
GIUGNO 2017

Giovedì 8 ore 21,30 Arena PodeRosa

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.

Venerdì 9 ore 21,30 Arena PodeRosa

THE FOUNDER
di John Lee Hancock Stati Uniti 2016 115' 
“Abbiamo un lupo nel pollaio, e l'abbiamo fatto entrare noi...”Molti film e
documentari ci hanno già raccontato di quanto possano fare male i  più
famosi  hamburgers,  ma questo film ci  mostra in  particolare,  quanto  ne
abbiano  fatto  ai  fratelli  Mc  Donald,  onesti  piccoli  imprenditori  che
inventarono il cibo “veloce” ma che si videro fagocitare da un genio del
male, un mediocre rappresentante di frullatori, tal Ray Kroc, che, privo di
qualsiasi remora di carattere etico , vedendo del potenziale nell'azienda,
riuscì a guadagnare una posizione all'interno della società, fino al punto di
acquisirne il completo controllo, togliendolo ai due fratelli, e creare poi un
impero da miliardi di dollari. La nuova “chiesa” del futuro con grandi archi
dorati...

Sabato 10 ore 21,30 Arena PodeRosa

IQBAQL BAMBINI SENZA PAURA
di Michel Fuzellier, Babak Payami Italia Francia 2015 90' animazione

INFORMAZIONI:
Ingresso gratuito

Alcune attività sono aperte 
anche alle persone non 
iscritte all'associazione: 
prestito di libri, accesso al 
MercatoBIO - Mercato 
Agricolo Biologico, 
conferenze, dibattiti, eventi.

Per i servizi e le altre attività 
BioRistorazione,  permanenza 
in Aula Studio, spettacoli, 
laboratori, corsi, etc. sono 
rivolti ai socie anno 2017

 
Accesso e servizi senza 
barriere architettoniche
Film proiettati con sottotitoli 
per sordi (a richiesta)
Gli animali sono benvenuti!

ORARI:

MARTEDI – MERCOLEDI : 
10.30-18.30
BibliotecaPassepartout con 
Aula studio
BioSocialBar con BioMensa a 
pranzo
Laboratori all’aria aperta per 
bambini/e

GIOVEDI- VENERDI – 
SABATO : 15.30-24.00
Biblioteca Passepartout con 
Aula studio dalle 15.30 alle 
22.30
BioSocialBar con merende e 
aperitivi
Laboratori bambini/e (16.30-
18.30 tranne il sabato)
Gas-GAABE il venerdì dalle 
18 alle 21.00
BioOsteria A CENA all’aperto 
in giardino
Conferenze, incontri, 
spettacoli e Arena PodeRosa 
maxischermo



Film d’animazione per ragazzi ,ma anche per gli adulti, 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...

Giovedì 15 ore 21,30 Arena PodeRosa

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.

Venerdì 16 ore 21,30 Arena PodeRosa

THE LESSON SCUOLA DI VITA
di Kristina Grozeva Petar Valchanov Bulgaria Grecia 2014 105'
Un film  che emoziona e commuove, secco e conciso,  di  produzione bulgaro-greca ispirato a un fatto di
cronaca accaduto in una cittadina bulgara. Nadia è una professoressa di inglese, ma, prima che la lingua e la
letteratura, ai suoi studenti vorrebbe insegnare l’onestà e il rigore morale. E così, quando uno di loro viene
derubato, Nadia non ammette che l’azione resti impunita ed esige che il colpevole salti fuori. Ma la scoperta di
uno sfratto imminente la forzerà a cambiare prospettiva e, messa alle strette, si scoprirà disposta a tutto pur di
ottenere i soldi di cui ha bisogno. Si renderà così conto che il confine tra il giusto e l’ingiusto è meno netto di
quanto potremmo credere…

Sabato 17 ore 21,30 Arena PodeRosa

IL CLIENTE
di Asghar Farhadi Iran Francia 2016 124'
Il regista di “Una Separazione” torna a Teheran con una storia in cui realtà e finzione teatrale sono speculari
Infatti  la storia  è ispirata al “Morte di un commesso viaggiatore” di Arthur Miller. Emad e Rana sono una
giovane coppia di attori costretta a lasciare la propria casa al centro di Teheran a causa di urgenti lavori di
ristrutturazione. Un amico li aiuta a trovare una nuova sistemazione, senza raccontare nulla della precedente
inquilina che sarà invece la causa di un incidente che sconvolgerà la loro vita. Come Miller volle descrivere un
momento  di  svolta  della  società  americana,  Farhadi  vuole  descrivere  la  fase  storica  di  un  Iran  in
trasformazione che può schiacciare chi non è pronto ad adattarsi ai cambiamenti.

