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Family Forum
ROSÀ 2018 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
rivolgersi alla cassa del teatro in orario di apertura, 

visitare la nostra pagina facebook o scrivere all’indirizzo info@teatromontegrappa.it

CIRCOLO CULTURALE AMICI DEL TEATRO MONTEGRAPPA - tel. 0424.85577
Via Capitano Alessio n.7 - 36027 - Rosà (VI)

In collaborazione con

NON È UN PAESE 
PER GIOVANI 
di Giovanni Veronesi. Con Filippo Scicchitano, Giovanni Anzaldo, Sara Serraiocco, Sergio Rubini, Nino Frassica  
Commedia, Italia 2017, 105’.

Sandro e Luciano partono per una terra di frontiera, Cuba, all’inseguimento di un’attesa svolta 
economica. Ma il loro destino è segnato dall’incontro con Nora, una ragazza “interrotta”, bella 
e irriducibile, sentimentale, estrema e anche lei italiana, che cambierà le loro vite. 
Se ne stanno andando. Tutti. E insieme a loro se ne va la bellezza, l’avventura, l’entusiasmo, 
l’amore e il futuro del nostro paese. Sono i ragazzi italiani, tecnologicamente connessi tra di loro 
come mai prima ma sparpagliati nel mondo alla ricerca di un luogo dove diventare grandi.

Presentato dal dr. Silvano Bordignon, psicologo

TULLY  
di Jason Reitman. Con Charlize Theron, Mark Duplass, e Mackenzie Davis
Commedia drammatica, USA 2018, 96’

Marlo, madre di tre figli di cui uno appena nato, su consiglio del fratello assume una tata per 
la notte. Titubante all’inizio per via della stravaganza della ragazza, col tempo Marlo stringe 
un legame unico con la giovane, premurosa, sorprendente e a volte provocatoria bambinaia di 
nome Tully. 
Terza collaborazione filmica fra la sceneggiatrice Diablo Cody e il regista Jason Reitman, dopo 
Juno e Young Adult, che espone le contraddizioni dell’essere donna cercando di smarcarsi dalle 
aspettative socioculturali.

Presentato dalla dott.ssa Ethel Piva, psicologa 

LA CASA DEI LIBRI 
(LA LIBRERÍA) 
di Isabel Coixet. Con Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Bill Nighy 
Commedia Drammatica, Spagna, Gran Bretagna, Germania 2017, 113’

Fine anni ‘50. Una vedova cerca di superare il dolore per la morte del marito aprendo la pri-
ma libreria nell’area culturalmente depressa di un paesino della costiera. Ostacolata, troverà 
aiuto in una bambina e in un anziano appassionato lettore. 
Ispirato all’omonimo romanzo di Penelope Fitzgerald del 1978, in cui una piccola libreria di pro-
vincia diventa simbolo di una rivoluzione. 

Presentato da don Battista Borsato, teologo
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  PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

L’AFFIDO
UNA STORIA DI VIOLENZA (JUSQU’A LA GARDE)  
di Xavier Legrand. Con Denis Ménochet, Léa Drucker, Thomas Gioria - Drammatico, Francia 2017, 90’

Due genitori divorziano e litigano per la custodia del figlio. Quando il giudice prende la sua 
decisione, la principale vittima sarà proprio il ragazzo. 
Storia di una violenza coniugale che dà battaglia ai cattivi padri, premiata al Festival di Venezia 
2017 con il Leone d’Argento per la Miglior Regia e del Leone del Futuro Premio Luigi De Laurentiis 
per un’Opera Prima. 

Presentato dalla dott.ssa Lidia Alfano, consulente giuridica Consultori familiari A. ULSS 7

GLI INCONTRI AVRANNO INIZIO ALLE ORE 20.40 - ENTRATA SINGOLA CON 5 E O CON TESSERA ABBONAMENTO 18 E

Sala che aderisce 
alla Federazione 

Italiana Cinema d’Essai

QUATTRO FILM PER PARLARE DI LEGAMI E RAPPORTI FAMIGLIARI
PROPOSTI IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO DI ASCOLTO E FORMAZIONE CASA MAMRE DI BASSANO DEL GRAPPA


