
30 settembre - 8 ottobre 2016

Venerdì 30
mini rassegna Claudio Caligari
ore 19.30 film

AMORE TOSSICO
di Claudio Caligari Italia 1983 85'
Un cult. Diretto, crudo, pasoliniano, primo dei soli tre lungometraggi del regista
Claudio Caligari.  A Ostia,  un gruppo di tossicodipendenti trascina la propria
esistenza  alla  giornata,  con  l'unico  scopo  di  procurarsi  la  dose  quotidiana
attraverso tutti  i  mezzi  possibili:  accattonaggio,  scippi,  rapine,  prostituzione.
Fra loro vi sono anche Cesare e Michela, che percepiscono di essere sull'orlo
di un baratro e cercano disperatamente di uscire dal giro. Ma non sarà una
cosa semplice né veloce.
ore 21.30 film

NON ESSERE CATTIVO
di Claudio Caligari Italia 2015 110'
L'ultima pellicola - uscita postuma - di Claudio Caligari che conclude una ideale
trilogia insieme a Amore tossico e L'odore della notte. 1995, Ostia. Vittorio e
Cesare hanno poco più di vent'anni e non sono solo amici da sempre: sono
"fratelli di vita". Una vita di eccessi: notti in discoteca, macchine potenti, alcool,
droghe sintetiche e spaccio di cocaina. Vivono in simbiosi ma hanno anime
diverse,  entrambi  alla  ricerca  di  una  loro  affermazione.  L'iniziazione
all'esistenza  per  loro  ha  un  costo  altissimo  e  Vittorio  col  tempo  inizia  a
desiderare una vita diversa: incontra Linda e per salvarsi prende le distanze da
Cesare,  che  invece  sprofonda inesorabilmente.  Si  ritrovano qualche  tempo
dopo e Vittorio cerca di coinvolgere l'amico nel lavoro. Cesare, dopo qualche
resistenza, accetta: sembra finalmente intenzionato a cambiare vita, frequenta
Viviana (una ex di  Vittorio)  e sogna di  costruire una famiglia  insieme a lei.
Ancora  una  volta  però  il  richiamo  della  strada  avrà  la  meglio  sui  suoi
propositi...

Sabato 1

ore 17 film animazione

NAUSICAA DELLA VALLE DEL VENTO
di Hayao Miyazaki Giappone 1987 116'
Uno dei primi capolavori  di  Hayao Miyazaki,  una parabola ecologista tra fantasy e fantascienza che preannuncia molte
tematiche svolte in seguito dal maestro giapponese con lo studio Ghibli La storia si svolge ai confini più remoti della Terra, in
un futuro indefinito. A mille anni dall’ultima e devastante guerra mondiale, la valle del vento rimane forse l’unica zona ancora
popolata: il regno è governato da Jihl e sua figlia, la principessa Nausicaä. La ragazza ha due poteri magici: è infatti capace
di cavalcare il vento, e di comunicare con gli Ohm, giganteschi insetti alla guardia della foresta tossica in cui la Terra è ormai
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imprigionata.  Alla  principessa,  e  ai  coraggiosi  abitanti  della  Valle,  spetterà
l'arduo compito di ripristinare il legame perduto fra l’umanità e il pianeta Terra,
dilaniato dalle crudeltà di un tetro passato.
ore 19.30 film

FRANCOFONIA IL LOUVRE SOTTO OCCUPAZIONE
di Aleksandr Sokurov Francia, Germania, Paesi Bassi 2015 87'
Dopo l'  Hermitage di  S.  Pietroburgo, protagonista di  l'Arca Russa, Sokurov
torna sul tema dell'arte. Francofonia è la storia di due uomini molto particolari:
il  direttore del Louvre Jacques Jaujard e l'ufficiale di occupazione nazista il
conte Franziskus Wolff-Metternich, prima nemici, poi collaboratori. Sarà grazie
alla loro alleanza che molti dei tesori del Louvre saranno salvati dalla razzia
nazista. Francofonia esplora il rapporto tra l'arte e il potere e il grande museo
parigino diventa un esempio vivo di civiltà e l'occasione per rivelare quanto
l'arte ci racconta di noi stessi anche durante uno dei conflitti piú sanguinosi
che la storia abbia mai visto.
ore 21.30 film

