano saliranno il regista, insieme a Ezio Ace�, psicologo dell’età
evolu�va, e a Riccardo Mariani, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Lecco. Al centro del
diba�to, che prenderà spunto dal film di D’Emilio, l’avventura di diventare grandi e l’impresa di
accompagnare i ragazzi nella crescita.
 
Il mini-cineforum (4 pellicole: dopo "Il fa�ore umano", "Pitza e Da�eri" e "Un giorno
all'improvviso", verrà proie�ato "Camorra" il 9 aprile) è stato pensato per il periodo di Quaresima
con l'obie�vo di "leggere la ci�à" dialogando a tu per tu con i regis�, con gli esper� e con i
ci�adini. I film, a ingresso gratuito, vengono proie�a� presso il Cenacolo Francescano di piazza
Cappuccini a Lecco il martedì sera, a par�re dalle ore 20.30. La rassegna, a ingresso libero, vede la
collaborazione anche della Fondazione Ente dello Spe�acolo e ha come media partner il Giornale
di Lecco - Gruppo Netweek.
 

Nessun commento:

Il Blog di Claudio Bottagisi

Altro Crea blog  Acc

http://www.ilpuntostampa.news/
http://www.acelservice.it/
http://www.edgcolombo.it/
http://www.api.lecco.it/
http://www.confindustrialeccoesondrio.it/
http://www.artigiani.lecco.it/
https://www.confcommerciolecco.it/
https://www.sileaspa.it/
https://www.airoldiemuzzi.it/
http://www.youmines.com/
http://www.carlopozzoni.it/
http://www.innoteclecco.it/
http://www.ilpuntostampa.news/2019/04/ma-che-film-la-vita-si-riparte-martedi.html
https://1.bp.blogspot.com/-Po57gS9-2Fw/XKJcgDzgq9I/AAAAAAABCE0/JA7MS2WRD5Uy-VCWnBERtRzWamFD79KOgCLcBGAs/s1600/cdfff.jpg
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=8291674900505331058&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=8291674900505331058&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=8291674900505331058&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=8291674900505331058&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=8291674900505331058&target=pinterest
https://www.claudiobottagisi.com/
http://www.edgcolombo.it/
http://www.api.lecco.it/
http://www.artigiani.lecco.it/
https://www.confcommerciolecco.it/
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/home#create
https://www.blogger.com/

