
Spettacoli: ore 18.00 e ore 21.00 

Quota di iscrizione: 20 euro 

Sede dell’iniziativa: cinema Mignon
via G. Benzoni 22, 46100 Mantova (MN)

Infotel. 0376 366233  -  0376  323644

Il programma potrà subire variazioni 
per cause di forza maggiore

Se io avessi una botteguccia
fatta di una sola stanza
vorrei mettermi a vendere
sai cosa? La speranza.

“Speranza a buon mercato!”
Per un soldo ne darei
ad un solo cliente
quanto basta per sei.

E alla povera gente
che non ha da campare
darei tutta la mia speranza
senza fargliela pagare. 
              
(Gianni Rodari)

TEMPI 
NUOVI

segni di speranza nel cinema di oggi

Diocesi di Mantova



martedì 11 novembre 2014

IL CAPITALE UMANO
di Paolo Virzì. Con Frabrizio Bentivoglio, Valeria Golino, 
Luigi Lo Cascio. Italia 2014. 110’

In una provincia del Nord Italia, alla vigilia delle feste di 
Natale, sullo sfondo di un misterioso incidente, si incro-
ciano le vicende di un ambizioso immobiliarista, di una 
donna ricca e infelice che desidera una vita diversa 
e di una ragazza, sottomessa ai voleri del padre, che 
sogna un amore vero. Alla fine tutti sembrano sconfitti, 
anche chi pensa di aver vinto; rimane allo spettatore il 
compito di riflettere sui valori per cui vale davvero la 
pena di combattere.

martedì 4 novembre 2014

SE CHIUDO GLI OCCHI 
NON SONO PIù QUI
di Vittorio Moroni. Con Giorgio Colangeli, Giuseppe 
Fiorello, Mark Manaloto. Italia 2013. 100’

Un racconto sull’avventura della conoscenza, sulla po-
tenza esplosiva che deflagra quando il sapere entra in 
contatto con la vita e il bisogno profondo di interrogarci 
intorno ad essa. Per questo è un film pieno di ottimismo, 
che crede nella trasformabilità della vita a partire dal 
sapere; anche nel giorno in cui, sulla terra, dovessero 
scomparire tutte le scuole, tutte le accademie e tutte le 
universita.

martedì 2 dICembre 2014

WALESA. L’UOMO 
DELLA SPERANZA
di Andrzej Wajda. Robert Wieckiewicz, Agnieszka 
Grochowska, Maria Rosaria Omaggio. Polonia 2013. 127’

La vita del leader polacco costruita con immagini che 
sembrano di repertorio, ma non lo sono che in minima 
parte. Una scelta e uno stile che evidenziano una pro-
spettiva atipica, “innovativa” si potrebbe dire, nonostan-
te l’età del regista, Palma d’oro a Cannes con L’uomo di 
ferro e Oscar alla carriera. Così è una grande e coraggio-
sa giornalista straniera a testimoniare per tutti le speran-
ze del giovane elettricista di Danzica. 

martedì 16 dICembre 2014

LA PRIMA NEVE
di  Andrea Segre. Con Giuseppe Battiston, Anita Caprioli, 
J. Christophe Folly. Italia 2013. 105’

Michele è un undicenne che vive con la madre e il 
nonno paterno. Il padre è morto da poco. A questo 
dolore scorre parallela la sofferenza di Dani, un gio-
vane originario del Togo fuggito dalla Guerra in Libia, 
incapace di accettare la propria paternità. Le loro vite 
si incrociano e proprio quando l’inverno si avvicina 
con quella neve che Dani non ha mai visto, avranno 
modo di imparare a ascoltarsi e capirsi curando le 
proprie ferite.

martedì 18 novembre 2014

GRAND BUDAPEST HOTEL
di Wes Anderson. Con Ralph Fiennes, Adrien Brody, 
Léa Seydoux. UK 2014. 100’

Sullo sfondo dell’omicidio di una nobile dama e del 
furto di un dipinto di inestimabile valore, si svolgono 
le disavventure di Gustave H, perfetto concierge in un 
lussuoso albergo, e dell’amicizia che lo lega al giova-
ne fattorino che diventerà suo protetto e amico più 
fidato. Un capolavoro di fantasia che, con uno stile vi-
vace e surreale, ritrae un secolo di storia e di Europa 
decadente e affascinante inventando cinema a ogni 
cambio di scena. 

martedì 9 dICembre 2014 - ore 20.30
Crisi e nuovi segni di speranza 
nel nostro tempo 
intervento di 
mons. roberto busti, Vescovo di Mantova

ore 21.00
E FU SERA E FU MATTINA
di Emanuele Caruso. Con Albino Marino, Lorenzo 
Pedrotti, Simone Riccioni. Italia 2013. 90’
In un paesino di duemila abitanti, la misteriosa storia di un 
evento che, di lì a poche ore, sconvolgerà la vita degli abitanti, 
costretti a mettere in discussione la propria esistenza. 

martedì 25 novembre 2014

IL GIOVANE FAVOLOSO
di Mario Martone. Con Elio Germno, Massimo 
Popolizio, Isabella Ragonese. Italia 2014. 137’

«Affrontare la vita di Leopardi significa svelare un uomo 
libero di pensiero, ironico e socialmente spregiudicato, 
un ribelle, per questa ragione spesso emarginato dalla 
società ottocentesca nelle sue varie forme, un poeta 
che va sottratto una volta e per tutte alla visione retorica 
che lo dipinge afflitto e triste perché malato. Il giovane 
favoloso vuole essere la storia di un’anima, che ho 
provato a raccontare, con tutta libertà, con gli strumenti 
del cinema.» 

gIovedì 30 ottobre 2014 - ore 18.00

La speranza, 
quale approccio?
Incontro di presentazione della rassegna.

intervengono: 

dott. luciano orsi
Direttore della Struttura Cure Palliative dell’AO Poma

don paolo gibelli
Vicario pastorale per il rapporto con il territorio

A seguire: film in anteprima


