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ARTE, CINEMA, SPORT, CULTURA, APPROFONDIMENTI
PER RACCONTARE:

Disabilità, Natura, Ambiente
Apertura delle iniziative sabato 21 gennaio 2012
Circolo Guerzoni di Carpi, via Genova 1

Diocesi di Carpi
Rai Segretariato Sociale

Rassegna di film da tutto il mondo
tutti i giovedi dal 16 febbraio al 22 marzo alle ore 20,45

Scuole Elementari Collodi in via Bortolomasi 22 a Carpi
a cura di Dario D’Incerti
partners:
Coop. soc. Nazareno di Carpi
Jar edizioni Bologna
associazione USHAC

Concorso per racconto, poesia e pittura
le opere possono essere inviate fino al 15/3/2012
bando e informazioni sul sito:

www.iltesoronascosto.org

NATI PER VINCERE?
7 GRANDI FILM SU DISABILITA’, NATURA E AMBIENTE
21 gennaio 2012 ore 15,30 - film d’apertura:
Prima la musica e poi le parole (F. Wetzl, 1998)
con Anna Bonaiuto, Andrej Chalimon, Jacques Perrin
Dopo la morte del padre, da una villa isolata della campagna toscana esce Giovanni di sette anni. Parla in un italiano
corretto, persino colto, ma incomprensibile. I medici brancolano nel buio. Soltanto due donne – la psicologa Marina e
l'infermiera Elena – si sforzano di capirlo a livello affettivo ed emotivo. Marina lo fa uscire di nascosto dall'ospedale e
mentre la polizia li ricerca, trova il modo di comunicare col bambino. 3° film del padovano F. Wetzl, non distribuito in
Italia, presentato e premiato in una dozzina di festival italiani e stranieri.

auditoriom A. Loria v. Rodolfo Pio, 1 - Carpi
gli appuntamenti successivi si terranno presso:

Scuole Elementari Collodi in via Bortolomasi 22 a Carpi
ogni giovedi dal 16 febbraio al 22 marzo alle ore 20,45
a cura di Dario D’Incerti responsabile cineforum Carpi
16 febbraio 2012

Il ragazzo dai capelli verdi

23 febbraio 2012

Gli esclusi

1 marzo 2012

Dietro la maschera

8 marzo 2012

Pauline e Paulette

15 marzo 2012

Piovono mucche

J. Losey, 1948

Accortosi una mattina di avere i capelli verdi, orfano di guerra dapprima si ribella poi decide di superare le beffe del
prossimo. Nella contaminazione tra sogno e realtà c'è un limpido elogio della diversità.

J. Cassavetes, 1963

In un ospedale per bambini handicappati c'è chi vorrebbe curarli con l'amore e chi invece trova che il metodo energico è
più efficace.

P. Bogdanovic, 1985

Affetto da una rara malattia (leontiasi) che gli deforma mostruosamente il cranio e il viso, il sedicenne Rocky Dennis è
risarcito dall'amore della madre e dalla protezione di una banda di simpatici punk.

J. Debrauwer, 2001

Pauline ha 66 anni e un cervello da bambina. Quando sua sorella maggiore Martha, che l'ha sempre accudita, muore,
lascia i suoi beni a quella delle due sorelle, Paulette e Cécil, che si prenderà cura di lei, ma Pauline stravede per Paulette
che le prova tutte per sbarazzarsi della sua imbarazzante presenza.

L. Vendruscolo, 2002

Nella comunità Ismaele per disabili, alla periferia di Roma, entrano, precettati, alcuni obiettori di coscienza. Hanno, lungo
un anno, l'occasione di misurarsi con la realtà dei “diversi”, ma anche l'ultima possibilità di vivere una seconda
adolescenza.

22 marzo 2012

Precious

L. Daniels, 2009

Precious frequenta il primo anno di liceo e, nonostante gli ottimi voti in matematica, custodisce un terribile segreto: è
semianalfabeta. Minacciata di espulsione dalla scuola perché di nuovo incinta, le viene offerta l'opportunità di trasferirsi
in una scuola alternativa, "Each One Teach One". Nel corso di alfabetizzazione tenuto dalla paziente quanto tenace
Ms.Rain, Precious comincia un cammino che la porterà dall’oscurità, dal dolore e dall’impotenza di fronte alle avversità
della sua vita, alla luce, all’amore e all’autodeterminazione.

l’ingresso a tutte le proiezioni della rassegna è gratuito
per informazioni: 059 686618

Concorso letterario, di poesie e di pittura
Oltre 400 autori da tutt’Italia e un numero quasi doppio di opere
arrivate per il concorso letterario “Nati per Vincere?”, che
premia ogni anno i primi classificati nelle 3 classificate nella
categoria adulti con 300 euro e con 150 euro i vincitori della
categoria ragazzi under 18.
Una delle tante iniziative che da gennaio ad aprile unisce la
disabilità al divertimento, allo sport e allo spettacolo.
Il tema della terza edizione è:

“disabilità, natura e ambiente”.
Manifestazione di chiusura di “Nati per vincere?”
28 aprile 2012 al Teatro Comunale di Carpi
In quest’occasione saranno premiati i vincitori del concorso.
Bando, moduli ed informazioni sul sito:
www.iltesoronascosto.org

