
Gruppo di San Giovanni in Persiceto

alAPPUNTAMENTI AL CINEMA  

 

STAGIONE 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



Gruppo di San Giovanni  in Persiceto

PROGRAMMAZIONE
2022

TORNIAMO NEL 2022
CON NUOVI APPUNTAMENTI

PER STARE INSIEME AL CINEMA

GENNAIO FEBBRAIO

Regia: Clint Eastwood - Drammatico 1h44’
Una ex star di rodeo e allevatore di cavalli 
trova un modo per riportare dal Messico il 
figlioletto del suo ex capo allontanato dalla 
madre alcolizzata. Durante il loro viaggio, 
l’uomo trova la redenzione insegnando al 
ragazzo cosa significa essere una brava 
persona.

MERCOLEDì 12
“Cry Macho - Ritorno a casa”

Regia: Pedro Almodovar - Drammatico 2h
Compagne di “gravidanza” in una clinica di 
Madrid, Janis e Ana diventano madri lo 
stesso giorno. Janis è una fotografa 
affermata, Ana un’adolescente anonima. 
La nascita di due bambine crea un 
legame forte che evolve in maniera 
simmetrica. Janis ha deciso di crescere da 
sola la figlia che l’amante, non “riconosce” 
come sua. Ana, “abbandonata” dai genitori 
sempre altrove, fa altrettanto.

MERCOLEDì 19
“Madres Paralelas”

Regia: Liest Tommy - Biogra�co 2h25’
Il film è dedicato all’indiscussa regina del 
soul, Aretha Franklin (Jennifer Hudson).
Il film segue la vita della cantante, dall’asc-
esa verso il successo, quando da piccola 
faceva parte del coro della chiesa di suo 
padre, fino a diventare una delle più 
grandi voci iconiche della musica america-
na e mondiale.

MERCOLEDì 26
“Respect”

Regia: Bruno Dumont - Drammatico 2h13’
France è una star della televisione, sempre 
di corsa tra una diretta, una guerra in paesi 
lontani e il trambusto della sua vita privata. 
Il suo mondo sembra però crollare dopo 
un banale incidente stradale. France tenta 
di rifugiarsi nell’anonimato, ma la sua fama 
la ricorre fino a quando un nuovo amore 
mette forse fine alla sua ricerca.

MERCOLEDì 02
“France”

Regia: Pierre Pinaud - Commedia 1h45’
Il film racconta la storia di Eve Vernet, una 
delle più famose creatrici di rose. Nono-
stante la fama mondiale, la sua società sta 
per fallire e sta per essere acquistata dalla 
concorrenza. La sua segretaria, però, crede 
di aver trovato la soluzione al dramma e 
assume tre dipendenti molto particolari...

MERCOLEDì 09
“La signora delle rose”

Regia: Giuseppe Bonito - Drammatico 1h50’
Estate 1975. Una ragazzina di tredici anni 
viene restituita alla famiglia cui non sapeva 
di appartenere. All’improvviso perde tutto 
della sua vita precedente: una casa confor-
tevole e l’affetto esclusivo riservato a chi è 
figlio unico venendo catapultata in un 
mondo estraneo. Tratto dal bestseller di 
Donatella Di Pietrantonio -Campiello 2017

MERCOLEDì 16
“L’arminuta”

Regia: Mia Hansen-Love - Dramm. 1h52’
Il film racconta la storia di due registi ame-
ricani, Chris e Tony in cerca di ispirazione 
per le sceneggiaturedei loro prossimi film. 
Sono una coppia da diverso tempo e 
hanno una figlia, eppure, nonostante 
l’amore, sembra che qualcosa si sia avvizzi-
to nel loro legame.

MERCOLEDì 23
“Sull’isola di Bergman”

Vi aspettiamo
alle ore 15 per stare 
insieme al cinema


