1-28 febbraio

2017

Programma spettacoli
GIOVEDI’ 2
ore 17.00 film animazione IL PARADISO PUO' ATTENDERE
di Orlando Corradi Italia 2011
I piccoli autori che hanno realizzato la sceneggiatura sono ragazzi dalla Scuola
primaria S. Marone di Civitanova Marche. Il cartone si apre con una curiosa
riunione nel Paradiso degli animali Estinti, dove la leonessa berbera, il dodo, il
moa, l’uro e molti altri si chiedono come salvare dall’estinzione le specie
animali minacciate dall’inquinamento e dalle attività dell’uomo, definito il
“Sapiens Sapiens che non Sapiens niente”. La salvaguardia della biodiversità è
affidata ad un coraggioso Dodo e al simpatico Orso bianco, che insegneranno
all’uomo a rispettare la natura e il mondo animale.
VENERDI’ 3 – NO TRUMP NON E’ UN NO-GLOBAL...
ore 19,30 film UN GIORNO SENZA MESSICANI
di Sergio Arau Messico Spagna Stati Uniti 2004 100'
Cosa succederebbe se un giorno la ricca California si svegliasse e si rendesse
conto che tutti i Messicani sono spariti? Per qualcuno potrebbe essere un
sogno, per altri uno shock. Le conseguenze economiche, politiche e sociali di
questo disastro terrorizzano il Golden State... Il film fa emergere tutte le
contraddizioni di una società che ha ormai un bisogno ineludibile degli
immigrati anche se poi, in alcune sue manifestazioni, li ritiene solo presenze
dannose e parassitarie.
ore 21,45 film documentario WHERE TO INVADE NEXT
di Michael Moore Stati Uniti 2016 73'
Commedia satirica di Michael Moore che decide di fornire delle idee al
Pentagono su delle possibili future invasioni, e , interpretando il ruolo
dell'invasore, fa visita ad una serie di nazioni (Italia, Francia, Finlandia e
Islanda) per prenderne spunto e migliorare le prospettive degli USA, scoprendo
che le soluzioni ai problemi più radicati in America esistono già in altri paesi del
mondo e, con molta probabilità, aspettano solo di essere adottate.

Attività ordinarie:
Biblioteca con Aula studio
Dal martedì al venerdì dalle
10.30 alle 18.30. Il sabato
orario spezzato 9.30-12.30 e
15.30-19.30
GAABE-gruppo di Acquisto
Alimenti Bio&Equi il sabato
mattina dalle 10.00 alle 13.00
Mercato Agricolo Biologico
il primo e secondo sabato del
mese dalle 9 alle 14 con le
piccole aziende locali che
vendono direttamente le loro
produzioni senza intermediari.
Ingresso libero.
BioRistorazione a servizio
delle attività culturali e per
l’autofinanziamento delle
spese di gestione e del
lavoro. BioSocialBar per
colazioni, merende, aperitivi,
pranzo veloce, spuntini nei
giorni e orari di attività con
servizio di BioMensa a pranzo
dal martedì al venerdì alle ore
13.30. BioOsteria con
servizio al tavolo il venerdì e
sabato a cena (dalle 20.00) e
il sabato a pranzo (dalle
13.00).

SABATO 4
ore 17,00 film documentario ARCTIC TALE
di Adam Ravetch Sarah Robertson Stati Uniti 2008 80'
Il documentario ha il pregio di mostrare gli effetti pratici del riscaldamento
globale, negato da molti. Realizzato in collaborazione con il National
Geographic, il film è ispirato all'omonimo libro della scrittrice Rebecca Baines e
racconta i viaggi paralleli di due cuccioli di tricheco e di orso polare mentre
combattono per la sopravvivenza nell'alta Artide.
Le attività sono riservate ai
ore 19,30 film LA GABBIA DORATA
soci 2017 (quota annuale:
di Diego Quemada-Diez Messico 2013 102'
0,00€ per i bambini, 2,5€ per
Un viaggio verso il sogno americano di tre ragazzini guatemaltechi che
gli studenti, 5,00€ quota
lasciano la miseria dei loro villaggi nella speranza di trovare il paese dei
ordinaria,
10,00€
quota
balocchi oltre il confine. Si dirigono verso la frontiera con tutti i mezzi di fortuna
sostenitore che consigliamo
che i migranti latinoamericani da anni utilizzano per passare il valico: tetti dei
vivamente per contribuire alle
treni, gallerie scavate nel deserto, camionette sfondate. I tre adolescenti sono
spese
impreviste
e
talmente offuscati dal loro sogno da non prevedere l'inferno che li sta
imprevedibili.
aspettando e che coglierà le loro vite ben prima della grande muraglia. Il
regista ha il merito di regalarci lo sguardo di questi tre ragazzini avventurosi,
costringendoci a vivere con loro l'abisso della disillusione. Con meticoloso rigore il coltello va fino in fondo.
ore 21,45 film UN GIORNO SENZA MESSICANI
di Sergio Arau Messico Spagna Stati Uniti 2004 100'
Cosa succederebbe se un giorno la ricca California si svegliasse e si rendesse conto che tutti i Messicani sono spariti?
Per qualcuno potrebbe essere un sogno, per altri uno shock. Le conseguenze economiche, politiche e sociali di questo

