
E....State al Podere Rosa
un'estate resistente, fuori dal comune, in periferia
dal 4 giugno al 6 agosto 2016
tutti i giovedì, venerdì e sabato dalle 17 alle 24

28 LUGLIO – 6 AGOSTO
film&spettacoli

Giovedì 28 luglio
dalle 17.00  in giardino fino al tramonto per l’etic-tintarella e per il gioco dei bambini, musica nell’aia.
BioBar aperto anche con il BioAperitivoQuasiUnaCena (con piatti misti e/o cucinati da 3/5/7 € –
bevande a parte – senza servizio al tavolo). Promozione nuovi soci entro le ore 20 offerta di brindisi di benvenuto.
ore 21.30 film ArenaPodeRosa maxischermo:
LO STRAORDINARIO VIAGGIO DI T.S.SPIVET 
di Jean-Pierre Jeunet Francia Canada 2014 105'
Il regista del Favoloso mondo di Amelie descrive con il suo stile originale, temi importanti con delicatezza e ironia. T.S. Spivet è un 
bambino prodigio di dieci anni appassionato di cartografia e invenzioni. Vive in un ranch nel Montana insieme alla famiglia. Un giorno T.S. 
riceve una telefonata inaspettata dall'Istituto Smithsonian che gli annuncia la vittoria del prestigioso premio Baird per la sua invenzione 
di un dispositivo dal moto perpetuo. All'insaputa di tutti, per ritirare il premio e tenere il discorso di ringraziamento, T.S. salta su un treno 
merci e intraprende il suo straordinario viaggio attraverso l'America in direzione Washington... ma allo Smithsonian tutti ignorano che 
T.S. è solo un bambino.

Venerdì 29 luglio
dalle 17.00  in giardino fino al tramonto per l’etic-tintarella e per il gioco dei bambini, musica nell’aia.
BioBar aperto dalle 17 alle 24 con aperitivi al tramonto. Dalle 20.00  BioOsteria, la classica con servizio al tavolo.
ore 18.30-20 lo YOGA “pratico” al TRAMONTO Ultima lezione... una occasione per riprendere la forma prima delle vacanze !
ore 21.30 film ArenaPodeRosa maxischermo:
LITTLE SISTER
di Hirokazu Kore-Eda Giappone 2015 128'
Dal regista dell'apprezzato Father and son un altro gioiello di delicatezza e sensibilità.  Ispirato dalla graphic novel "Umimachi's Diary". 
Quando muore il padre, tre sorelle si mettono in viaggio per andare al funerale e conoscere la sorellastra adolescente, la timida Suzu. 
Immediatamente conquistate dalla giovane orfana, la invitano a vivere con loro. Suzu accetta entusiasta, e per le quattro comincia una 
nuova vita di gioiose scoperte.

Sabato 30 luglio
dalle 17.00  in giardino fino al tramonto per l’etic-tintarella e per il gioco dei bambini, musica nell’aia.
BioBar aperto dalle 17 alle 24 con aperitivi al tramonto. Dalle 20.00  BioOsteria, la classica con servizio al tavolo.
ore 21.30 film ArenaPodeRosa maxischermo:
AVE CESARE
di Ethan Coen Joel Coen USA 2016 106'
Hollywood alla maniera dei Coen. “ Favolosi” anni 50. Eddie è un "fixer", cioè colui che deve tenere lontani dagli scandali le star che 
stanno lavorando ai film di un grande Studio. Deve quindi far sparire foto osé e cercare di camuffare gravidanze fuori dal matrimonio. 
Quando poi accade che scompaia il protagonista di un film su Gesù, nei panni di un centurione romano, la situazione si complica. Anche 
perché costui è stato rapito da un gruppo di ferventi comunisti, che chiede 100.000 dollari o possono scordarsi la loro gallina dalle uova 
d'oro.

BioBar dalle 17 alle 24 con 
BioAperitivoQuasiUnaCena il giovedì
BioOsteria la classica con servizio al 
tavolo il venerdì e sabato dalle 20.00

Ingresso con tessera soci 2016:
– bambini e ragazzi fino a 18 anni (0€)
– tessera studenti fino a 27 anni (2,5€)
– tessera adulti ordinaria (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€)

BioBar dalle 17 alle 24 con 
BioAperitivoQuasiUnaCena il giovedì
BioOsteria la classica con servizio al 
tavolo il venerdì e sabato dalle 20.00

Ingresso con tessera soci 2016:
– bambini e ragazzi fino a 18 anni (0€)
– tessera studenti fino a 27 anni (2,5€)
– tessera adulti ordinaria (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€)



