
I POMERIGGI DEL VENERDI’ 
10 MAGGIO –  TORNA A CASA, JIMI!  -  DI MARIOS PIPERIDES

Nessun animale,  pianta o prodotto può essere trasferito dall'area greca di Cipro a quella
turca e viceversa.  Così  dice la  legge.  E quando Jimi,  il  cane che lo  spiantato musicista
Yiannis  aveva  comprato  con  la  sua  ex,  attraversa  accidentalmente  la  zona  cuscinetto
dell'ONU  (quella  che  divide  le  due  parti  dell'isola),  bisognerà  fare  di  tutto  per  riportarlo
indietro.  Anche  se  questo,  per  il  casinista  Yiannis,  significherà  ritardare  i  suoi  piani  di
emigrare verso nuove opportunità. Riprendersi il cane, però, è un'impresa omerica. 
 
UNA  COMMEDIA  “DI  FRONTIERA”  CHE  CON  SARCASMO  E  UMORISMO  RACCONTA  UNA
REALTÀ  AMARA E IN PARTE ASSURDA.

17 MAGGIO –  CAFARNAO, CAOS E MIRACOLI 
DI NADINE LABAKI

Zain è un ragazzino dodicenne appartenente a una famiglia molto numerosa. Facciamo la
sua conoscenza in un tribunale di Beirut dove viene condotto in stato di detenzione per un
grave reato commesso. Ma ora è lui ad aver chiamato in giudizio i genitori. L'accusa? Averlo
messo al mondo.

L’EMOZIONANTE FILM SULL'INFANZIA CHE HA STREGATO CANNES, VINCENDO IL GRAN PREMIO
DELLA GIURIA

24 MAGGIO –  TUTTI PAZZI A TEL AVIV – DI SAMEH ZOABI

Salam  lavora per una famosa soap opera palestinese ed è costretto a superare ogni
giorno un posto di blocco israeliano. I suoi guai iniziano quando il comandante Assi, per
impressionare  la  moglie,  fan  accanita  della  soap,  pretende  di  interferire  nella
sceneggiatura. Ma i produttori sono in disaccordo sul finale e a Salam servirà un colpo di
genio per risolvere i suoi problemi. 

INTELLIGENTE  COMMEDIA  CHE  SA  FAR  DIVERTIRE  MA  ANCHE  RIFLETTERE  SUL  DIFFICILE
RAPPORTO FRA PALESTINESI E ISRAELIANI. 

31 MAGGIO –  DENTRO CARAVAGGIO  - DI FRANCESCO FEI

Perché, a oltre cinque secoli dalla morte, Caravaggio è uno dei pittori più popolari dei
nostri tempi? Un grande attore di teatro, Sandro Lombardi, da sempre appassionato di
Caravaggio,  visita  la ricca mostra milanese dedicata all'artista e,  un poco alla  volta,
scava attraverso i grandi temi legati alla biografia e all'opera del Merisi, per dare una
risposta a questa domanda e per capire che cosa lo rende un artista tanto vicino a noi.

SOLO PER QUESTO FILM L’INGRESSO OVER 60 COSTA 6€
(ABBONAMENTO DEI VENERDI’ NON VALIDO), L’INTERO 10€ 

OGNI VENERDIʹ ALLE 15:30 INGRESSO: OVER 60 4€
(TRANNE PER LA PROIEZIONE DEL 31 MAGGIO)

E DOPO IL FILM  IL THE’ DELLE CINQUE 
RINFRESCO OFFERTO DAL CIRCOLO

Si ringrazia il PANIFICIO  MAFFIA via Varesina 51 - COMO


	Si ringrazia il PANIFICIO MAFFIA via Varesina 51 - COMO