disastro terrorizzano il Golden State... Il film fa emergere tutte le contraddizioni di una società che ha ormai un bisogno
ineludibile degli immigrati anche se poi, in alcune sue manifestazioni, li ritiene solo presenze dannose e parassitarie.
LUNEDI' 6
dalle ore 17,00 Incontro con la cooperativa Tatawelo, con assaggio e vendita caffè,
opportunità di sostenere in prefinanziamento le cooperatrici di contadini del Chiapas che
coltivano il caffè. Racconti di Tatawelo, gas-GAABE del Casale, S.A.L., Campagna di
Prefinanziamento 2017 del caffè Tatawelo Excelente, Aggiornamenti dalle comunità
zapatiste, Vendita libera del caffè Tatawelo per assaggio, A partire dalle 19:00 BioAperitivo
solidale con salse messicane
GIOVEDI’ 9
ore 17.00 film animazione IL DELFINO STORIA DI UN SOGNATORE
di Eduardo Schuldt Italia 2009 85'
Cartone animato basato sul bestseller "Il delfino" dell'australiano Sergio Bambarén, esperto
surfista. Racconta la storia del delfino sognatore Daniel che, invece di dedicarsi alla pesca
quotidiana come fa tutto il resto del branco, preferisce giocare con le onde della barriera
corallina. E così, stanco di vivere sempre nelle stesse acque, si spinge oltre i confini della laguna, da sempre considerati
invalicabili. Alla ricerca dell'onda perfetta da cavalcare e del suo destino
VENERDI’ 10
Mini rassegna Claudio Giovannesi:
ore 19,30 film FRATELLI D'ITALIA
Alin Delbaci, 17 anni, rumeno, vive in Italia da quattro anni. Ha un rapporto conflittuale con i compagni di classe e con la
professoressa di italiano. Masha Carbonetti, 18 anni, bielorussa, adottata da una famiglia italiana, vorrebbe partire per
incontrare suo fratello, che è rimasto in Bielorussia. Nader Sarhan, 16 anni, egiziano nato a Roma. E’ fidanzato con una
ragazza italiana contro il volere dei suoi genitori. Tre adolescenti di origine straniera nella stessa scuola. Ostia, la periferia
di Roma. Gli amori, i conflitti e l’identita‘.
ore 21,45 film FIORE
di Claudio Giovannesi Italia Francia 2016 110′
Claudio Giovannesi torna a raccontare gli ultimi, concentrandosi in particolare sui più giovani, ancora una volta, con uno
sguardo pulito, senza retorica né autocompiacimenti. Carcere minorile. Daphne, detenuta per rapina, si innamora di Josh,
anche lui giovane rapinatore. In carcere i maschi e le femmine non si possono incontrare: la relazione di Daphne e Josh
vive solo di sguardi da una cella all’altra, brevi conversazioni attraverso le sbarre e lettere clandestine. Il carcere non è
più solo privazione della libertà ma diventa anche mancanza d’amore. Fiore è il racconto del desiderio d’amore di una
ragazza adolescente e della forza di un sentimento che infrange ogni legge.
SABATO 11
ore 17,00 film IQBAQL BAMBINI SENZA PAURA
di Michel Fuzellier, Babak Payami Italia Francia 2015 90'
Film d’animazione per ragazzi, prezioso e originale dedicato a Iqbal Masih, il bambino pakistano che, da lavoratore
schiavo, si è trasformato in coraggioso piccolo sindacalista, a difesa dei diritti violati dell’infanzia nel mondo. Una storia
vera, tragica, rimasta impunita, che, all’epoca dei fatti, ci aveva già spezzato il cuore.
Mini rassegna Claudio Giovannesi:
ore 19,30 film ALI' HA GLI OCCHI AZZURRI
di Claudio Giovannesi Italia 2012 100′
Giovannesi riprende i protagonisti del documentario Fratelli d’Italia, e ispirato dalla Profezia di Pier Paolo Pasolini,
richiama, fin dal titolo, l’Alì del poeta, quel sottoproletariato di cui rimpiangeva l’innocenza perduta dentro un’invisibile
rivoluzione conformistica. Stefano e Nader condividono ogni momento della loro esistenza. Entrambi adolescenti della
periferia romana decide di scappare di casa per andare incontro a una settimana in cui cercherà di scoprire la propria
identità. Diviso tra l’essere italiano e le radici egiziane, sopporterà freddo, fame, paura, solitudine e perdita dell’amicizia
per di capire chi e‘.
ore 21,45 film FIORE
di Claudio Giovannesi Italia Francia 2016 110′
Claudio Giovannesi torna a raccontare gli ultimi, concentrandosi in particolare sui più giovani, ancora una volta, con uno
sguardo pulito, senza retorica né autocompiacimenti. Carcere minorile. Daphne, detenuta per rapina, si innamora di Josh,
anche lui giovane rapinatore. In carcere i maschi e le femmine non si possono incontrare: la relazione di Daphne e Josh
vive solo di sguardi da una cella all’altra, brevi conversazioni attraverso le sbarre e lettere clandestine. Il carcere non è
più solo privazione della libertà ma diventa anche mancanza d’amore. Fiore è il racconto del desiderio d’amore di una
ragazza adolescente e della forza di un sentimento che infrange ogni legge.
GIOVEDI’ 16
ore 17.00 film POLLICINO
di Olivier Dahan Francia 2001 90'
Versione cinematografica piuttosto fedele del 2001 della celebre favola di Charles Perrault. Pollicino, con i suoi fratellini,
viene abbandonato nel bosco dai genitori. Per tornare a casa affronta ogni genere di pericolo. Il regista ha cercato dii

