
Vedo Rosa ! 
R a c c o n t i  d i  v i t a  

a t t r a v e r s o  l e  d o n n e  

LE PROIEZIONI SI 

TERRANNO AL 

CINETEATRO NUOVO DI 

SAN MARTINO A PIAZZA 

BREMBANA 

RASSEGNA 

CINEMATOGRAFICA 

ORGANIZZATA DAL  

VICARIATO DELL’ALTA 

VALLE BREMBANA  IN 

COLLABORAZIONE CON GLI 

"AMICI DEL CINEMA” 

 
Mercoledì 03 marzo | ore 21.00   

ssssssss            MMMAAARRRNNNEEERRROOO            (2009 Italia - drammatico di  F.Bondi)            

Angela è appena giunta in Italia dalla Romania avendo trovato un posto come 
badante. La donna anziana di cui si deve occupare è Gemma. Il marito le è 
appena morto e ha bisogno di aiuto. È però una donna dal carattere molto rigido 
e autoritario. Progressivamente si affeziona alla giovane romena che desidera 
mettere da parte un po’ di soldi per poter avere un figlio dal marito, che durante 
le festività natalizie, smette di rispondere alle sue telefonate. Angela vuole 
tornare in Romania per affrontare la realtà. 
 
 
Lunedì 08 marzo | ore 21.00 

ssssssss            LLLOOO   SSSPPPAAAZZZIIIOOO   BBBIIIAAANNNCCCOOO   ( 2009 Italia - drammatico di  F. Comencini)   

Maria, vive da sola, senza genitori né amanti. Tra una confidenza all’amico 
Fabrizio e un ballo in discoteca, trascorre i pomeriggi al cinema, dove incontra 
Pietro. I due si frequentano, hanno una relazione e Maria rimane incinta. E 
quando la bambina nasce prematura, Maria dovrà affrontare il calvario 
dell’attesa completamente da sola. 
 
 

Mercoledì 17 marzo | ore 21.00 

ssssssss            IIILLL   CCCAAANNNTTTOOO   DDDEEELLLLLLEEE   SSSPPPOOOSSSEEE   ( 2008 Francia - dram. di K. Albou)   

Tunisi, novembre 1942. Due adolescenti, Myriam e Nour sono amiche e vicine di 
casa sin dall'infanzia e condividono ogni segreto. Nour, musulmana, è 
innamorata di Khaled. Myriam, ebrea e orfana di padre viene promessa in sposa 
a Raoul, un medico benestante. Le due conserveranno una forte solidarietà fino a 
quando l'occupante tedesco metterà i musulmani contro gli ebrei. 
 
 
Mercoledì 24 marzo | ore 21.00 

ssssssss            FFFRRROOOZZZEEENNN   RRRIIIVVVEEERRR   ( 2008 USA - drammatico. di C. Hunt)   

Confine tra lo Stato di New York e il Quebec, pochi giorni prima del Natale. Ray 
è stata abbandonata dal marito senza denaro e con due figli. Un giorno Ray 
conosce Lila una donna appartenente alla comunità Mohawk che vive sulle rive 
del fiume San Lorenzo che, ghiacciandosi in inverno, diviene una strada per far 
entrare clandestini negli Stati Uniti. Lila appartiene al giro e Ray finisce con 
l’affiancarla. 
 

     

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
Dopo l’esperienza di “Ragazzi al cinema” riprende dal 3 marzo il 
cineforum. Quattro films dedicati questa volta al mondo femminile, 
ecco spiegato il titolo “Vedo Rosa”. 
 
Il nostro scopo, con la scelta di queste pellicole, vorrebbe essere 
quello di riuscire a coniugare l’amore per il cinema, il divertimento, 
con l’impegno e la responsabilità del vivere in una società civile, 
attraverso quattro storie di donne alla ricerca di rispetto, identità ma 
comunque capaci di lottare e tramandare solidarietà e cultura. 
“Mar nero” e “Il canto delle spose” affrontano infatti il difficile tema, 
oggi più che mai attuale, del rapporto tra persone diverse e fede 
religiosa diversa. 
Nella giornata dell’8 marzo dedichiamo alle donne “Lo spazio 
bianco” toccante storia d’amore materno di una donna in attesa. 
Infine “Frozen river” (fiumi di ghiaccio), che nel 2009 si è aggiudicato 
due nomination agli oscar, è una denuncia contro lo sfruttamento e il 
lavoro illegale. 
 
Ci auguriamo che sia una proposta ben accolta, che raggiunga non 
solo le donne, e gli amanti del cinema, ma tutti coloro che conservano 
la curiosità nei confronti delle cose e della vita, che spesso il cinema 
così bene rappresenta.  
 
Grazie di cuore già da ora per la vostra presenza. 
 
La Parrocchia e gli “Amici  del Cinema” 

 

 

 


