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Documentario, di Alice Rohrwacher, Francesco
Munzi, Pietro Marcello - Italia, 2021, 105'
Il film è composto da una serie di interviste a dei
ragazzi riguardo al loro futuro. I ragazzi
intervistati provengono da qualsiasi luogo nella
penisola, a partire dalle grandi città alle periferie.
L'età degli intervistati è quella di confine tra
infanzia ed età adulta. Tutti i ragazzi, positivamente
o negativamente, descrivono cosa pensano del
loro futuro. Le opinioni dei ragazzi sono varie, ma
si può comunque comprendere un’idea generale.

FUTURA

FIGLI DEL SOLE
Avventura/drammatico, di Majid Majidi
Iran, 2020, 99'
Nel sotto borgo criminale di Teheran, alcuni
ragazzi compiono piccoli furtarelli per
sopravvivere. Tra loro un gruppetto composto da
Ali, Reza, Mamad e Mamad, impiegati illegalmente
in una fabbrica, accettano l’impresa di ricercare un
tesoro situato sotto la scuola del Sole, o Khorshid.
Le cose si complicano, rischiano di essere scoperti
e l'istituto viene chiuso per il mancato pagamento
dell’affitto. Nonostante tutti gli imprevisti gli scavi
continuano. Un dramma avventuroso ricco di
tensione e con un sottofondo scolastico.

LUNEDÌ 4/04
ore 17:00

MARTEDÌ 5/04
ore 17:00

MERCOLEDÌ 6/04
ore 17:00

BAD POEMS
Commedia/drammatico, di Gábor Reisz
Ungheria, 2018, 97'
All'età di 33 anni Tamás viene lasciato dalla
fidanzata Anna, interrompendo bruscamente quella
che si intende sia stata per loro una felice storia
d'amore. Devastato e confuso, tenta di curare i
propri dolori rievocando la sua infanzia e cercando
di capire la ragione della sua malinconia. Tamás
torna dalla famiglia a Budapest e riesce a scavare
nella propria memoria emotiva, riattivando infanzia
e adolescenza al fianco di genitori, amici,
insegnanti, parenti. Una società lontana anni luce e
con tratti anche molto comici dalla libertà della
capitale dell'amore.

Per poter assistere alle proiezioni è necessario avere la tessera
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Biglietti: 3€ fino ai 15 anni compresi, 5€ dai 16 anni

WATERMARK - L'acqua è il bene più prezioso
Documentario, di Jennifer Baichwal, Edward
Burtynsky - Canada, 2013, 92' 
Dai registi di Antropocene, uno straordinario
documentario scenografico sul fondamentale
ruolo che l’acqua ricopre nella formazione delle
popolazioni del mondo. Un film che intreccia
diverse storie sul nostro rapporto con l’acqua:
perché ne siamo così fortemente attratti, cosa ci
può insegnare, l’uso che noi ne facciamo e le sue
conseguenze.

GIOVEDÌ 7/04
ore 17:00

LUNEDÌ 11/04
ore 17:00

VENERDÌ 8/04
ore 17:00

IL VIAGGIO DEL PRINCIPE
Animazione, di Jean-François Laguionie, Xavier
Picard - Francia/Lussemburgo, 2019, 77'
Il film racconta di Tom e del Principe, che viene
trovato su una spiaggia e accolto dai genitori di
Tom. I genitori aiutano il principe, convinti che sia
una scimmia di un altro paese. Quando guarirà,
andrà con Tom alla scoperta di una civiltà
completamente diversa dalla sua, dove le scimmie
si sentono superiori a ogni cosa e sfruttano la
natura. I due abbandoneranno il paese alla ricerca
di se stessi e di una civiltà dove la scimmia
convive con la natura e non si sente superiore a
nessuno.

I AM GRETA - Una forza della natura
Documentario biografico, di Nathan Grossman
Svezia, 2020, 97'
Il film parla di Greta Thunberg, quindicenne  che
per cambiare qualcosa al mondo, decide di iniziare
uno sciopero individuale a favore dell’ambiente e
del clima a insaputa del parlamento svedese.
Scatena così un vero e proprio movimento a cui
aderisce tutto il mondo. Greta Thunberg voleva
combattere i cambiamenti climatici in particolare
per invitare i politici ad interessarsi alla questione.
Tutto a scapito della frequenza scolastica e delle
altre attività di una adolescente.
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Z-Power. Young people back to the movies è un’iniziativa promossa da un network di cinema
italiani (12 cinema in 11 città di 4 regioni), con il sostegno di Europa Cinémas - Creative Europe
Media - Sub Programme nell’ambito del Programma Collaborate to Innovate.
Il progetto Z-Power si prefigge l’obiettivo di avvicinare i giovani all’arte e alla cultura
cinematografica europea, sviluppare abilità e competenze audiovisive, acquisire strumenti più
raffinati per apprezzare il cinema europeo di qualità in sala.
Z-Power prevede la partecipazione di un gruppo di giovani spettatori tra i 9 e i 23 anni (Young
Programmers) alle attività di programmazione e di gestione della sala. Gli Young Programmers
sono coinvolti nella programmazione e nella realizzazione di una rassegna cinematografica.

Gli Young Programmers di ogni cinema selezionano i film all’interno di un catalogo di 12 titoli
europei di qualità, preparano i materiali di approfondimento, ideano strategie di comunicazione
innovative per coinvolgere il pubblico e infine, nei giorni della rassegna, introducono il film al
pubblico in sala e moderano il dibattito con gli ospiti.
Gli Young Programmers del Cinemino che hanno ideato la rassegna FUTURE IS POSSIBLE e la
presenteranno sono 13 ragazzi del terzo anno della Scuola Secondaria di primo grado
nell'Istituto Comprensivo Suore Mantellate di Milano:
Alberto, Alessandro, Arianna, Dario, Elisa, Giacomo, Greta, Luca, Ludovica, Martina, Mattia, Paolo,
Riccardo.

Un grazie di cuore all'Istituto Comprensivo Suore Mantellate, Carlo (socio del Cinemino e
spettatore esperto), Cineteca Milano, Europictures, Fondazione Stensen, Istituto Luce, Koch
Media, PFA Films.

Biglietti: 3€ fino ai 15 anni compresi, 5€ dai 16 anni

Cineclub Il Cinemino
Via Seneca 6 – Milano Tel. 02 35948722
L’accesso in sala è consentito solo ai soci tesserati | Tessera 5€

             @ilcinemino

www.ilcinemino.it

www.z-power.eu
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