
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

MARZO

Regia: Aleem Khan - Drammatico 1h29’

Nel sud dell'Inghilterra che si affaccia sul 
canale della Manica, a Dover, Mary vive una 
vita tranquilla con il marito Ahmed, per il 
quale si è convertita all'Islam prima di 
sposarsi. Quando Ahmed muore all'im-
provviso, Mary trova il documento di una 
donna sconosciuta nel suo portafoglio. La 
curiosità e la paura la spingono verso la 
sponda francese del canale, a Calais, per 
chiedere spiegazioni a Genevieve, che ha 
un figlio, del rapporto con suo marito.

MERCOLEDì 02
“After love”

Regia: Laurent Tirard - Commedia 1h27’

Adrien è un trentacinquenne romantico, 
depresso e ipocondriaco, da trentotto 
giorni ancor più sofferente perché la fidan-
zata, Sonia, ha messo "in pausa" la loro 
relazione fino a data da destinarsi. Si trova 
in questo stato penoso ad una noiosa cena 
di famiglia quando il fidanzato di sua sorel-
la gli chiede il favore di tenere un discorso 
durante la cerimonia per il loro matrimo-
nio. Angosciato alla sola idea, Adrien 
comincia così a produrre un lungo discor-
so mentale, in cui immagina quel che 
potrebbe dire, ricorda i traumi e i bei 
momenti passati, analizza la sua famiglia, 
la sua relazione e se stesso, in attesa che 
un messaggio di Sonia riaccenda in lui la 
speranza e la felicità.

MERCOLEDì 09
“Il discorso perfetto”

Regia: Mathieu Amalric - Drammatico 1h37’
Se ne va una mattina presto Clarisse. Non 
sappiamo dove, non sappiamo perché. 
Davanti la strada, dietro due figli e un 
marito a cui tocca trovare le parole per dire 
l'assenza. Marc prepara un'altra colazione e 
cerca un senso per aiutare i ragazzi a conti-
nuare. Clarisse guida, vuole vedere il mare 
mentre immagina i suoi figli crescere e 
Marc invecchiare. Ma niente è come 
appare.

MERCOLEDì 23
“Stringimi forte”

Regia: Ryûsuke Hamaguchi - Drammatico 3h00’

Yûsuke Kafuku, un attore e regista che ha 
da poco perso la moglie per un'emorragia 
cerebrale, accetta di trasferirsi a Hiroshima 
per gestire un laboratorio teatrale e allesti-
re lo Zio Vanja di Cechov. Abituato a 
memorizzare il testo durante lunghi viaggi 
in auto, Kafuku è costretto a condividere 
l'abitacolo con una giovane autista: inizial-
mente riluttante, poco alla volta entra in 
relazione con la ragazza e, tra confessioni e 
rielaborazione dei traumi (nel suo passato 
c'è anche la morte della figlia), troverà un 
modo nuovo di considerare sé stesso, il 
proprio lavoro e il mondo che lo circonda.

MERCOLEDì 30
“Drive my care”

Vi aspettiamo

alle ore 15 per stare 

insieme al cinema

Regia: François Ozon - Drammatico 1h53’

La vita di Emmanuèle Bernheim, scrittrice 
e sceneggiatrice francese, precipita con 
una telefonata. Il padre ha avuto un ictus e 
al suo risveglio chiede alla figlia di aiutarlo 
a morire. A sostenerla in quella missione 
impossibile ci sono Pascale, la sorella 
trascurata, e Serge, il compagno discreto. 
Come rifiutare al proprio padre la sua 
ultima volontà? Ma come accettarla? Da 
bambina Emmanuèle ha sognato tante 
volte di 'uccidere suo padre', un genitore 
tossico e poco garbato, ma aiutarlo 'a farla 
finita' nella vita reale è un'altra cosa.

MERCOLEDì 16
“È andato tutto bene”