aderire il più possibile alla storia originale e ha curato la scenografia senza ricorrere, o ricorrendo solo per
l'indispensabile, al digitale e ai normali "trucchi" dell'era moderna della fantasy.
VENERDI’ 17
ore 21,00 teatro LA RELAZIONE E LO SCAMBIO. Eugenio Barba e
l'Odin Teatret
Un viaggio interiore che diventa la scoperta della ricchezza del “baratto”
nello scambio di esperienze in tutto il mondo.
IL TEATRO CHE HA CAMBIATO IL TEATRO è un percorso di film
documentari, letture, brevi scene e chiacchierate, per riprendere in mano
quel filo, alla scoperta di nuove rotte creative. A cura di Anna Maria Bruni
(ingresso a sottoscrizione gradito 5€)
SABATO 18
ore 17,00 film animazione FRANKENWEENIE
di Tim Burton Stati Uniti 2012 87'
Film dark in stop motion in puro stile Tim Burton. Il racconto di un
bambino Victor e del suo cane Sparky. Dopo aver inaspettatamente perso il suo adorato cucciolo, il giovane Victor sfrutta
il potere della scienza per riportare in vita il suo amico, ma con qualche lieve variazione. Il ragazzo prova a nascondere la
sua creazione cucita in casa, ma quando Sparky esce i compagni di scuola di Victor, gli insegnanti e l'intera città
scoprono che "tenere al guinzaglio una nuova vita" può essere mostruoso.
ore 19,30
ore 21,45
film DOMANI
di Melanie Laurent, Cyril Dion 118'
In seguito alla pubblicazione di uno studio che annuncia la possibile scomparsa di una parte dell’umanità da qui al 2100,
Cyril Dion e Mélanie Laurent intraprendono un emozionante viaggio intorno al mondo per scoprire cosa potrebbe
provocare questa catastrofe, ma soprattutto come evitarla. Partendo dagli esperimenti più riusciti nei campi
dell’agricoltura, energia, architettura, economia e istruzione, i registi immaginano un nuovo futuro per noi e per i nostri
figli. Risultato: una sorprendente, contagiosa e ottimista spinta al cambiamento, a partire già da... domani.
GIOVEDI’ 23
ore 17.00 film animazione TIFFANY E I TRE BRIGANTI...(BUONI)
di Hayo Freitag Germania 2007 75'
Ispirato all'omonimo libro per bambini di Tomi Ungerer pubblicato nel 1960, tradotto in 18 lingue e vincitore del Premio
Hans Christian Andersen per le illustrazioni di un libro dedicato ai bambini, Tiffany e i tre briganti è un godibilissimo film di
animazione per grandi e piccini. C'erano una volta tre spietati briganti vestiti di lunghi mantelli e cappellacci neri, che,
armati fino ai denti con un fucile a tromba, un soffietto a pepe e un'ascia rossa, depredavano carrozze accumulando
immense ricchezze. E c'era una volta un'orfanella di nome Tiffany che a bordo di una carrozza, nel buio della notte si
dirigeva verso l'orfanotrofio. Tiffany non è felice della prospettiva che l'aspetta. Durante il viaggio verso l'orfanotrofio cade
nelle mani dei tre briganti... Un'ottima occasione di fuga, dal suo punto di vista! Mentre i briganti stanno ancora
discutendo se portarla o no nella loro caverna, Tiffany, facendogli credere di essere una principessa indiana che vale
milioni in oro, li spinge a rapirla. I tre non sanno cosa li aspetta!
VENERDI’ 24
ore 21,45 CONCERTO DAL VIVO
STATE OF MIND
Giovane gruppo di musica rock, blues e funk, che eseguirà pezzi inediti ed alcune cover
Chitarra: Alessandro Bellucci
Basso: Edoardo De Vincentiis
Voce: Edna Esposito
Batteria : Giovanni Frondizi
(ingresso a sottoscrizione libera)
SABATO 25
ore 17,00 film VICKY IL VICHINGO
di Michael Herbig Germania 2009 85'
Ispirato ai racconti dello scrittore svedese Runer Jonsson, su un giovane vichingo, Il film è
sufficientemente fedele al celebre cartone animato. Vicky non è come suo padre o come gli altri guerrieri… preferisce
usare l’ingegno e non i muscoli! Quando i bimbi del villaggio vengono rapiti da misteriosi demoni giunti dal mare, sarà
proprio il piccolo e coraggioso vichingo a guidare gli adulti alla loro ricerca!
Mini rassegna cinema islandese: STORIE DI ANIMALI E UOMINI
ore 19,30 film RAMS STORIA DI DUE FRATELLI E OTTO PECORE
di Grimur Hakonarson Islanda 2015 92'
In una valle islandese isolata, Gummi e Kiddiley vivono fianco a fianco, badando al gregge di famiglia, considerato uno
dei migliori del paese. I due fratelli vengono spesso premiati per le loro preziose pecore appartenenti a un ceppo