Giovedì 4 agosto
dalle 17.00  in giardino fino al tramonto per l’etic-tintarella e per il gioco dei bambini, musica nell’aia.
BioBar aperto anche con il BioAperitivoQuasiUnaCena (con piatti misti e/o cucinati da 3/5/7 € –
bevande a parte – senza servizio al tavolo). Promozione nuovi soci entro le ore 20 offerta di brindisi di benvenuto.
ore 21.30 film ArenaPodeRosa maxischermo:
DOBBIAMO PARLARE
di Sergio Rubini Italia 2013 101'
Vanni e Linda convivono in un attico in affitto nel centro di Roma. Vanni scrive romanzi, Linda "collabora" ai suoi romanzi. Tra un 
vernissage e una mostra di Basquiat, frequentano Alfredo e Costanza, una coppia sull'orlo di una crisi di nervi. Alfredo è un chirurgo col 
vizio della sveglia presto e dell'amante, Costanza una dermatologa con le medesime abitudini. Decisi a sfogare le loro frustrazioni nel 
salotto degli amici, Alfredo e Costanza prendono in ostaggio la coppia e recriminano a voce alta passato e presente. Nel tentativo 
impossibile di contenerli, Vanni e Linda finiscono per scendere in campo e a darsene anche loro di santa ragione. Qualcuno al termine 
della notte finirà per farsi male.

Venerdì 5 agosto
dalle 17.00  in giardino fino al tramonto per l’etic-tintarella e per il gioco dei bambini, 
musica nell’aia.
BioBar aperto dalle 17 alle 24 con aperitivi al tramonto. Dalle 20.00  BioOsteria, la 
classica con servizio al tavolo.
ore 18.30 musica, acrobazie, risate, giocoleria con i

NAFSI AFRICA ACROBATS
Come  sempre una tappa obbligata del tour europeo dei nostri amici Nafsi  Africa 
Acrobats  è al Casale Podere Rosa, dove  vi aspettano con le nuove acrobazie,  la 
giocoleria e le risate, insieme ad Amnesty International . Saranno con noi:
KENNETH, PATRICK, MELCHISEDEK, SAMMY, provenienti da Nairobi, Kenya, dove 
abitano e dove insieme ai loro amici e colleghi rimasti  a casa si impegnano a dare un po' 
di gioia e sano movimento alla vita dei bambini e delle bambine degli slum. Sono artisti 
ormai famosi in Europa, dove partecipano a manifestazioni e festival circensi in Italia 
Francia Danimarca Germania e altri paesi.
ingresso gratuito aperto a soci e non soci

ore 21.30 film ArenaPodeRosa maxischermo:
FELA KUTI IL POTERE DELLA MUSICA
di Alex Gibney USA 2014 120' documentario V.O. con sottotitoli in 
italiano
La vita, la musica, il ruolo politico e culturale e l'eredità del genio assoluto dell'afrobeat, 
il nigeriano Fela Kuti, musicista, rivoluzionario e attivista per i diritti umani. Noto per il 
suo impegno costante, il suo stile di vita anticonvenzionale e il suo coraggio, Fela è 
stato uno dei musicisti più controversi di sempre. Il film di Gibney racconta come Fela 
abbia creato un nuovo movimento musicale, l'afrobeat: esprimendo grazie alla musica le sue opinioni politiche, Fela si è scagliato contro 
il governo dittatoriale nigeriano degli anni '70 e '80 contribuendo a un radicale cambiamento in chiave democratica in Nigeria e 
promuovendo la politica panafricana in tutto il mondo. 
Il potente messaggio di Fela, testimoniato anche dallo strepitoso successo dello show dedicato alla sua vita in scena a Broadway, rimane 
ancor oggi di assoluta attualità e si esprime nei movimenti politici dei popoli oppressi, che abbracciano la sua musica e il suo pensiero 
nella loro lotta per la libertà.

Sabato 6 agosto
dalle 17.00 in giardino fino al tramonto per l’etic-tintarella e per il gioco dei bambini, musica nell’aia.
BioBar aperto dalle 17 alle 24 con aperitivi al tramonto. Dalle 20.00  BioOsteria, la classica con servizio al tavolo.
ore 21.30 film ArenaPodeRosa maxischermo:
FUOCOAMMARE
di Gianfranco Rosi Italia Francia 2016 108' documentario
L'acclamato documentario di Gianfranco Rosi in cui racconta Lampedusa attraverso la Storia di Samuele, un dodicenne che va a scuola, 
ama sparare con la sua fionda e andare a caccia. Preferisce giocare sulla terraferma anche se tutto, attorno a lui, parla di mare e di quelle 
migliaia di donne, uomini e bambini che quel mare, negli ultimi vent'anni, hanno cercato di attraversarlo - spesso invano - alla ricerca di 
una vita nuova, migliore. Alla ricerca della libertà.

(...andiamo in vacanza … ma … riprendiamo venerdì 26 agosto...)

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
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