
ORE 10.00 CINEMA LUX

MANCHESTER BY THE SEA
Proiezione per le scuole
INGRESSO LIBERO

INFO: festivalcinesociale@gmail.com

ORE 20.30 CINEMA LUX

MANCHESTER BY THE SEA
INGRESSO: EURO 5
PREVENDITE: CINEMA LUX

MANCHESTER BY
THE SEA
DRAMMATICO (USA, 2016)

di Kenneth Lonergan

con Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler,

Matthew Broderick, Gretchen Mol, Kara Hayward 

VINCITORE DI DUE PREMI OSCAR 2017

LUNEDÌ 16 OTTOBRE 2017

Manchester by the sea racconta la storia

dei Chandler, una famiglia di modesti la-

voratori del Massachusetts.

Dopo la morte improvvisa del fratello

maggiore Joe, Lee viene nominato tutore

legale del nipote. Lee è ancora tormen-

tato dal proprio tragico passato, che lo ha

allontanato dalla moglie Randi e dalla co-

munità in cui è nato e cre-

sciuto.

“Manchester by the sea è un

dramma che ti dice cose terri-

bili ma non te le urla in faccia:

te le sussurra piano, con lo

sguardo basso, la testa voltata

dall'altra parte, perché fanno

male, perché sono così private

e fragili da richiedere di essere

trattate con i guanti , anche se

viviamo nell'epoca dove tutto

invece è solitamente gridato ai

quattro venti dei social o della

televisione, scagliato addosso

al muro che divide indifferenza

e indignazione.”

ORE 10.00 CINEMA LUX

L’ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA
Proiezione per le scuole
INGRESSO LIBERO

INFO: festivalcinesociale@gmail.com

ORE 20.30 CINEMA LUX

L’ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA
INGRESSO: EURO 5
PREVENDITE: CINEMA LUX

L’ALTRO VOLTO
DELLA SPERANZA
DRAMMATICO (FINLANDIA, 2017)

di Aki Kaurismäki

con Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula

PREMIO PER LA MIGLIOR REGIA 
AL FESTIVAL DEL CINEMA DI BERLINO 2017

LUNEDÌ 23 OTTOBRE 2017

Wilkström è un rappresentante di camicie,

che lascia moglie e lavoro, e punta tutto su

una partita a poker per cambiare la sua

vita.

Khaled è un giovane rifugiato siriano imbar-

cato clandestino su una carboniera che si

ritrova a Helsinki quasi per caso. Anche lui

vuole cambiare vita. Le autorità però vor-

rebbero rispedire ad Aleppo

Khaled, che se la deve vedere

anche con dei picchiatori razzi-

sti. Ma nella sua strada Khaled

incontra anche persone come

Wilkström che decide di aiu-

tarlo. I due tentano di ripartire

con la gestione di un ristorante

triste e senza clienti, "La Pinta

Dorata", magari trasformandolo

in un ristorante sushi alla

moda...

Un rifugiato, un rappresentante,

un cuoco, una cameriera, un

direttore di sala e un cane... in-

sieme, forse, riusciranno a tro-

vare ciò che cercano.

ORE 10.00 CINEMA LUX

CRAZY FOR FOOTBALL
Proiezione per le scuole
INGRESSO LIBERO

INFO: festivalcinesociale@gmail.com

ORE 20.30 CINEMA LUX

CRAZY FOR FOOTBALL
INGRESSO: EURO 5
PREVENDITE: CINEMA LUX

CRAZY
FOR FOOTBALL
DOCUMENTARIO (ITALIA, 2017)

di Volfango De Biasi

UNA STORIA VERIA, DIVERTENTE E COMMOVENTE
INSIEME, SULLE VIRTù TERAPEUTICHE DEL CALCIO

LUNEDÌ 30 OTTOBRE 2017

Un gruppo di pazienti che arrivano dai di-

partimenti di salute mentale di tutta Italia,

uno psichiatra, Santo Rullo, come direttore

sportivo, un ex giocatore di serie A di calcio

a 5, Enrico Zanchini per allenatore e un

campione del mondo di pugilato, Vincenzo

Cantatore, a fare da preparatore atletico.

