CINEFORUM DI PRIMAVERA
Una breve rassegna per mostrare il valore della parola nella comunicazione,
fondamentale per l’integrazione, il riscatto e l’affermazione di tutti i diritti.

26 aprile, ore 21
Il grande dittatore
Regia: Charles Chaplin - Titolo originale: The great dictator - Commedia - 128 minuti - USA 1940
Un barbiere ebreo è scambiato per Adenoid Hynkel, dittatore di Tomania, e in questa veste pronuncia un
discorso umanitario. Satira penetrante e persino preveggente del nazifascismo in cui Charlot si sdoppia nel
piccolo barbiere ebreo e nel dittatore Hynkel (Hitler).

3 maggio, ore 21
Il gatto del rabbino
Regia: Joann Sfar - Titolo originale: Le chat du rabbin - Animazione - 100 minuti - Francia, Austria 2011
Algeria anni ‘30. Il gatto di un rabbino, dopo aver ingerito un pappagallo, acquisisce la facoltà di parola e inizia
a subissare il rabbino di domande su come diventare un ebreo diligente. Un film che ha il sapore esotico di
Algeri e al contempo fa riflettere su un periodo in cui ebrei, musulmani e cristiani convivevano serenamente.

10 maggio, ore 21
Il discorso del re
Regia: Tom Hooper - Titolo originale: The king’s speach - Storico - 111 minuti - Gran Bretagna, Australia
2010
1934. Per correggere la balbuzie che lo affligge dall’infanzia il futuro re Giorgio VI si rivolge all’eccentrico
logopedista Lionel Logue. Tra i due maturerà un insolito e duraturo rapporto di amicizia.

17 maggio, ore 21
Testimone d’accusa
Regia: Billy Wilder - Titolo originale: Witness for the prosecution - Poliziesco - 118 minuti - USA 1957
Leonard è accusato dell’omicidio di una ricca vedova e si rivolge ad un celebre avvocato, ma la moglie
Christine rifiuta di testimoniare in sua difesa. Un legal thriller ante litteram, tratto da una pièce di Agatha
Christie, che abbina tensione e colpi di scena, inganni ed equivoci.
Tutti i film saranno proiettati presso la sede dell’associazione.
L’ingresso è gratuito.

