
 

 
Presso  

il Circolo NOI SAN ZENONE DI MINERBE 

 

Domenica 8 Febbraio ore 17,00 

Domenica 1 Marzo ore 17,00 

Domenica 29 Marzo ore 17,00 

Domenica 19 Aprile ore 17,00 

 

Le proiezioni inizieranno puntuali alle ore 

17,30 e la serata si concluderà con un 

momento conviviale con risotto. 

 

E’ previsto uno spazio per il gioco dei più 

piccoli. 

 

Si chiede una offerta libera. 

Il ricavato delle serate sarà utilizzato per 

l’autofinanziamento dell’iniziativa. 
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CIRCOLO NOI SAN ZENONE MINERBE 

In collaborazione con  

 AgeMinerbe  
Associazione Genitori di Minerbe  

 

 www.cinematicamente.jimdo.com 

Un Cineforum… 

 

Confrontarsi con un linguaggio… 
 
La forza evocativa dei racconti è un terreno di sfida… 
 
Sviluppare sensibilità per costruire il “gusto del bel-
lo” e il “gusto del buono”… 
 
Non esiste “IL FILM EDUCATIVO” 
...che lavora al posto nostro… 
 
Dal SEGNO al SENSO 
Visionare il film con attenzione ai SEGNI     senza 
l’ansia di attribuire loro un significato… 
 
A volte il percorso passa anche dalla “meraviglia”… 
 
Educare un punto di vista consapevolmente rivolto al 
linguaggio cinematografico… 
 
Non farsi prendere dall’ansia da “messaggio”… 
 
Come le immagini e i suoni ci vengono presentati dal 
regista (tipo di ripresa, ritmo, colore, scelte musicali, 
dialoghi, gestualità e abbigliamento dei personag-
gi…) 
 
CONSIDERARE SEMPRE IL FILM COME UNA CREAZIO-
NE ARTISTICA ASSOLUTAMENTE SOGGETTIVA  
 
Un film è semplicemente l’interpretazione che 
l’autore vuol dare della storia e dei personaggi… 
 
 
 



Domenica 8 Febbraio ore 17,00 

Genere: poliziesco drammatico 

Regia: Martin Scorzese 

 

 

Il tema del bene e del male, interpretato da     
straordinari attori diretti da un grande regista.  
Vincitore di quattro premi oscar. 

Domenica 1 Marzo ore 17,00 

Genere: commedia 

Regia: Coline Serreau 

 

 

Crisi economica e crisi di coppia in un susseguirsi 
di avvenimenti dai ritmi frenetici come nella     
migliore tradizione della commedia francese. 

Domenica 29 Marzo ore 17,00 

Genere: commedia drammatica 

Regia: Roman Polanski 

 

 

Un banale episodio risveglia i sentimenti più    
nascosti di un gruppo di adulti chiusi all’interno di 
un appartamento, diretti dal genio di uno dei più 
grandi e trasgressivi registi della cinematografia 
contemporanea. 

Domenica 19 Aprile ore 17,00 

Genere: drammatico 

Regia: Ferzan Ozpetek 

 

 

Profondo conflitto interiore di una donna manager 
di successo che entra in contatto con una       
dimensione della vita contrapposta alla sua.     
Una serie di avvenimenti la cambieranno nel   
profondo dell’animo. 

Buona visione 