Sono questi i protagonisti del documentario

di Volfango De Biasi sulla prima

nazionale italiana di calcio che

concorre ai mondiali per pazienti

psichiatrici a Osaka. Un viaggio

dall'Italia al Giappone. Si comin-

cia con le prove di selezione per

definire la rosa dei 12 che poi

parteciperanno al ritiro, appro-

dando finalmente ai campionati

mondiali. Ma a fare da filo con-

duttore un altro viaggio, più pro-

fondo, attraverso le rapide della

coscienza di chi ha conosciuto

lo smarrimento della malattia

psichiatrica. Un percorso in bi-

lico fra sanità e follia che appar-

tiene a tutti noi.

ORE 10.00 CINEMA LUX

FIORE
Proiezione per le scuole
INGRESSO LIBERO

INFO: festivalcinesociale@gmail.com

ORE 20.30 CINEMA LUX

FIORE
INGRESSO: EURO 5
PREVENDITE: CINEMA LUX

FIORE
DRAMMATICO (ITALIA, 2016)

di Claudio Giovannesi

con Daphne Scoccia, Josciua Algeri,

Valerio Mastandrea, Gessica Giulianelli

PRESENTATO AL FESTIVAL DI CANNES 2016
NELLA QUINzAINE DES RéALISATEURS

LUNEDÌ 6 NOVEMBRE 2017

Carcere minorile. Daphne, detenuta per

rapina, si innamora di Josh, anche lui gio-

vane rapinatore.

In carcere i maschi e le femmine non si

possono incontrare e l'amore è vietato: la

relazione di Daphne e Josh vive solo di

sguardi da una cella all’altra, brevi con-

versazioni attraverso le sbarre e lettere

clandestine. Il carcere non è

più solo privazione della libertà

ma diventa anche mancanza

d'amore. Fiore è il racconto

del desiderio d'amore di una

ragazza adolescente e della

forza di un sentimento che in-

frange ogni legge.

“Fiore è in realtà un melo-

dramma che non ha i toni en-

fatici di Douglas Sirk ma la

dinamica e nervosa freschezza

degli amori della Nouvelle

Vague: quella degli amanti che

scappano e corrono e ridono,

verso dove non si sa e non im-

porta.”

ORE 10.00 CINEMA LUX

SOLE CUORE AMORE
Proiezione per le scuole
INGRESSO LIBERO

INFO: festivalcinesociale@gmail.com

ORE 20.30 CINEMA LUX

SOLE CUORE AMORE
INGRESSO: EURO 5
PREVENDITE: CINEMA LUX

SOLE
CUORE AMORE
DRAMMATICO (ITALIA, 2017)

di Daniele Vicari

con Isabella Ragonese, Eva Grieco, Francesco Montanari,

Francesco Acquaroli, Chiara Scalise, Paola Tiziana Cruciani 

IL NUOVO FILM DEL REGISTA DI DIAZ

LUNEDÌ 13 NOVEMBRE 2017

Una amicizia tra due giovani donne in una

città bella e dura come Roma e il suo im-

menso interland. Due donne che hanno

fatto scelte molto diverse nella vita: Eli ha

quattro figli, un marito disoccupato e un la-

voro difficile da raggiungere; Vale invece è

sola, è una danzatrice e performer, e trae

sostentamento dal lavoro nelle discoteche.

Legate da un affetto profondo,

da una vera e propria sorel-

lanza, le due donne sono

mondi solo apparentemente di-

versi, in realtà sono due facce

della stessa medaglia, ma la

solidarietà reciproca non sem-

pre basta a lenire le difficoltà

materiali della loro vita.

“Vicari è animato da una forte e

legittima passione politica e ci-

vile che qui cerca di farsi meno

rabbiosa, come testimoniano la

morbidezza di certi movimenti

di macchina, e l'eleganza della

bella colonna sonora jazz di

Stefano Di Battista.”