FRANCOFONIA IL LOUVRE SOTTO OCCUPAZIONE
di Aleksandr Sokurov Francia, Germania, Paesi Bassi 2015 87'

Giovedì 6
ore 17 film animazione

IL PICCOLO PRINCIPE
di Mark Osborne Francia 2015 108'
Tratto  dal  celeberrimo  romanzo  di  Antoine  de  Saint  –  Exupéry  un  film
d’animazione adatto a tutte le età. Un vecchio ed eccentrico aviatore stringe
amicizia  con  la  sua  nuova  vicina  di  casa,  una  bambina  molto  matura
trasferitasi  nel  quartiere insieme alla madre.  Attraverso le pagine del  diario
dell’aviatore  e  i  suoi  disegni,  la  bambina scopre come molto  tempo prima
l’aviatore  fosse  precipitato  in  un  deserto  e  vi  avesse  incontrato  il  Piccolo
Principe, un enigmatico ragazzino giunto da un altro pianeta. Le esperienze
dell’aviatore  e  il  racconto  dei  viaggi  del  Piccolo  Principe  in  altri  mondi
contribuiscono  a  creare  un  legame  tra  l’aviatore  e  la  bambina  che
affronteranno  insieme  una  straordinaria  avventura,  alla  fine  della  quale  la
bambina  avrà  imparato  ad  usare  la  sua  immaginazione  e  a  ritrovare  la  sua
infanzia.

Venerdì 7 e Sabato 8

Una due giorni in collaborazione con l’Associazione Revisioni del tempo in cui si affronteranno le tematiche legate
all’autoproduzione casalinga e all’autoproduzione etica. Si papre il venerdì 7 tardo pomeriggio con la presentazione dei corsi
autunnali di autoproduzione al Podere Rosa, un aperitivo autoprodotto eticamente, una tavola rotonda sull'Autoproduzione
Etica. Nella giornata di sabato 8 dalla mattina alla sera si svolgeranno numerose dimostrazioni di autoproduzioni casalinghe
con insegnanti competenti, laboratori anche per bambini, accompagnati in serata da uno spettacolo musicale e una cena
conviviale in bioOsteria. Link evento: https://www.facebook.com/events/1057047277743026/

CASALE PODERE ROSA
via Diego Fabbri snc (angolo via A. De Stefani) Roma
bus: atac343 da MB/Conca d'Oro o  MB/Rebibbia
recapiti: 068271545  – 3920488606
info@casalepodererosa.org
http://www.casalepodererosa.org
https://it-it.facebook.com/casalepodererosa

MercatoBIO di Aguzzano al Casale 
Podere Rosa Ogni primo e terzo 
sabato del mese dalle ore 9 alle 14. 
Al MercatoBIO partecipano aziende 
piccole e locali che vendono 
direttamente le loro produzioni 
senza intermediari. Partecipano 
circa quindici aziende e i prodotti 
disponibili sono: ortaggi, vino, olio, 
prodotti suini, formaggi freschi e 
stagionati, miele e derivati, prodotti 
da forno dolci e salati, biscotti. 
(Ingresso aperto a tutti soci e non 
soci) date di OTTOBRE : il 1 e il 15.

Le attività sono riservate ai soci 
2016:
– bambini e ragazzi fino a 18 anni 
(0€)
– tessera studenti fino a 27 anni 
(2,5€)
– tessera adulti ordinaria scontata 
per i mesi OTTOBRE, NOVEMBRE, 
DICEMBRE (2,5€)
– tessera sostenitori (10€)

Per le serate è gradita una 
donazione libera … ma necessaria.
Per assistere agli spettacoli dal 
vivo è richiesto un contributo per gli 
artisti (5€)
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