Sabato 22 ore 21,30 Arena PodeRosa

WISH I WAS HERE
di Zach Braff Stati Uniti 2014 102'
Film indipendente presentato al Sundance, commedia agrodolce su una storia di crescita, sul  contrasto tra la
dura quotidianità e la voglia di realizzare ancora  le proprie piccole passioni, che vede il  protagonista, un
attore, marito e padre, con rare scritture, in una situazione che lo obbliga a cercare di mettere la testa a posto
confrontandosi con se stesso e coi problemi reali che deve affrontare.

Venerdì 23 ore 21,30 Arena PodeRosa

CAPTAIN FANTASTIC
di Matt Ross Stati Uniti 2016 114'



Il  film, presentato al  Sundance e premiato a Cannes e a Roma, è ispirato da vicende vissute dal regista
stesso.  Commedia agrodolce sul ruolo di genitore e su quale educazione dare ai propri figli per prepararli alla
vita. Ben vive con la moglie e i sei figli, isolato dal mondo nelle foreste del Pacifico nord-occidentale. Cerca di
crescere i  suoi  figli  nel  migliore dei  modi,  infondendo in essi  una connessione primordiale con la natura.
Quando una tragedia colpisce la famiglia, Ben è costretto suo malgrado a lasciare la vita che si era creato, per
affrontare il mondo reale, fatto di pericoli ed emozioni che i suoi figli non conoscono.

Sabato 24 ore 21,30 Arena PodeRosa

LA MIA VITA DA ZUCCHINA
di Claude Barras Svizzera Francia 2016 66'
Il film è tratto dal libro “Autobiografia di una zucchina” di Gilles Paris. Splendido film d'animazione in stop
motion che con leggerezza affronta temi sociali importanti cercando di infrangere vari tabù. La storia è vissuta
ad altezza bambino,  come nei  Peanuts di  Schulz,  ma al  posto dei  figli  di  una middle-class suburbana e
integrata, ci  sono bambini che fanno parte di un’umanità  ai margini della società. Un bambino di 9 anni,
soprannominato Zucchina,  dopo la  scomparsa della  madre viene mandato a vivere in  una casa famiglia:
grazie  all'amicizia  di  un  gruppo  di  coetanei,  tutti  con  grandi  occhi,  a  poco  a  poco  inizia  a  scoprire  una
dolceamara verità: la vita non è facile, ma può essere senza dubbio molto bella…

Giovedì 29 ore 21,30 Arena PodeRosa

TRUMAN UN VERO AMICO E' PER SEMPRE
di Cesc Gay Spagna Argentina 2015 108'
Il film, vincitore di 5 premi Goya e del San Sebastian, è un'emozionante ma leggera commedia sull'amicizia.
Julián, affascinante attore argentino che vive da lungo tempo a Madrid, riceve la visita inaspettata di Tomás,
un caro  amico trasferito  in  Canada.  Insieme a Truman,  il  fedelissimo e inseparabile  cane di  Julián,  che
quest'ultimo  considera  come  un  figlio,  i  due  amici  trascorreranno  quattro  giorni  intensi  e  indimenticabili,
nonostante la difficile situazione che Julián sta affrontando.

Venerdì 30 ore 21,30 Arena PodeRosa

ACQUARIUS
di Kleber Mendonça Filho Brasile 2016 140'
Film intenso che vuole raccontare cosa significa avere una storia e non essere disposti a dimenticarla con
facilità, perché è quella che fa la differenza, la propria unicità. Clara è un critico musicale in pensione e vive in
un piccolo palazzo chiamato "Aquarius". Una compagnia immobiliare ha già acquistato tutti gli appartamenti
dell'edificio per farne un grattacielo, ma Clara è decisa a non cedere la casa a cui è legata. Dopo i primi
approcci amichevoli, gli speculatori ingaggiano una vera e propria guerra fredda con la donna, ma Clara non
ha intenzione di arrendersi, neanche davanti all'ultima, sconvolgente minaccia.

Sabato 1 luglio ore 21,30 Arena PodeRosa

SING STREET
di John Carney Irlanda 2016 101'
Dal regista irlandese di Once, una originale commedia di “formazione” adolescenziale, in cui la musica torna protagonista,
ambientata nell'Irlanda degli anni ottanta, con le difficoltà economiche che drammaticamente che riducono gli standard di
vita,  esasperano  le  crisi  all'interno  del  nucleo  famigliare,  con  disoccupazione  e  necessità  di  emigrare.  Così,  per
adolescenti dublinesi, che soffrono il senso di periferia culturale, rispetto alla London,  creare una band di musica pop,
ispirata ai modelli dell'epoca,  può dimostrarsi il modo di ribellarsi a  tutto ciò…
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