
Unione della Romagna Faentina
Comune di Castel Bolognese
Assessorato alle Pari opportunità e Assessorato alla Cultura
in collaborazione con il Cinema Moderno

Giornata internazionale della donna - 8 marzo 2019

Cinema Moderno
giovedì 7 marzo ore 21.00
La donna elettrica di Benedikt Erlingsson
Kona fer í stríð, regia di Benedikt Erlingsson, Islanda, Francia, Ucraina, 2018, 101'
con Omar  Gudjonsson,  Jörundur  Ragnarsson,  Magnús  Trygvason  Eliasen,  Jóhann  Sigurðarson,
Halldóra Geirharðsdóttir, David Thor Jonsson sceneggiatura Ólafur Egill Egilsson, Benedikt Erlingsson
fotografia Bergsteinn  Björgúlfsson,  montaggio  Davíð Alexsander  Corno  musica Davíð  Þór  Jónsson
produzione Vintage Pictures, Slot Machine, Gulldrengurinn distribuzione Teodora Film
http://www.teodorafilm.com/

ingresso  biglietto ridotto € 4,50

Accolto  con  entusiasmo  all’ultimo  Festival  di  Cannes, La  donna  elettrica è  una commedia travolgente e
fuori dagli schemi, capace di unire emozione, impegno e divertimento.

Sinossi
Halla sembra una donna come le altre, ma dietro la routine di ogni giorno nasconde una vita segreta: armata
di tutto punto compie spericolate azioni di sabotaggio contro le multinazionali che stanno devastando la sua
terra, la splendida Islanda. Quando però una sua vecchia richiesta d’adozione va a buon fine e una bambina
si affaccia a sorpresa nella sua vita, Halla dovrà affrontare la sua sfida più grande…
http://www.cineforum.it/recensione/La-donna-elettrica

__________

Chiesa di Santa Maria della Misericordia
venerdì 8 marzo ore 21.00
Giornata internazionale della donna 2019

Marta Celli e Anna Forlivesi
Allo specchio
Marta Celli arpa celtica e voce ~ Anna Forlivesi arpa celtica, voce, chitarra e flauti
ingresso offerta libera a favore di SOS donna - Centro antiviolenza di Faenza

_________________________________________

Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”

sabato 9 marzo 
ore 11.00
Letture a tema ad alta voce (3-6 anni) 
a cura dei lettori volontari del progetto Nati per Leggere

dal 4 al 30 marzo 2019
percorsi bibliografici e vetrina tematica

Sala ragazzi
Signorina si salvi chi può  & C.: bambine birichine alla riscossa (3-10 anni)

Sala adolescenti
Scienza, singolare femminile: storie di donne che hanno fatto la storia (adolescenti)

Sala lettura 
Letteratura, singolare femminile: selezione di scrittrici e poetesse italiane (adulti)
Ritratti di donna su pellicola vetrina tematica multimediale(adulti)



Cinema Moderno
martedì 12 marzo ore 21.00
Dove bisogna stare di Daniele Gaglianone 
regia di Daniele Gaglianone, Italia, 2018, 98’
con Jessica  Cosenza,  Lorena  Fornasier,  Georgia  Borderi,  Elena  Pozzallo  sceneggiatura Daniele
Gaglianone, Stefano Collizzolli fotografia Matteo Calore montaggio Enrico Giovannone audio in presa
diretta Val di Susa: Gianluca Tamai; Como, Cosenza e Pordenone: Stefano Collizzolli  musica  Passi
(Evandro  Fornasier,  Massimo  Miride)  Aria  di  Berlin  (Walter  Magri)  Rumore  rosa (Giorgio  Ferrero,
Rodolfo Mongitore) produzione Zalab Film
In collaborazione con Rai3-Doc3 Annamaria Catricalà e Fabio Mancini
realizzato con il sostegno di Medici Senza Frontiere 
e Piemonte Doc Film Fund - fondo regionale per il documentario - Piemonte Film Commission

ingresso  biglietto ridotto € 4,50

Non (si) racconta l’immigrazione dal punto di vista di chi sceglie di partire o è costretto a farlo: è innanzitutto
un film su di noi, sulla nostra capacità di confrontarci con il mondo e di condividerne il destino.
http://www.zalab.org/projects/dove-bisogna-stare/

Il film racconta quattro donne, Elena, Georgia, Jessica e Lorena, di età diverse, che in luoghi diversi sono
impegnate in attività a prima vista assurde per il senso comune o quello spacciato come tale.
http://www.cineforum.it/recensione/Dove-bisogna-stare
_____________________________________________________

Cinema Moderno, via Morini n. 24
Chiesa di Santa Maria della Misericordia, via Emilia Interna n. 86/A
Biblioteca comunale Luigi Dal Pane, piazzale Poggi n. 6
Castel Bolognese (Ravenna)
___________

informazioni
Unione della Romagna Faentina | Castel Bolognese - Servizio cultura e Servizio biblioteca
Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”, piazzale Poggi n. 6 / tel. 0546.655849 - 655827
www.comune.castelbolognese.ra.it
Cinema Moderno tel. 0546.656711 https://parrocchiasanpetronio.jimdo.com/cinema-moderno
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