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RASSEGNA LE STAGIONI DELLA VITA

UNA RASSEGNA DI 6  APPUNTAMENTI  PER RACCONTARE IL CONCETTO DI 

INVECCHIAMENTO ATTIVO, I RAPPORTI TRA UOMINI E DONNE, GLI SCAMBI 

INTERGENERAZIONALI, LE OSSESSIONI DEL GIOVANILISMO, LE DIVERSE 

MODALITA’ DI GESTIONE DELLA SOLITUDINE E DELLA SESSUALITA’ .

IL CINEMINO È  UN CINECLUB E PER ACCEDERE ALLA SALA È NECESSARIO AVERE LA TESSERA.  

COMPILA IL FORM SUL SITO WWW.ILCINEMINO.IT . LA TESSERA SARÁ VALIDA DAL GIORNO 
SUCCESSIVO ALLA RICHIESTA.

1 INGRESSO: 5 EURO + TESSERA
3 INGRESSI: 14 EURO + TESSERA
6 INGRESSI: 28 EURO + TESSERA



DOMENICA 14.10 DOMENICA 28.10 
LA CASA SUL MARE
R. Guédiguian (107’, ITA) 
 

  

1 1 : 0 0 IL POSTO DELLE FRAGOLE
I. Bergman (91’, ITA) 
 

 

1 1 : 0 0

THE WIFE
B. Runge (94’, v.o. sub. ita) 
 

1 1 : 0 0

POETRY
L.Chang-dong (139’, ITA) 

 

 

DOMENICA 11.11
1 1 : 0 0

DOMENICA 2.12
A SPASSO CON DAISY
B.  Beresford (102’, ITA) 

 

DOMENICA 16.12

 

1 1 : 0 0

DOMENICA 25.11

Vicino a Marsiglia, in pieno 
inverno, Angela, Joseph e Armand 
si riuniscono per stare vicini al 
vecchio padre. E' il momento per 
loro di misurare quanto è rimasto 
degli ideali che il padre gli ha 
insegnato. Ma l'arrivo di alcune 
barche dal mare sconvolgerà i loro 
pensieri.

Un noto professore giunto ormai 
alla tarda vecchiaia, si rende conto 
che, nonostante i riconoscimenti  
per la  sua attività professionale,  il 
suo brutto carattere lo ha reso 
completamente solo.  Un sogno lo 
convince a rivedere il suo 
atteggiamento nei confronti del 
prossimo.

Mija, donna eccentrica e curiosa, 
vive col nipotino in una piccola 
città. Per caso inizia a seguire dei 
corsi presso il centro culturale del 
suo quartiere e, per la prima volta 
in vita sua, compone un poema. 
Questo esercizio le permetterà di 
scoprire cose che ha sempre 
avuto davanti agli occhi senza mai 
davvero vederle.

Joan Castleman ha passato 40 
anni a sacri�care il proprio 
talento e i propri sogni, lascian-
do che suo marito Joe si 
impadronisse della paternità 
delle sue opere. Ma alla notizia 
dell'assegnazione del Premio 
Nobel per la letteratura, la 
donna decide �nalmente di 
dire basta e riprendersi tutto 
quello che le spetta. 

1 1 : 0 0

Daisy Werthan, un'anziana 
vedova ebrea, vive agiata-
mente, attiva e intraprendente, 
ma intrattabile. Dopo un 
incidente da cui esce miraco-
losamente illesa, il �glio decide 
di assegnarle un autista. Viene 
scelto un cinquantenne di 
colore, Hoke Colburn. Tra Daisy 
e Hoke nascerà un rapporto di 
amicizia profondo e divertente. 

VIAGGIO A TOKIO
Y.Ozu (135’, ITA) 

 

Una coppia di anziani decide di 
lasciare la provincia e fare un 
viaggio a Tokyo in visita ai �gli. 
A loro sembra una splendida 
idea per riunire la famiglia, ma 
ad attenderli trovano solo un 
muro di indi�erenza. La coppia, 
consapevole di aver perso 
l'unità familiare, tornerà delusa 
a casa.


