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CINEFORUM 

Io, Tu, gli Altri 

“Io, Tu,gli Altri” è il tema di un ciclo di film che la parrocchia propone per 

il periodo dell’Avvento. I film verranno proiettati il mercoledì sera in Villa 

Bellini. Al termine, breve discussione e… un brindisi della buona notte. 

Entrata gratuita! 

 

Questo il programma completo:  

Mercoledì 26 Novembre 2014  -  ore  20.45  

IL GIARDINO DI LIMONI -Un film di Eran Riklis 

(Israele/Francia/Germania, 2008) 

La storia si svolge nella striscia di terra della Cisgiordania dove Salma 

Zidane, vedova palestinese di 45 anni, vive sola dopo la morte del 

marito e la partenza dei figli. Il suo impegno principale è di prendersi 

cura del grande giardino di limoni ricevuto in eredità dalla sua 

famiglia. Quando il Ministro della difesa israeliano si trasferisce con la 

moglie in una casa confinante con la sua, per ragioni di sicurezza, le 

viene ordinato di abbattere quel giardino di limoni che rappresenta il 

suo unico sostentamento. Salma inizia una battaglia legale contro il Ministro fino a portare 

il caso davanti alla Corte suprema di Israele. Non lotterà da sola, avrà dalla sua parte il 

sostegno e l’amore del suo avvocato e la solidarietà di Mira, la moglie del ministro stesso. I 

limoni alla fine verranno tagliati, ma la lotta sostenuta da Salma non sarà stata vana. Resta 

sempre la forza e il coraggio di una donna palestinese che ha saputo sfidare il predominio 

di chi si presentava come nemico 

  

http://www.mymovies.it/biografia/?a=3535


  

Mercoledì 3 Dicembre 2014  -  ore  20.45  

L’OSPITE INATTESO -Un film di Tom McCarthy 

(Stati Uniti, 2007) 

Walter Wale è professore universitario di economia in una cittadina 

del Connecticut, dove trascorre la sua vita di vedovo in modo 

tranquillo. Un giorno si reca a New York per partecipare a un 

convegno e qui scopre con sorpresa che il suo appartamento è 

stato affittato abusivamente a una giovane coppia di immigrati 

clandestini: il siriano Tarek, e l’africana Zainab. La monotona 

esistenza di Walter viene completamente rivoluzionata da questa presenza multiculturale. 

Dopo l'iniziale diffidenza nasce un legame profondo di stima e amicizia. Un giorno Tarke, 

fermato dalla polizia, viene rinchiuso come clandestino in un centro di detenzione, in attesa 

di essere rimpatriato. Per evitare l'espulsione del suo giovane amico, Walter si impegna e 

combatte con tutte le forze per il diritto alla libertà. 

 

Mercoledì 10 Dicembre 2014  -  ore  20.45  

L’ISOLA -Un film di Pavel Lunguine 

(Russia, 2006) 

Anatolij vive in un piccolo monastero ortodosso su un'isola tra i 

ghiacciai nella Russia settentrionale. Passa le giornate ad alimentare 

il carbone nelle caldaie del monastero in un atteggiamento 

continuo di penitenza e preghiera. Egli si sente sempre un grande 

peccatore e il suo carattere duro e poco socievole crea non pochi 

problemi agli altri monaci.  Per i doni soprannaturali di cui è dotato 

molte persone si recano da lui per chiedere aiuto e guarigione. Un giorno arriva anche 

l'ammiraglio Tikhon con la figlia Nastya, che sembra aver perso l’uso della ragione….. 

 

Mercoledì 17 Dicembre 2014  -  ore  20.45  

UOMINI DI DIO -Un film di Xavier Beauvois 

(Francia, 2010) 

Tra i monti del Maghreb in Algeria è ambientata la storia di otto 

monaci trappisti francesi che vivono a Tibhirine. Le loro giornate 

trascorrono serene scandite dalla preghiera e dai lavori comunitari. 

Con la guerra civile però il paese sprofonda in un clima di terrore e 

di morte. Nella notte del 26 marzo 1996 sono presi in ostaggio in 

circostanze mai chiarite. Decapitati, i loro corpi non saranno mai 

ritrovati. 
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