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Un ciclo di film per riflettere sulla fine della vita
Stampa

06 novembre 2017
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Giovedì 9 novembre alle ore 20 con un
classico moderno del cinema d’autore
europeo come “Tre colori: Film Blu” del
maestro polacco Krzysztof Kieslowski
continua al Club Amici del Cinema (via C.
Rolando Tel. 010 413838) The End –
Attraverso la fine, ciclo di film
sull’elaborazione del lutto, nato dalla
collaborazione tra il cineclub e i Braccialetti
bianchi. Braccialetti Bianchi è
un’associazione di volontariato che offre
accompagnamento e sostegno interiore alle
persone con una malattia che le avvicina alla
fine della vita, e alle loro famiglie. In
Da "Tre colori-film blu"
convenzione con l’Ospedale San Martino
affianca l’Hospice Maria Chighine, nel Padiglione Maragliano. Opera senza distinzioni
sociali, culturali e religiose. E’ impegnata nel fare cultura in città riguardo al fine vita. Per
questo l’associazione promuove attività culturali ed educative, e momenti di incontro e
condivisione con i cittadini come questo cineforum.
Il ciclo proseguirà poi con due opere molto differenti tra loro: il 23 novembre sarà proiettato
“ Wild”, film indipendente americano di Jean-Marc Vallée (il regista di “Dallas Buyers
Club”), mentre il 14 dicembre verrà proposto “Heart of a Dog” di Laurie Anderson, titolo più
sperimentale presentato due anni fa alla Mostra del Cinema di Venezia .Tutte le serate
inizieranno con l’aperitivo alle ore 19, il film alle ore 20 e, al termine della proiezione, il
momento di dibattito/condivisione condotto con il supporto delle psicologhe Laura
Barbasio e Giulia Mela. L’intento è favorire la libera espressione dei partecipanti partendo
dalle emozioni veicolate dalle immagini e dalla narrazione filmica, senza concetti
precostituiti e ideologicamente predeterminati.
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