INFORMAZIONI
Ingresso proiezioni serali: euro 5.
Info proiezioni scuole: festivalcinesociale@gmail.com
Prevendite: Cinema Lux - Viale Trento, 1 - Viterbo
Telefono: 0761.092442 - 339.5728327 - 328.8135957
Facebook: Festival del Cinema Sociale. Regie Positive
Web: www.arlaf.org
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Giusi Speciale

LA RASSEGNA “GIUSI SPECIALE”
Regie Positive nasce e cresce in ricordo del prezioso la-
voro nell’ARLAF di Giusi Speciale, impegnata per la dif-
fusione dei valori di solidarietà, inclusione e cittadinanza.
Questa quinta edizione diventa Festival del Cinema
Sociale con il coinvolgimento di altre sei  associazioni
attive nel territorio per la promozione degli stessi fini.

ARLAF Associazione Romana e Laziale per l’Affidamento Familiare
Dal 1989, in collaborazione con i servizi pubblici territoriali,
ci impegniamo a formare chi si vuole proporre per l’affida-
mento, sostieniamo le famiglie affidatarie e quelle d’origine.
Proponiamo iniziative per diffondere i diritti dei minori e la
conoscenza dell’affidamento familiare.
Per informazioni: www.arlaf.org.



AMAN
Opera a Viterbo per migliorare la qualità dell’assistenza e
delle cure dei malati oncologici e dei loro familiari mediante:
raccolta fondi per acquistare attrezzature all’avanguardia per
la diagnosi e la cura; accoglienza e accompagnamento pa-
zienti presso l’Oncologia e la Radioterapia di Belcolle.
Per informazioni: www.amanviterbo.it.

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN
Siamo un’associazione di genitori, che non ha scopo di
lucro e che vuole essere un sostegno importante per le
famiglie ed un punto di riferimento per i ragazzi con Sin-
drome di Down, gli operatori socio-sanitari e gli inse-
gnanti.
Per informazioni: aipdsezionediviterboblog.it.

CASA DEI DIRITTI SOCIALI
Associazione di volontariato laico, c’impegniamo nella pro-
mozione dei diritti umani e sociali dei settori più deboli della
società. Le nostre azioni vertono su strategie di promo-
zione dei diritti di cittadinanza per riaffermare il diritto di
ognuno ad essere parte attiva della società.
Per informazioni: www.cdstuscia.wordpress.com.

GAVAC
Sperimentiamo il valore della riconciliazione in carcere. Fac-
ciamo colloqui e ascolto dei detenuti, diversi tipi di corsi,
pubblicazione di scritti e poesie, distribuzione di generi di
prima necessità, gestione di una Casa Accoglienza a Vi-
terbo per i detenuti e loro familiari.
Per informazioni: www.gavaconlus.com.

VITERBO CON AMORE
L’associazione di volontariato Viterbo con Amore nasce nel
2001 con lo scopo di promuovere iniziative artistiche, cul-
turali e sociali atte a sensibilizzare la comunità sui valori
della pace e della solidarietà e sostenere, con campagne
di raccolta fondi, le Associazioni  del territorio.
Per informazioni: www.viterboconamore.it.

VITERSPORT
Siamo un' associazione sportiva paralimpica che opera
nella provincia di Viterbo. I settanta atleti con disabilità fi-
sica, sensoriale, mentale e relazionale, praticano il nuoto,
l'hockey, l'handbike, il calcio balilla, grazie alla prestazione
volontaria di tecnici e operatori qualificati.
Per informazioni: vitersport.blogspot.it.

AGENZIA IPSOA 
UP SERVICE

di Paolo Cianca & c.
Agenzia Viterbo, Terni e Provincia di Roma

Viterbo
Largo San Bernardino Da Siena, 11/12

Mobile: 329.2259436
Telefono 0761.1711501

Mail: agenziaup@gmail.com

www.agenziaup.it 
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