
Family
 fil rouge

 
• Con questa rassegna cinematografica si vuole ricreare uno 

spazio di piacevole convivialità e libera condivisione tra i 
partecipanti all’evento.

• La visione dei film sarà accompagnata da un 
momento di riflessione per sollecitare nell’uditorio 
nuovi modi di interpretare e godere del film proposto; 
sarà offerta una tazza di tisana che infonda benessere 
allo stare assieme.

• La famiglia vuole essere il fil rouge che collega il 
significato e le vicende che caratterizzano le storie 
raccontate nelle singole pellicole.

• I quattro appuntamenti possono diventare una proposta per 
ricreare a casa, con i propri figli, genitori e amici, un modo creativo 

ed attivo di guardare la tv o di usufruire degli altri mass media, 
che riempiono ormai i nostri spazi di vita quotidiana. 

Il cineforum è un iniziativa proposta dal Distretto 
Famiglia Valle dei Laghi, realizzata con la Comunità 
della Valle dei Laghi, il Forum delle Associazioni 
familiari del Trentino e  Teatro Valle dei Laghi - AIDA.

Con il sostegno di
Per informazioni:
Teatro Valle dei Laghi - AIDA:
Via Stoppani, Località Lusan, 38070 Vezzano (TN)
tel. 0461.340158
info@teatrovalledeilaghi.it 

Pellicole e tisane
quattro film da condividere

COMUNITÀ 
DELLA VALLE DEI LAGHI

Com’è nata l’idea della 
rassegna cinematografica?



Pergine, piccolo paese del Trentino ai piedi della Val 
dei Mocheni. E' lì che è arrivato Dani, fuggito dal Togo. Dani 

ha una figlia piccola (che gli ricorda troppo la moglie morta 
per volerle davvero bene) e una meta: Parigi. In montagna, dove 

ha trovato lavoro presso un anziano apicoltore, fa la conoscenza di 
Michele, un bambino che soffre ancora per la perdita improvvisa del padre. 

Andrea Segre prosegue la personale ricerca del rapporto tra gli esseri umani e 
i luoghi che ne ospitano le vicende sia che vi appartengano dalla nascita sia che 

vi siano giunti per i rovesci della sorte.

Sarà ospite della serata il Regista Andrea Segre, che accompagnerà gli 
spettatori in un interessante viaggio alla scoperta del film, mettendo in luce 
aspetti legati alla psicologia dei personaggi, alla storia di queste due famiglie 
così diverse nell’aspetto ma forse simili nei turbamenti interiori.
 

SABATO 20 DICEMBRE - ORE 20.30

LA PRIMA NEVE
Un film di Andrea Segre

Con Jean-Christophe Folly, Matteo Marchel, Anita
 Caprioli, Peter Mitterrutzner, Giuseppe Battiston

MARTEDì 6 GENNAIO - ORE 16.30

RIBELLE - THE BRAVE
 

Un film di Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell
Produzione Pixar Animation Studio (2012)

La principessa Merida è tutta suo padre e poco sua 
madre. Coraggiosa, audace e insofferente alle regole di 

corte preferisce cavalcare e tirare con l’arco piuttosto che sedere 
a tavola composta o curare i suoi straripanti capelli rossi. Costretta a 

sposare uno tra i pretendenti che si scontrano per la sua mano decide 
di sovvertire le regole e rinnegare la tradizione. Fuggita nei boschi per la 

disperazione, ottiene da una strega un rimedio magico ai suoi problemi…
 È solo l’inizio di un’avventura che metterà alla prova madre e figlia

VENERDì 13 FEBBRAIO - ORE 20.30

LA MUSICA NEL CUORE
Un film di Kirsten Sheridan

Con Freddie Highmore, Keri Russell,  Jonathan 
Rhys-Meyers, Terrence Howard, Robin Williams.

SABATO 28 MARZO - ORE 20.30

BIANCA COME IL LATTE
ROSSA COME IL SANGUE

Un film di Giacomo Campiotti
Con Filippo Scicchitano, Aurora Ruffino, 

Gaia Weiss, Luca Argentero, Romolo Guerreri

Un carismatico chitarrista di origini irlandesi 
(Jonathan Rhys-Meyers) e una brillante violoncellista 
(Keri Russell) si incontrano a New York in una magica 
notte sui tetti di Washington Square... Dall’incontro nascerà un 
bambino, anzi un orfano, perché il padre di lei non vuole ostacoli alla 
carriera della figlia. Il bambino però “sente” la musica e crede nella forza 
del suo richiamo; sarà lei a guidarlo in una singolare ricerca dei genitori nel 
cuore di New York. Una fiaba che dice qualcosa di profondo sul nostro tempo 
e sulla capacità di mettersi in ascolto. Per ricordare un grande attore come 
Robin Williams.

Leo ha sedici anni, poca voglia di studiare 
e tanta di dichiararsi a Beatrice, la ragazza dai 
capelli rossi che frequenta il suo liceo. Perdutamente 
innamorato, prova in tutti i modi ad avvicinarla ma ogni 
volta non sembra mai quella buona. Esitante e maldestro, Leo 
chiede aiuto all’amico Niko e all’amica Silvia, invaghita di lui dalle 
medie e da una gita a Venezia. Inciampato dentro a un cinema e a 
un passo da lei, il ragazzo riesce finalmente a strapparle la promessa di 
rivedersi presto a scuola ma in aula Beatrice non tornerà più…

Durante le due serate 
è previsto il servizio

 di baby sitting


