
Gruppo di San Giovanni in Persiceto

alAPPUNTAMENTI AL CINEMA  

 

STAGIONE 2021- 2022

INCONTRI DI MERCOLEDì ALLE ORE 15.00

Cinema Giada Circonvallazione Dante, 54 - San Giovanni in Persiceto

Un’occasione di aggregazione per persone che desiderano 

stare in compagnia vedendo un buon film, scambiando 

qualche parola di commento.

Per INFORMAZIONI 
auser  sede di San Giovanni in Persiceto - via IV Novembre, 10 
              tel:  051-6812771         mail: c.bertusi@auserbologna.it

COSTO: 1 INGRESSO € 4,50

www.auserbologna.it
facebook.com/AuserBO

facebook.com/AuserTerreAcqua

con lo stesso entusiasmo 
di prima, ma con
la prudenza di oggi!

RICOMINCIAMO



01 DICEMBRE
“Petite maman”

Gruppo di San Giovanni  in Persiceto

PROGRAMMAZIONE
2021

Regia: Céline Sciamma
Drammatico 1h12’

La nonna di Nelly, che ha otto anni, muore in una casa 
di riposo. Lei e i genitori raggiungono quella che era la 
sua abitazione per sistemarla per una probabile vendita. 
La mamma, Marion, ritrova ciò che possedeva quando 
era bambina e racconta di una capanna costruita nel 
bosco che si trova nei pressi dell'abitazione. 
D'improvviso poi parte lasciandola sola con il padre. 
Girovagando nel bosco Nelly trova una bambina che sta 
costruendo una capanna. Quella bambina si chiama 
Marion.

15 DICEMBRE
“Il matrimonio di Rosa”

Regia: Icíar Bollaín
Commedia 1h37’

Rosa è una sarta che lavora nel cinema e vive a Valencia. 
Ha una figlia che ha avuto due gemelli e si è trasferita a 
Manchester ma non è propriamente felice. Suo fratello, 
che si sta separando dalla moglie, le affida tutte le volte 
che può i suoi figli mentre la sorella non ha tempo di 
occuparsi del loro anziano genitore che, tra l'altro, sta 
così bene con Rosa da voler lasciare la propria 
abitazione per andare a vivere insieme. Lei non regge 
più il carico e decide di lasciare la città per andare a 
riaprire il laboratorio di sartoria che fu di sua madre in 
una cittadina di provincia. Inoltre vuole sposarsi con la 
persona che ha deciso di amare di più.

TORNIAMO NEL 2022

CON NUOVI APPUNTAMENTI

PER STARE INSIEME AL CINEMA


