Lavoroperlapersona
Il lavoro è espressione della persona
https://www.lavoroperlapersona.it

GENERAZIONI AL CINEMA… SOTTO LE STELLE
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Proiezioni per riflettere insieme sull'incontro e lo scontro tra generazioni

Mercoledì 7 Agosto - ore 21:00
Little Miss Sunshine
Commedia - Regia: J. Dayton, V. Faris (2006) 101 min.

Gli Hoover sono una famiglia particolare: il padre Richard è un motivatore che ha realizzato un
programma in nove punti che cerca di vendere, la madre Sheryl fa di tutto per tenere insieme la
famiglia, anche se ha appena portato a casa il fratello, studioso gay di Proust che ha tentato il
suicidio per un amore finito male. Completano la famiglia Dwayne, quindicenne che ha fatto il voto
del silenzio per riuscire ad entrare in Areonautica, il nonno cacciato da una casa di riposo perché
sniffa eroina e infine Olive. E' lei la protagonista del weekend. Avendo passato le selezioni del
concorso di bellezza Little Miss Sunshine, tutta la famiglia la scorterà in California per la grande
finale.
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Martedì 27 Agosto - ore 21:00
Capitan Fantastic
Commedia - Regia: M. Ross (2016) 120 min.

Ben e la moglie hanno scelto di crescere i loro sei figli lontano dalla città e dalla società, nel cuore
di una foresta del Nord America. Sotto la guida costante del padre, i ragazzi, tra i cinque e i
diciassette anni, passano le giornate allenandosi fisicamente e intellettualmente: cacciano per
procurarsi il cibo, studiano le scienze e le lingue straniere, si confrontano in democratici dibattiti sui
capolavori della letteratura e sulle conquiste della Storia. Suonano, cantano, festeggiano il
compleanno di Noam Chomsky e rifiutano il Natale e la società dei consumi. La morte della madre,
da tempo malata, li costringe a intraprendere un viaggio nel mondo sconosciuto della cosiddetta
normalità: viaggio che farà emergere dissidi e sofferenze e obbligherà Ben e mettere in
discussione la sua idea educativa.

Al termine delle proiezioni, seguirà un
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dibattito con i ragazzi della Consulta Giovanile di Offida.

INGRESSO GRATUITO - Piazza di San
Michele - Offida (AP)

In
caso di maltempo le proiezioni si terranno all’interno della ex Chiesa di San
Michele
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