
LUNEDÌ 04 NOVEMBRE 2019

LA PRIMA PIETRA
COMMeDIA (Italia, 2018) di Rolando Ravello
con Kasia Smutniak, Corrado Guzzanti, Lucia Mascino,
Valerio Aprea, Iaia Forte, Serra Yilmaz

una divErtEntE coMMEdia coralE, radiografia dEl nostro

paEsE, in cui la risata si MEscola allo sconforto

LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2019

BANGLA
COMMeDIA (Italia, 2019) di Phaim Bhuiyan
con Phaim Bhuiyan, Carlotta Antonelli, Simone Liberati,
Pietro Sermonti, Alessia Giuliani

... SONO ITALIANO. PIÙ UNA VIA DI MEZZO, TIPO CAPPUCCINO.
50% BANGLA, 50% ITALIA E 100% TORPIGNA!

DAFNE
DRAMMATICO (Italia, 2019) di Federico Bondi
con Carolina Raspanti, Antonio Piovanelli, Stefania Casini

il ritratto sincEro di una pErsona EsuBErantE,

trascinatricE, non facilMEntE diMEnticaBilE

CINEMA LUX
MATTINA
ORe 10.30
ingrEsso Euro 5

Bambini dai 3 ai 12 anni
ingrEsso ridotto Euro 3

CINEMA LUX
MATTINA
ORe 10.00
proiezione per le scuole
ingrEsso liBEro

festivalcinesociale@gmail.com

SeRA
ORe 20.00 
ingrEsso Euro 5

CINEMA LUX
MATTINA
ORe 10.00
proiezione per le scuole
ingrEsso liBEro

festivalcinesociale@gmail.com

SeRA
ORe 20.00 
ingrEsso Euro 5

CINEMA LUX
MATTINA
ORe 10.00
proiezione per le scuole
ingrEsso liBEro

festivalcinesociale@gmail.com

SeRA
ORe 20.00 
ingrEsso Euro 5

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2019

LA DISEDUCAZIONE
DI CAMERON POST
DRAMMATICO (USA, 2018) di Desiree Akhavan
con Chloë Grace Moretz, John Gallagher Jr., Sasha Lane

un filM condito di ironia con una protagonista

dallE MillE sfuMaturE intErprEtativE

CINEMA LUX
MATTINA
ORe 10.00
proiezione per le scuole
ingrEsso liBEro

festivalcinesociale@gmail.com

SeRA
ORe 20.00 
ingrEsso Euro 5

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE 2019 DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019

MANOU LA RONDINE
ANIMAzIONe (Germania, 2017)
di Andrea Block, Christian Haas

EffEtti visivi spEttacolari pEr cElEBrarE la BEllEzza

dEl volo liBEro dEgli uccElli nElla natura
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Quando viene sorpresa a baciarsi con una ragazza durante il ballo della
scuola, Cameron Post viene spedita in un centro religioso, God's Promise,
dove una terapia di conversione dovrebbe guarirla dall'omosessualità: gli
ospiti del centro vengono riprogrammati partendo dal presupposto che
essere gay sia peccato e che l'età adulta sia la stagione in cui ci si debba
disfare di tutto quanto di trasgressivo si sia commesso nell'adolescenza.
La giovane stringe amicizia con altri ragazzi, finendo per creare una piccola
e variopinta comunità capace di riaffermare con orgoglio la propria identità.

In un normalissimo giorno di scuola, prima delle vacanze di Natale, tutti sono
in fermento per la recita imminente. Un bambino, intento a giocare nel cortile,
lancia una pietra rompendo una finestra e ferendo lievemente il bidello. È
musulmano e l'accaduto darà vita ad un dibattito ricco di colpi di scena che
vedrà protagonisti il preside, la maestra, il bidello, sua moglie e naturalmente
la mamma del bimbo insieme alla suocera. Ognuno è convinto di stare dalla
parte della ragione, non ci sono né status sociali né ideologie che tengano.

Un giovane musulmano di origini bengalesi vive con la famiglia a Torpignattara,
quartiere multietnico di Roma, suona in un gruppo e ad un concerto incontra
Asia, suo esatto opposto: istinto puro, nessuna regola. Dovrà capire come
conciliare l’amore per la ragazza con la più inviolabile delle regole islamiche:
la castità prima del matrimonio. Phaim Bhuiyan, regista e interprete, racconta
con toni umoristici ed autobiografici la vita di un ventenne, italiano di seconda
generazione e musulmano, in un mondo occidentale molto lontano dai precetti
ortodossi dell’Islam. Un film sul divario culturale, divertente e interessante.

Capelli rosso acceso e passo deciso, Dafne ha 35 anni ed è Down. Avanza
sicura per la sua strada facendosi largo nel mondo a colpi di ottimismo e ironia,
anche quando, morta la madre, si ritrova sola con il padre, chiuso in una muta
e solitaria depressione. Impegnati in un trekking in montagna, scopriranno
molto l'uno dell'altra e proveranno a guardare avanti, questa volta insieme.
Complessa ma lineare, la vita dei Down è caratterizzata da una sincerità
profonda: sono ruvidi, capaci di portare allo scoperto i punti deboli altrui non
per cattiveria ma per la costante ricerca di un rapporto che sia privo di finzioni.

