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Rassegna�4�film�-�Maggio�2017
SALA�POLIVALENTE�ʻDOTT.�SERRAʼ

PIASCO

Giovedì 4 maggio 2017 

BULLI A META’
Michele ed Edoardo sono due bulli che, a seguito dell’ennesimo atto di violenza, vengono espulsi con effetto 
immediato dall’istituto che frequentano ed iscritti in una nuova scuola. Qui le loro strade si divideranno: dapprima
la divisione in due classi diverse, poi la scelta di due stili di vita differenti separeranno i due amici “storici”. 
Michele, per cercare di riallacciare i rapporti con l’amico, mette in atto un piano, suscitando in Edoardo il ricordo 
dei "bei vecchi tempi”, ma…

 

Le proiezioni avranno 
inizio alle ore 21:00

Singolo Spettacolo: 3,00 €  

Abbonamento 4 spettacoli: 9,00 €.
Prevendite abbonamenti:
- Sala Polivalente ‘Dott. Serra’
- Tabaccheria Tallone - Piasco

Per maggiori informazioni:
info@piasco.net - www.piasco.net

Giovedì 25 maggio 2017

SU CAMPI AVVERSI
Due migranti stagionali, tra altri 500, venuti a Saluzzo per fare un po’ di soldi con la raccolta della frutta restano 
intrappolati in giornate stagnanti, senza lavoro e senza prospettiva. Il loro campo di accoglienza sorge sulla terra 
che un tempo fu di Martin e qualche anno fa, come accadde a molti, gli fu espropriata. L’agricoltore vive ora in un 
recinto tra i cani, la sua rabbia ed il suo camper. La terra lega strette insieme le loro storie di rassegnazione e 
speranza.

Giovedì 18 maggio 2017 

FUNNE - le ragazze che sognavano il mare
Sono le splendide immagini delle montagne di Daone, un luogo incantato in Trentino, a fare da cornice a questa 
poetica storia di dodici "ragazze ottantenni" e del loro sogno di vedere il mare, perché molte di loro il mare non 
l'hanno mai visto. In occasione del ventennale del circolo dei pensionati, la presidentessa decide con di dare il via 
alla raccolta fondi per questa nobile causa, comincia così l’avventura che le vedrà cucinare torte da vendere in 
paese, posare da modelle per un calendario e donne di Internet impegnate nel crowdfunding per raggiungere, 
non senza alcuni momenti di sconforto, il proprio scopo.

Giovedì 11 maggio 2017 

RIPARARE I VIVENTI
Tutto inizia all'alba, il mare agitato e tre giovani surfisti. Qualche ora dopo, sulla strada verso casa, avviene l'inci-
dente. Ormai attaccata alle macchine di un ospedale di Le Havre, la vita di Simon è solo un'illusione. 
Nel frattempo a Parigi, una donna aspetta il trapianto provvidenziale che potrà salvarle la vita... 

Associazione Italiana per la 
Donazione di Organi, Tessuti e Cellule
Gruppo Intercomunale Piasco e Valle Varaita

Presentazione del film e dibattito con:
Davide Mogna (regista) - Elisa Bussi (psicologa)

Serata in collaborazione con:

Sarà presente in sala Katia Bernardi regista del film e scrittrice del libro «Funne»

Dibattito e presentazione del progetto «La Terra che Connette» 
a cura di Andrea Fenoglio regista del film

Serata in collaborazione con:
Istituto Comprensivo di Venasca e Costigliole Saluzzo
Progetto: «Sportello Psicologico»

Interventi e dibattito a cura dell’A.I.D.O. di Piasco, interverranno:
- Gianfranco Vergnano (Presidente Provinciale)

- Bruno Vottero (Presidente gruppo Barge - Bagnolo)
- Dott.sa Anna Abbona (Vicepresidente Regionale)

Uno sguardo sul Sociale


	Pagina 1

