Non si parla dell’Amore,
né dell’amore,
ma di esperienze di amore
Sette film per un’indagine cinematografica,
osservatorio privilegiato, fresco e contemporaneo.
Incontri sulle stesse tematiche dei film per
continuare a confrontarsi insieme.
La rassegna mette a tema le dimensioni e i
paradigmi citati da Papa Francesco in ambito
famigliare, nella sua enciclica “Amoris Laetitia
(La gioia dell’amore)”.
Se il Papa stesso nell’Amoris Laetitia cita Il pranzo
di Babette, perché non recepire questo nuovo
documento della Chiesa proprio attraverso il
linguaggio del cinema?

Tutti i film saranno proiettati al

Cinema donfiorentini
Viale Marconi 31/A - Imola
inizio proiezione ore 21
Ingresso 4 euro
www.donfiorentini.it
La partecipazione agli incontri è aperta a tutti
Sedi e orari verranno comunicati sui siti:
upfimola.wordpress.com
cultura.diocesidiimola.it

In caso
di amore...
Film/pensieri/riflessioni
sull'affettività, la tenerezza, la forza e la fragilità
dell'amore

«Nessuna famiglia è una realtà perfetta e
confezionata una volta per sempre, ma richiede un
graduale sviluppo della propria capacità di amare»
(AL 325).
Più che idealizzare la famiglia, Amoris Laetitia
spinge a fare attenzione all’amore nelle varie fasi
della vita, dal momento che l’amore è una storia.
E il cinema di queste storie è pieno e con raffinata
inconsapevolezza offre delle autorevoli
esemplificazioni e proiezioni di quanto narrato nelle
pagine di Amoris Laetitia.
Con la collaborazione di ACEC, alcuni esperti di
pastorale familiare presteranno le loro competenze
per rileggere le caratteristiche dei film in abbinata ai
contenuti dell’Amoris Laetitia.

A cura di:
Cinema donfiorentini
Ufficio diocesano di pastorale familiare
Ufficio diocesano per la cultura
e le comunicazioni sociali
in collaborazione con
ACEC - Associazione Cattolica Esercenti Cinema

Diocesi di Imola

Giovedì 19 ottobre 2017
CUORI PURI di Roberto De Paolis
Drammatico - Italia, 2017, durata 114 min.
Loro sono Agnese e Stefano. Lei ha quasi
18 anni, lui 25. Quando si incontrano nasce un sentimento
vero, fatto di momenti rubati e di reciproco aiuto. Il film
ha ottenuto 3 candidature ai Nastri d'Argento.
Giovedì 16 novembre 2017
PATERSON di Jim Jarmusch
Drammatico - USA, 2016, durata 113 min.
Sono pochi davvero i film che trattano la
poesia riuscendo a fare di essa la propria sostanza.
Jarmusch racconta di un dono che ha il potere di
cambiare ogni cosa, perché è il dono di uno sguardo
particolare sul mondo, vissuto all’interno di una coppia.
Giovedì 23 novembre 2017 ore 21
Cinema donfiorentini
INCONTRO CON DON FRANCESCO PESCE
Presidente del Centro della famiglia
Istituto di cultura e di pastorale di Treviso.
“APPASSIONATO… COME L’AMORE… COME IL CINEMA”
A cura dell’ufficio diocesano delle Comunicazioni sociali
Giovedì 14 dicembre 2017
LION - LA STRADA VERSO CASA
di Garth Davis - Drammatico - USA,
Australia, G. B. 2016, durata 129 min.
In viaggio col fratello maggiore, il piccolo Saroo di cinque
anni, si perde, ritrovandosi a Calcutta, senza nessuna
conoscenza. Finisce in un orfanotrofio e viene adottato da
una coppia australiana. Venticinque anni dopo, con l'aiuto
di Google Earth e dei suoi ricordi d'infanzia, si mette alla
ricerca della sua famiglia. Un film "da Oscar", dove Garth
Davis riesce ad evitare le trappole presenti nel soggetto,
puntando su un elegante realismo.
Venedì 15 dicembre 2017 ore 21
Scuola Infanzia Madonna del Carmine
INCONTRO CON ELISA CORALLI
ED ELISABETTA BARBIERI
“LA MATERNITÀ, L’EDUCAZIONE, L’ETERNO”
A cura dell’ufficio della Pastorale della famiglia.

Giovedì 25 gennaio 2018
PIUMA di Roan Johnson
Commedia - Italia 2016, durata 98 min.
Ferro e Cate sono due diciottenni che
condividono un'attesa che è però un problema: lei è
incinta. C'è anche l'esame di maturità che incombe e un
viaggio in Spagna e Marocco da fare con gli amici. A casa
poi ci sono i genitori... Roan Johnson ha scelto lo stile
della leggerezza, senza per questo trasformarla in
superficialità.
La proiezione del film è in collaborazione con la Consulta
per l'Apostolato dei Laici ed è inserita nel programma
della 40a GIORNATA PER LA VITA - 4 febbraio 2018
Giovedì 15 febbraio 2018
IL PIANO DI MAGGIE di Rebecca Miller
Commedia - USA 2015, durata 98 min.
Allegra ed affidabile, la trentenne
newyorkese Maggie Hardin pianifica e organizza ogni
istante della propria vita. Finchè un giorno impara in
prima persona che a volte il destino dovrebbe essere
lasciato indisturbato. Una commedia brillante ricca di
dialoghi comici, ironia acida e scambi esilaranti
sull'innamorarsi.
La proiezione del film è inserita nel programma della
GIORNATA DEI FIDANZATI 15 febbraio 2018
A cura dell’ufficio della Pastorale della famiglia.

Prima di ogni proiezione
INTRODUZIONE FLASH
di Padre Francesco Botterio
Rettore del Santuario del Piratello
Al termine di ogni proiezione
TISANA DELLA BUONA NOTTE

Giovedì 15 marzo 2018
INCONTRO
"VOCAZIONE AL LAVORO IN CONTESTI
COMUNITARI"
A cura del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica e
dei settori di Azione Cattolica.
Giovedì 22 marzo 2018
SOLE CUORE AMORE di Daniele Vicari
Drammatico - Italia 2016, durata 113 min.
Daniele Vicari, sempre attento a raccontare un'Italia
credibile, affronta con coraggio la brutalità che la crisi
economica incoraggia e legittima, mettendo sotto
assedio uomini e donne di buona volontà. Eli fa la
barista in zona Tuscolana a Roma, ed è una delle tante
donne che si fanno in quattro per portare avanti una
vita dignitosa, poco assistite da uomini che più di loro
vivono l'estromissione dalla vita lavorativa come
annichilimento della propria identità.
Giovedì 12 aprile 2018
DOPO L’AMORE di Joachim Lafosse
Drammatico - Francia, Belgio, 2016,
durata 100 min.
Per Marie e Boris è l'ora dei conti. In tutti i sensi. Dopo
quindici anni di matrimonio e due bambine, decidono
di mettere fine alla loro relazione, consumata da
incomprensioni e recriminazioni... Un dramma
borghese intimo e vibrante in cui ogni piano risplende
di un'intensità eccezionale, approssimandosi ai suoi
personaggi dissonanti.
Mercoledì 18 aprile 2018
INCONTRO
“FAMIGLIA FORZA NELLA FRAGILITÀ"
A cura del Settore Adulti dell'Azione Cattolica di Imola
in collaborazione con l’ufficio della Pastorale della
famiglia.

Il programma potrà subire variazioni