Manou è un piccolo e veloce rondone che, rimasto orfano, viene adottato
da una coppia di gabbiani. Cresce nella salda convinzione di essere proprio
un gabbiano. Un giorno però scopre la verità e, profondamente scioccato,
scappa di casa. Incontra così uccelli della propria specie e si identifica
con loro. Quando, sia i gabbiani che le rondini, si troveranno di fronte ad
una minaccia pericolosa, avrà l'occasione di mostrare una personalità e un
cuore da vero eroe. Tra mille avventure e divertentissime situazioni imparerà
ad apprezzare la sua vera natura unendosi finalmente ai suoi simili.



AMANAssociazione Miglioramento
Assistenza e cura malati Neoplastici
Opera a Viterbo per migliorare la qualità
dell’assistenza e delle cure dei malati onco-
logici e dei loro familiari mediante: raccolta
fondi per acquistare attrezzature all’avan-
guardia per la diagnosi e la cura; accoglienza
e accompagnamento pazienti presso l’On-
cologia e la Radioterapia di Belcolle.

PeR INFORMAzIONI
www.amanviterbo.it

AIPD Associazione Italiana
Persone Down VITERBO APS
L’associazione, formata da genitori, senza
scopo di lucro ma per solidarietà sociale,
vuole essere un sostegno importante per
le famiglie ed un punto di riferimento per
i ragazzi con Sindrome di Down, gli ope-
ratori socio-sanitari e gli insegnanti.

PeR INFORMAzIONI
www.aipdsezionediviterbo.blogspot.com

GAVAC Gruppo Assistenti 
Volontari Animatori Carcerari
Sperimenta il valore della riconciliazione in
carcere; crede nell’accoglienza e nella riso-
cializzazione; organizza colloqui e ascolta
i detenuti; propone corsi di formazione;
pubblica scritti e poesie; distribuisce generi
di prima necessità; gestisce una Casa
Accoglienza per i detenuti e i loro familiari.

PeR INFORMAzIONI 
www.gavac.wordpress.com

VITERBO CON AMORE ODV
L’associazione nasce nel 2001 con lo
scopo di promuovere iniziative artistiche,
culturali e sociali atte a sensibilizzare la
comunità sui valori della pace e della soli-
darietà e sostenere, con campagne di rac-
colta fondi, le altre associazioni del territorio.
Gestisce l’emporio Solidale I  CARe.

PeR INFORMAzIONI
www.viterboconamore.it

ASD VITERSPORT ODV
L'associazione sportiva paralimpica opera
nella provincia di Viterbo. I settanta atleti
con disabilità fisica, sensoriale, mentale
e relazionale, praticano il nuoto, l'hockey,
l'handbike, il calcio balilla, grazie alla pre-
stazione volontaria di tecnici e operatori
qualificati.

PeR INFORMAzIONI
www.vitersport.blogspot.it

CINEMA LUX Viale Trento 1 VITeRBO
INGRESSO eURO 5 DOMENICA RIDOTTO Bambini dai 3 ai 12 anni eURO 3
INFO PROIEZIONI SCUOLE festivalcinesociale@gmail.com
TELEFONO 0761 092442 - 339 5728327 - 328 8135957
FACEBOOK Festival del Cinema Sociale. Regie Positive WEB www.arlaf.org

ECOCOCCOLE
Nata nel 2008, l’associazione di promozione
sociale opera senza scopo di lucro nel ter-
ritorio viterbese per persone che hanno
interesse a crescere i propri figli in maniera
ecosostenibile e naturale, convinti che le
scelte di ognuno possano contribuire al
benessere del Pianeta e della società.

PeR INFORMAzIONI
www.ecococcole.org

CASA DEI DIRITTI SOCIALI
della TUSCIA
L’associazione di volontariato laico pro-
muove e s’impegna nella tutela dei diritti
umani e sociali dei settori più deboli della
società. Le varie iniziative vertono su stra-
tegie di promozione dei diritti di cittadi-
nanza per riaffermare il diritto di ognuno ad
essere parte attiva della società.

PeR INFORMAzIONI 
www.cdstuscia.wordpress.com

ARLAF Associazione Romana e
Laziale per l’Affidamento Familiare
Dal 1989, collaborando con i servizi pubblici
territoriali, s’impegna a formare chi si candida
per l'affidamento, sostiene le famiglie affida-
tarie e quelle d’origine, propone iniziative per
diffondere i diritti dei minori e la conoscenza
dell’affidamento familiare.

PeR INFORMAzIONI
www.arlaf.org

LA RASSEGNA “GIUSI SPECIALE”

COMUNE DI VITERBO

Assessorato Servizi Sociali

REGIE POSITIVE per la sua 7a edizione, propone 5 film.
La rassegna è ormai fEstival dEl cinEMa socialE:
varie associazioni sono coinvolte nel progetto promosso
dall’ARLAF in ricordo di Giusi Speciale, socia prematu-
ramente scomparsa, attiva promotrice dei valori che ani-
mano il volontariato: solidarietà, inclusione e cittadinanza. 

CON IL SUPPORTO DI CON IL PATROCINIO DI 

A SCUOLA DI CINEMA
Iniziativa realizzata nell’ambito
del Piano Nazionale
Cinema per la Scuola
promosso da MIUR e MIBAC

O.D.V.


