17 maggio 2013 - Almanya

22 maggio 2013 - Terraferma

31 maggio 2013 - La parte degli angeli

Regia: Yasemin Samdereli
Paese: Germania
Anno: 2011

Regia: Emanuele Crialese
Paese: Italia/Francia
Anno: 2011
Durata: 88’

Regia: Ken Loach
Paese: Francia/Gran Bretagna
Anno: 2012
Durata: 106’

Un’isola siciliana di pescatori, quasi intatta, è
appena lambita dal turismo che pure comincia
a modificare comportamenti e mentalità dei
suoi abitanti.
Al tempo stesso, è investita dagli arrivi dei clandestini e dalla nuova regola del respingimento,
che obbliga i marinai a non prestare soccorso
ai clandestini dispersi in mare.
Proprio in questo ambiente vive una famiglia
di pescatori composta da Filippo, un ventenne orfano di padre, dalla madre Giulietta e dal
nonno Ernesto, un vecchio e irriducibile lupo
di mare. La realtà dell’isola li metterà ben presto di fronte ad una decisione che segnerà per
sempre la loro esistenza.

Nella città di Glasgow vive Robbie, un giovane
disadattato, che sfiora la galera dopo essere
stato complice in una rissa. Il giovane cerca di
rifarsi una vita con la propria compagna Leonie, con la quale ha un figlio, Luke.
In suo aiuto arriva Harry, un uomo di mezza
età responsabile di un associazione che sostiene giovani bisognosi.
Una visita speciale nella distilleria di whisky
di Edimburgo cambia le prospettive di vita di
Robbie che, accompagnato da altri amici disadattati, Albert, Rhino e Mo, riesce a trovare
una soluzione proprio grazie all’alcool.

Durata: 101'

Protagonista del film è la famiglia Yilmaz, emigrata in Germania dalla Turchia negli anni ’60
e giunta ormai alla terza generazione.
Dopo una vita di sacrifici, il patriarca Hüseyin
ha finalmente realizzato il sogno di comprare
una casa in Turchia e ora vorrebbe farsi accompagnare fin lì da figli e nipoti per risistemarla.
Malgrado lo scetticismo iniziale, la famiglia al
completo si mette in viaggio; alle nuove avventure nella terra d’origine si intrecciano i ricordi
tragicomici dei primi anni in Germania (Almanya in turco), quando la nuova patria sembrava
un posto assurdo in cui vivere.
Lungo il tragitto, però, vengono a galla molti segreti del passato e del presente e tutta la
famiglia si troverà ad affrontare la sfida più ardua: quella di restare unita.

17 maggio 2013 - ore 20

Almanya di Yasemin Samdereli

PROIEZIONI
D’EUROPA

22 maggio 2013 - ore 20

Terraferma di Emanuele Crialese

Coﬁnanziato
dall’UE

Per info:

Cinema Lumière
Via Azzo Gardino, 65 - Bologna

Europe Direct Emilia-Romagna tel. 39 051 527 5122
Sportello Europe Direct Bologna: tel. 39 051 219 3158

31 maggio 2013 - ore 20

La parte degli angeli di Ken Loach

INVITO OMAGGIO
VALIDO PER DUE PERSONE
PER TUTTE LE
PROIEZIONI D’EUROPA
Presentarlo alla cassa
fino ad esaurimento posti

Nell’anno europeo del cittadino

Rassegna cinematografica
di cinema europeo

