Abbiamo il piacere di invitarvi al nostro

Cineforum italiano del
Cinema di qualità
4 serate cinematografiche
introduzione a cura della Prof.ssa Mara Santi
Studio Skoop - Sint-Annaplein 63 - 9000 Gent
Apertura cassa: 19.00 - Introduzione e film: 19.30
Ingresso: 8 €
ATTENZIONE: non è più possibile prenotare i biglietti presso Il Caffè.
Con sottotitoli in nederlandese

I biglietti vanno acquistati online: https://www.studioskoop.be
o il giorno stesso alla cassa.
I posti sono limitati, perciò consigliamo l’acquisto online!
Apertura vendita biglietti online: 18 dicembre 2019

Venerdì 24/01/2020

Figlia mia di Laura Bispuri
Italia 2018 – durata 100 min – con Valeria Golino, Alba Rohrwacher, Sara Casu
Vittoria è una bambina divisa tra due madri: Tina, donna amorevole che vive in rapporto
simbiotico con la piccola, e Angelica, fragile e istintiva e dalla vita scombinata. Rotto il
patto segreto che le lega sin dalla sua nascita, le due si contendono l’amore di una figlia.
Dieci anni appena compiuti, Vittoria vivrà un’estate di domande, di paure, di scoperte,
ma anche di avventure e di traguardi, un’estate dopo la quale nulla sarà più come prima.

Venerdì 14/02/2020

Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese
Italia 2016 – durata 97 min – con Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini
Durante una cena, un gruppo di amici decide di fare una specie di gioco della verità
mettendo i loro cellulari sul tavolo. Per la durata della cena, messaggi e telefonate sono
condivisi tra loro, mettendo a conoscenza l’un l’altro dei propri segreti più profondi...

Venerdì 27/03/2020

Il testimone invisibile di Stefano Mordini
Italia 2018 – durata 102 min – con Riccardo Scamarcio, Miriam Leone, Fabrizio
Bentivoglio
Adriano Doria, un giovane imprenditore di successo, si risveglia in una camera d’albergo
chiusa dall’interno accanto al corpo senza vita della sua amante, l’affascinante
fotografa Laura. Viene accusato di omicidio ma si dichiara innocente. Per difendersi,
incarica la penalista Virginia Ferrara, famosa per non aver mai perso una causa.

Venerdì 24/04/2020

Santiago, Italia di Nanni Moretti
Italia, Francia 2018 – durata 80 min – con Nanni Moretti
Il documentario racconta, attraverso le parole dei protagonisti e i materiali dell’epoca,
i mesi successivi al colpo di stato dell’11 settembre 1973 che pose fine al governo
democratico di Salvador Allende in Cile.
Il film si concentra, in particolare, sul ruolo svolto dall’ambasciata italiana a
Santiago, che diede rifugio a centinaia di oppositori del regime del generale Pinochet,
consentendo poi loro di raggiungere l’Italia.

