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Un film di Kristian Gianfreda. 
Commedia, 90'   Italia 2019 
Benedetta, ragazza sedicenne è la
figlia del sindaco di un paese
dell'entroterra di Rimini. Un giorno
un edificio, che si voleva destinare
ad altri utilizzi, viene adibito a casa
famiglia. Ne arrivano a far parte un
papà, una mamma, un
extracomunitario appena sbarcato,
una ex-prostituta, un carcerato, due
ragazzi con gravi disabilità, un
bimbo in affido e un figlio naturale.
Gli autoctoni non reagiscono bene.

Cafarnao - Caos e Miracoli
Regia di  Nadine Labaki. 
Drammatico, 120' Libano/USA
2019 
Zain è un dodicenne
appartenente a una famiglia
numerosa. Facciamo la sua
conoscenza in un tribunale di
Beirut dove viene condotto in
stato di detenzione per un grave
reato commesso. Ma è lui a
chiamare in giudizio i suoi
genitori. L'accusa? Averlo messo
al mondo senza avere i mezzi per
farlo crescere degnamente..

L'amour flou Silence-Come separarsi e restare
amici

Un film di Romane
Bohringer, Philippe Rebbot. 
Commedia, 97' Francia 2018 
Romane e Philippe si amano
ancora ma non come prima. 
Due figli, un cane e dieci anni dopo
si separano, ma non si lasciano,
perché sanno che quello che
hanno costruito insieme non andrà
mai distrutto. Per proteggere il
frutto del loro amore, traslocano in
due appartamenti autonomi
collegati dalla camera dei bambini.
Parenti e amici guardano con
scetticismo l'assetto; ma loro
perseverano nella loro romantica
utopia.

Un film di Martin Scorsese. 
Drammatico, 161' USA 2016

Nel diciassettesimo secolo due
missionari gesuiti portoghesi si
recano in Giappone per diffondere
il verbo della Cristianità e ritrovare
il loro mentore scomparso. 
In Oriente i due si confronteranno
con la cieca violenza ed il martirio.

presentato dalla dott.ssa Lidia Alfano, con l’intervento di
Nevio Zaltron

presentato dalla dott.ssa Ethel Piva

presentato dal dott. Silvano Bordignon presentato da Mons. Battista Borsatogi
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GLI INCONTRI AVRANNO INIZIO ALLE ORE 20.45. INGRESSO SINGOLO € 6,00 O CON TESSERA ABBONAMENTO

In collaborazione con:

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
rivolgersi alla cassa del teatro in orario di apertura,visitare la nostra pagina facebook o instagram

oppure inviare una mail all'indirizzo info@teatromontegrappa.it
 CIRCOLO CULTURALE AMICI DEL TEATRO MONTEGRAPPA - Tel. 0424 85577

Via Capitano Alessio n.7 - 36027 - Rosà(VI)
Teatro Montegrappa
@teatromontegrappa


