
2° incontro mercoledì 29 marzo

ore 18 - EDUCAZIONE E FAMIGLIA
Educare i figli significa sempre esercitare una qualche forma di ‘violenza’, 
non fosse altro che per proteggerli da pericoli reali e oggettivi. Le cose si 
complicano quando si tratta di trasmettere ‘valori’, specie se questi valori si 
ispirano a ideali di libertà, che mal si conciliano con la funzione di autorità 
propria del ruolo genitoriale. Ai genitori quindi l’ardua scelta di stili e metodi 
educativi.
 
Interventi di: PINO BOERO, assessore allo sport, alla scuola e alle politiche giovanili per il 
Comune di Genova
- PAOLO FASCE, insegnante e giornalista
- DON ROBERTO CARELLI, scrittore e docente di antropologia teologica.

ore 20 - aperitivo

ore 21 - CAPTAIN FANTASTIC  
di Matt Ross
(USA 2016) 118’.

Ben e sua moglie vivono con i loro sei 
figli in una foresta del Nord America. 
Hanno scelto di educare i ragazzi 
lontano dalla città e dalla società 
dei consumi, ispirandosi a metodi 
alternativi di educazione: i figli 
studiano sotto la guida del padre, che 
si prefigge soprattutto di sviluppare il 
loro senso critico. Ma alla morte della 
moglie Ben è costretto a tornare nella 
“civiltà” e a mettere in discussione la 
sua impostazione pedagogica.

1° incontro martedì 7 marzo 2017
ore 18 - DONNE E DIRITTI 
Oggi che i diritti civili delle donne, a partire da diritto di voto, sembrano essere 
conquiste consolidate, è dovere di tutti continuare a interrogarci sul percorso che 
ha permesso il conseguimento di quegli obiettivi. Perché nessuna conquista è 
per sempre, e perché la strada è ancora lunga, se pensiamo che esistono ancora 
differenze salariali e che sempre più spesso vengono messi in discussione diritti 
fondamentali, primo fra tutti quello alla maternità.
 
Interventi di: SILVIA NEONATO, giornalista;
- FRANCESCA DAGNINO, vicepresidente dell’Archivio dei movimenti;
- Esponenti della rete “Non una di meno Genova” 

ore 20 - aperitivo

ore 21 - SUFFRAGETTE 
di Sarah Gavron 
(USA 2015) 106’.

Il film ripercorre le vicende di Maud 
Watts, giovane donna occupata 
(e sfruttata) in una lavanderia 
industriale che, con alcune sue 
compagne, combatterà al fianco di 
Emmeline Pankhurst, per il diritto 
al voto e per i diritti delle donne in 
generale. Pagherà la sua militanza 
sul piano personale, con la prigione 
e il fallimento del suo matrimonio, 
ma riscattandosi attraverso la lotta 
politica.

3° incontro giovedì 20 aprile

ore 18 - Le libertà in Europa
Il 25 aprile 1945 ha rappresentato per l’Italia la liberazione dall’occupazione 
tedesca e la fine della guerra. Ma anche l’inizio di un faticoso cammino verso 
la democrazia, che ha portato alla Costituzione e alla conquista delle libertà 
civili di cui oggi godiamo, nonché alla costruzione dell’Unità Europea che ha 
garantito settant’anni di pace. Oggi i segnali che incrinano le nostre certezze 
sono sempre più numerosi, e ci impongono una riflessione sul nostro passato.            

Interventi di: DONATELLA ALFONSO, scrittrice e giornalista
- MASSIMO BISCA, presidente provinciale dell’ANPI di Genova
- GUIDO LEVI, scrittore e docente universitario. 

ore 20 - aperitivo

ore 21 - LETTERE DA BERLINO 
di Vincent Perez 
(Germania 2015)  97’.  

Basato sulla storia vera dei coniugi 
Hampel, il film racconta di come si 
possa prendere coscienza dell’orrore 
che ci circonda, sebbene si sia immersi 
in un clima di certezze cieche e 
indiscutibili. Alla notizia della morte 
del figlio, nel 1940 Otto e Anna danno 
vita alla loro personale resistenza al 
regime hitleriano, disseminando in 
svariati luoghi cartoline antinaziste, 
nella volontà di minare le convinzioni 
di tutto un popolo ubriacato dalla 
propaganda.
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4° incontro giovedì 18 maggio  

ore 18 - LA SCUOLA DEGLI ULTIMI
«Io reclamo il diritto di dire che anche i poveri possono e debbono combattere 
i ricchi» diceva don Milani, il “prete scomodo” per la gerarchia cattolica degli 
anni ’50-’60 del secolo scorso, il prete che nel povero paesino di Barbiana 
diede vita a un’esperienza pedagogica tra le più innovative. Ancora oggi, a 
cinquant’anni dalla sua morte, “Lettere a una professoressa” mantiene tutta 
la carica propositiva che scosse quegli anni sonnacchiosi.
 
Interventi di: MARIO LANCISI, giornalista e scrittore
- DON PAOLO FARINELLA, della parrocchia di San Torpete.

ore 20 - aperitivo

ore 21 - LA MIA CLASSE  
di Daniele Gaglianone
(Italia 2013) 92’.

Accanto al maestro Valerio 
Mastandrea una classe di stranieri 
“veri” che interpretano se stessi: 
persone provenienti da posti 
diversi, con le loro storie e i loro 
problemi, che vogliono imparare 
l’italiano per integrarsi. Attraverso 
una narrazione che di finzione ha 
ben poco, assistiamo al dipanarsi 
di questioni che a distanza di 
quattro anni (il film è del 2013) 
mantengono vivissima la loro 
attualità.
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Il costo dell’abbonamento per i quattro incontri è di 12 euro.
Il prezzo del singolo incontro è di 6 euro, 4 euro per i soci del Club.

Via C. Rolando, 15 • Tel. 010.413838 • amicicinema@gmail.com • www.clubamicidelcinema.it
Seguici su        alla pagina “Sampierdelcinema”

Per cause non dipendenti da noi, i relatori indicati potrebbero essere in qualche caso cambiati. Scarsa lingua di terra che orla il mare,
chiude la schiena arida dei monti;
scavata da improvvisi fiumi; 
morsa dal sale come anello d’ancoraggio...

                                 Camillo Sbarbaro 

in collaborazione con

Cinema, Convivialità e Cultura


