
dall'11 giugno
al 7 agosto E...STATE al CASALE

L'EstateResistente 2011
INGRESSO
Gratuito riservato ai soci/e con tessera 2011 (5,00€)
Serate con spettacoli dal vivo: ingresso a sottoscrizione consigliato (5,00€). Per i nuovi soci/e: 
ingresso gratuito promozionale
Accessibilità: rampa di ingresso e servizi
per diversamente abili
Cani e altri animali: ammessi al guinzaglio

calendario di

GIUGNO

ORARI (Si chiude alle 24.00)
dalle 19.30    BioAperitivo con...
dalle 20.30    BioOsteria
dalle 21.30    video, musica, e inizio spettacolo della serata (ArenaCinema, Teatro, Concerti)
BioOSTERIA &BioBAR
La BioOsteria è aperta dal venerdì alla domenica, con servizio al tavolo.
Il BioBar è aperto dal giovedì alla domenica con piatti unici e aperitivi.
Si mangia e si beve all'insegna del BIO e EQUO: menu veg/noveg

sabato 11 ArenaCasale: ore 21,30
QUALUNQUEMENTE
di Giulio Manfredonia, Italia 2011, 96'
Il protagonista è Antonio Albanese, che veste i panni del suo 
personaggio Cetto La Qualunque.

domenica 12 ArenaCasale: ore 21,30
L'INCREDIBILE VIAGGIO DELLA TARTARUGA
di Nick Stringer, Gb 2009, 98' documentario naturalistico 

giovedì 16 ArenaCasale: ore 21,30
BASILICATA COAST TO COAST
di Rocco Papaleo, Italia 2010, 105'
In una calda estate lucana, quattro amici decidono di partecipare 
al festival nazionale del teatro-canzone di Scanzano Jonico e si 
danno il nome alternativo "Le Pale Eoliche".

venerdì 17 ArenaCasale: ore 21,30
L'UOMO FIAMMIFERO
di Marco ChiarinI, Italia 2009, 81'
Simone, 11 anni, trascorre il tempo con Lorenza, una ragazzina 
di due anni più grande, e soprattutto con le figure immaginarie 
create dalla sua fantasia.

sabato 18 Spettacolo dal vivo TEATRO: ore 21,30

CICIULI'
di e con Daniele Anzalone
ingresso a sottoscrizione
consigliata 5,00€
"Nel racconto vi è la magia del presente.

Finito il racconto, vi è lo stupore. "E nda meravigghia c’è a vita (e 
nello stupore c’è la vita)", diceva mia nonna. Figlia di una terra 
fertile di racconti, miti e leggende,
mi ha insegnato che in Sicilia, i racconti,non provengono dalle 
persone, ma direttamente dalla terra. Quando, per troppo tempo, 
non vi è un orecchio disposto ad ascoltare i racconti presenti 
nella terra, l'Etna erutta.
La lava contiene i racconti che nessuno ascolta."

domenica 19 ArenaCasale: ore 21,30
BENVENUTI AL SUD
di Luca Miniero, Italia 2010, 102'
Remake del film comico francese Giù al nord (2008)

giovedì 23 ArenaCasale: ore 21,30
14 KILOMETROS
di Gerardo Olivares, Spagna 2007, 95'
14 km sono la distanza tra Tangeri e Algeciras in Spagna che 
bisogna percorrere attraverso lo stretto di Gibilterra.

venerdì 24 ArenaCasale: ore 21,30
SOTTO IL CELIO AZZURRO
di Edoardo Winspeare, Italia Francia 2009, 96'
L'energia e la passione dei maestri del "Celio Azzurro", una 
scuola materna multiculturale di Roma

sabato 25 Spettacolo dal vivo CONCERTO: ore 21,30
Se mi ami come sono... Il Volto 

dell'Esistenza.TRIBUTO A 
FRANCESCO GUCCINI
Alberto Cavazzani (voce e chitarra)
ingresso a sottoscrizione
consigliata 5,00€

domenica 26 ArenaCasale: ore 21,30
DISTRICT 9
di Neill Blomkamp, USA 2009, 112'
Il film tratta in un contesto fantascientifico argomenti quali la 
xenofobia e la segregazione razziale, applicati dagli umani ad 
una popolazione di profughi alieni.

giovedì 30 ArenaCasale: ore 21,30
IL MIO NOME E' KHAN
di Karan Johar, India 2010, 128'
La vita di due giovani tragicamente stravolta dopo l'11 settembre 
2001, a causa della morte violenta del loro figlio, vittima di 
pregiudizi razziali e del clima di odio instauratosi con l'attentato 
alle torri.

CASALE PODERE ROSA
via Diego Fabbri snc (angolo via A. De Stefani), 00137 Roma - tel/fax 06.8271545 - info@casalepodererosa.org

http://it.wikipedia.org/wiki/Qualunquemente
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_mio_nome_?_Khan
http://it.wikipedia.org/wiki/District_9
http://www.sottoilcelioazzurro.it/
http://es.wikipedia.org/wiki/14_kil?metros
http://it.wikipedia.org/wiki/Benvenuti_al_Sud
http://it.wikipedia.org/wiki/L'uomo_fiammifero
http://it.wikipedia.org/wiki/Basilicata_coast_to_coast
http://it.wikipedia.org/wiki/L'incredibile_viaggio_della_tartaruga
http://www.casalepodererosa.org/estate11/l_061811_ciciuli.pdf

