CineForum
“Educando”
Giovedì 23 settembre,
ore 20.15
Rain Man
[L’uomo della pioggia]
di Berry Levinson
Comunicare:
parole e...

2h10’ – 1988
italiano

Giovedì 21 ottobre,
ore 20.15
Three Kings
[I tre re]
di David O’ Russell
1h50’ – 1999
italiano – dai 14 anni

Eroi,
nonostante tutto
Giovedì 25 novembre,
ore 20.15
Lo scafandro e la farfalla
di Julian Schnabel

1h50’ – 2008
italiano

Parola e parole
Giovedì 16 dicembre,
ore 20.15
Nativity
di Catherine Hardwicke

1h30’ – 2006
italiano

Ascona, Sala del Gatto
via Muraccio 21
ENTRATA LIBERA
Charlie Babbit, un giovane commerciante indebitato per speculazioni sbagliate, scopre, alla morte
del padre, che l’unico erede del patrimonio familiare
è un istituto per handicappati: Raymond, il suo sconosciuto fratello. Charlie ricorda solo vagamente
che da bambino gli recitava le filastrocche: Rain
Man, l’immaginario uomo della pioggia. Adirato per
la mancata eredità, Charlie porta via Raymond dalla
clinica con la speranza di diventarne legalmente il
tutore e beneficiare indirettamente dell’ingente patrimonio. Ma durante il lungo viaggio intrapreso,
poco a poco Charlie si affeziona a Raymond…
Marzo 1991, deserto iracheno alla fine della
Guerra del Golfo. Quattro soldati americani hanno
trascorso parecchie settimane bloccati nel campo
base, mentre la guerra veniva combattuta da specialisti dell’alta tecnologia. Quando le truppe si preparano a smobilitare, essi trovano per caso una mappa
che indica il luogo dove è nascosto l’oro che
l’esercito iracheno ha rubato in Kuwait.
L’esperienza iniziata per scopi egoistici alla conquista dell’oro nascosto diventa però un’avvenuta umana – quasi spirituale – indimenticabile.
Nel 1995, a soli 43 anni, l’ex-caporedattore di
Elle France, Jean-Dominique Bauby, a seguito di un
ictus rimane completamente paralizzato. L’unica
parte del corpo che è in grado di muovere è la palpebra dell’occhio sinistro. Impossibilitato a comunicare in altro modo, Bauby, attraverso l’uso della palpebra, è riuscito a dettare lettera per lettera l’intero
romanzo in cui ha raccontato il suo mondo interiore, una sorta di diario del suo viaggio
nell’immobilità; un romanzo pubblicato poco dopo
la sua morte, avvenuta nel marzo del 1997.
In Galilea, sotto il regno del re Erode, due persone comuni eppure straordinarie, Maria e Giuseppe, si troveranno coinvolti in un’avventura che segnerà per sempre la loro vita e la storia dell’umanità
intera: la nascita del loro figlio, Gesù di Nazareth.
“E il Verbo di Dio si fece carne e venne ad abitare in
mezzo a noi” [Gv 1,14]

E il Verbo si fece carne...
Organizzazione: Parrocchia di Ascona e Sala del Gatto Ascona

