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STASERA
CINEMA
CONOSCERE...PER AFFRONTARE
RASSEGNA DI CINEFORUM 
OTTOBRE 2019

CINEFORUM ORGANIZZATO DA

Gli spettacoli iniziano alle ore 20.45, l’ingresso è ad offerta 
responsabile. Presentazione e commento finale a cura 

dell’Associazione Alzheimer Camposampiero 
e della dott.ssa Sara Sabbadin Psicologa e Formatrice.

Casa di Spiritualità 
dei Santuari Antoniani 
(Camposampiero)

PIÙ DI 35 PROPOSTE...PENSATE PER TE!

Ritira il libretto presso la nostra Casa o il Santuario!
Lo vuoi ricevere via email? Scrivici: info@casadispiritualita.it

Associazione 
Alzheimer 

Camposampiero



MERCOLEDÍ 9 OTTOBRE 2019

TUTTO QUELLO 
CHE VUOI

Alessandro, ventidue anni, è ignorante e 
turbolento; Giorgio, ottantacinque, è un 
poeta dimenticato. I due vivono a pochi 
passi l’uno dall’altro, ma non si sono mai 
incontrati, finché Alessandro è costretto ad 
accettare un lavoro come accompagnatore 
di quell’elegante signore in passeggiate 
pomeridiane. Col passare dei giorni dalla mente un po’ smarrita 
dell’anziano poeta e dai suoi versi, affiora progressivamente un 
ricordo del suo passato più lontano.

MERCOLEDÍ 16 OTTOBRE 2019

LA FAMIGLIA
SAVAGE

Un film sulla poesia di un incontro tra generazioni

John e Wendy sono un fratello e una sorella 
che vivono lontani e si sentono raramente, 
alle prese con gli stessi problemi: entrambi 
insoddisfatti della propria vita sentimentale 
e professionale si trovano all’improvviso a 
doversi prendere cura dell’anziano padre, 
non particolarmente amato, sprofondato 
negli abissi della demenza senile. Passando da una casa di cura 
all’altra, i due impareranno a conoscersi e a conoscere meglio il 
proprio genitore.
Quando la malattia irrompe come un treno nella famiglia

MERCOLEDÍ 23 OTTOBRE 2019

IL FIGLIO
DELLA SPOSA

Rafael Belvedere ha 42 anni, è proprietario 
di un ristorante, è divorziato, ha una 
bellissima fidanzata, una figlia incantevole, 
un amico sincero. e due genitori che tra 
mille acciacchi gli dimostrano tanto affetto. 
Rafael però è apatico e scontroso. Ma 
quando un violento attacco di cuore lo porta 
a un soffio dalla morte, le cose cominciano a cambiare. A partire 
dalla decisione di aiutare i genitori a sposarsi in chiesa, nonostante 
l’Alzheimer della madre ponga non pochi ostacoli.

MERCOLEDÍ 30 OTTOBRE 2019

AMOUR

Quando vedi in faccia la morte e capisci che devi cambiare

Anne e Georges hanno tanti anni e un 
pianoforte per accompagnare il loro 
tempo, speso in letture e concerti. Un 
ictus improvvisamente colpisce Anne e 
collassa la loro vita. Paralizzata e umiliata 
dall’infarto cerebrale, la donna dipende 
interamente dal marito, che affronta con 
coraggio la sua disabilità. Georges non smette di amare e di lottare, 
sopportando le conseguenze affettive ed esistenziali della malattia. 
Malattia che degenera consumando Anne giorno dopo giorno.
Quanto è forte l’amore di fronte alla malattia?

Regia di Edoardo De Angelis
Italia 2016, 100 minuti

Regia di Leonardo Di Costanzo
Italia 2017, 95 minuti

Regia di Marco Tullio Giordana
Italia 2015, 95 minuti

Regia di Fiorella Infascelli
Italia 2016, 100 minuti


