
Donne, uomini, 
colori e sentimenti
dal 20 novembre al 7 dicembre 2018, Castel Bolognese

immagini: www.spettacolo.eu, www.badtaste.it, www.aldesweb.org

Comune di Castel Bolognese
Assessorato alle Politiche e cultura di genere
Assessorato alla Cultura
in collaborazione con il Cinema Moderno

informazioni
Unione della Romagna Faentina | Servizio cultura e Servizio biblioteche
Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” tel. 0546.655827 - 655849 
cultura@comune.castelbolognese.ra.it  biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it
www.comune.castelbolognese.ra.it
Cinema Moderno tel. 0546.659111 - www.parrocchiasanpetronio.jimdo.com

Cinema Moderno, via Morini n. 24  -  Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”, p.le Poggi n. 6 
Castel Bolognese (Ravenna)
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martedì 20 novembre, ore 21.00
A giochi fatti  
nuovo corto di Francesco Minarini 
con Sara Fabbri e Mattia Morotti, 16’
incontro in sala con il regista

Ma l’amore c’entra? 
docufilm di Elisabetta Lodoli 
regia di Elisabetta Lodoli, con Lorenzo Ansaloni, Andrea Lupo, An-
drea Santonastaso; sceneggiatura Federica Iacobelli, Elisabetta Lo-
doli, fotografia Andrea Dalpian, montaggio Paolo Marzoni e Pietro 
D’Onofrio, musica Daniele Furlati, produzione MaxMan Coop, con il 
contributo di MiBAC, Italia 2017, 52’
premi e festival: ICFF Italian Contemporary Film Festival 2018
con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Associazione Orlando
Nel centro di riabilitazione LDV (Liberiamoci Dalla Violenza) di Modena, 
tre uomini raccontano la natura recidiva della loro violenza domesti-
ca, ma anche il dolore e lo stupore di dover fronteggiare la rabbia da 
cui nasce. Le loro confessioni, reinterpretate da attori professionisti, 

diventano voci protagoniste di un piccolo teatro di paesaggi, ombre, 
oggetti, che è il set immaginario delle guerre di coppia che a volte 
diventano cronaca nera.

domenica  25 novembre, ore 21.00
The Wife - Vivere nell’ombra  
un film di Björn Runge
regia di Björn Runge, con Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian 
Slater, Annie Starke, Elizabeth McGovern, Max Irons, Harry Lloyd, 
Alix Wilton Regan; soggetto Meg Wolitzer (romanzo), sceneggiatura 
(adattamento) Jane Anderson, fotografia Ulf Brantås, musiche Jo-
celyn Pook, scenografia Mark Leese, costumi Trisha Biggar, USA 
Gran Bretagna Svezia 2017, 100’
Alla vigilia del Premio Nobel, conferito a Joe per la sua apprezzata 
produzione letteraria, Joan si trova a confrontarsi con il più grande 
sacrificio della sua vita.

20 e 25 novembre: ingresso biglietto ridotto € 4,50

Sala lettura

dal 19 novembre al 7 dicembre 
Donne, uomini, colori e sentimenti
percorso bibliografico 

martedì 27 novembre
ore 8.15 -11.30 / 14.00 -15.30
The science: le donne che hanno fatto la scienza
laboratori a cura di Leo Scienza
classi seconde e terze scuola secondaria I grado 
classi quinte scuola primaria di Castel Bolognese

sabato 1 dicembre, ore 21.00

Il colore rosa 
ideazione, coreografia, regia di Aline Nari
interpreti Gabriele Capilli, Aline Nari, Giselda Ranieri 
produzione ALDES, in collaborazione con UBIdanza, 50’
con il sostegno di MiBAC-Ministero per i beni e le attività culturali / Di-
rezione Generale per lo spettacolo dal vivo Regione Toscana / Sistema 
Regionale dello Spettacolo
spettacolo per ragazzi e famiglie

Il colore rosa è uno spettacolo di danza-teatro rivolto ad un pubblico 
di bambini (dai 6 anni in poi) e famiglie in cui attraverso la metafora del 
colore si affrontano i temi della crescita, della costruzione della propria 
identità e soprattutto della necessità di preservare uno spazio intimo in 
cui accettarsi semplicemente per quello che si è, al di là degli stereotipi.

ingresso libero

25 novembre 2018
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
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