antichissimo. Benché dividano la terra e conducano la stessa vita, Gummi e Kiddi non si parlano da quarant'anni.
Quando una malattia letale colpisce il gregge di Kiddi, minacciando l’intera vallata, le autorità decidono di abbattere tutti
gli animali della zona per contenere l’epidemia. E’ una condanna a morte per gli allevatori, per cui le pecore costituiscono
la principale fonte di reddito, e molti abbandonano la loro terra. Ma Gummi e Kiddi non si arrendono tanto facilmente, e
ognuno dei due cerca di evitare il peggio a modo suo: Kiddi usando il fucile e Gummi usando il cervello. Incalzati dalle
autorità, i due fratelli dovranno unire le forze per salvare la loro speciale razza ovina, e se stessi, dall’estinzione.
ore 21,45 film STORIE DI CAVALLI E UOMINI
di Benedikt Erlingsson Islanda Germania Norvegia 2013 81'
Kolbeinn ama Solveig e Solveig ama Kolbeinn, ma Kolbeinn è anche innamorato follemente del suo bene più prezioso: la
sua giumenta Grána, che è a sua volta ossessionata dallo stallone Bruno. In una valle isolata nel cuore dell’Islanda, dove
gli abitanti si tengono d’occhio gli uni con gli altri tutto il tempo, il nascere di una nuova coppia è strettamente monitorato.
La primavera sta arrivando e, con essa, l’impetuosa forza della natura. Non può andare a finire bene. Amore e morte si
intrecciano con inaudite conseguenze per l’intera comunità. E noi spettatori seguiamo i destini delle persone, attraverso
la percezione dei loro cavalli.
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