Il Cinemino - rassegna LE STAGIONI DELLA VITA

Domenica 3 giugno ore 11.00 - Le stagioni di Louise
anteprima e presentazione del nuovo ciclo dedicato
alla terza età e al diverso modo di invecchiare di donne e
uomini, che prenderà il via in autunno
Domenica 3 giugno alle ore 11.00 partirà il primo appuntamento con “Le stagioni della vita” rassegna
organizzata in collaborazione con le associazioni Donne IN e Nestore.
A introdurre il nuovo ciclo de Il Cinemino il film d’animazione Le stagioni di Louise di Jean-François
Laguionie (Francia, 2016 I Wonder Pictures) che racconta in modo delicato e poetico la condizione
dell’invecchiamento e della solitudine, ma anche del coraggio e della messa in campo di nuove risorse.
La rassegna, che dopo questa anteprima estiva ripartirà in autunno con l’appuntamento bisettimanale
della domenica mattina, ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico sul significato di “invecchiamento
attivo”, di rapporti uomini/donne, di scambi intergenerazionali, di ossessione del giovanilismo e sulle
diverse modalità di gestione della sessualità, della solitudine e della malattia.
Attenzione puntata per discutere sulla consapevolezza verso questa età difficile, sia a livello soggettivo
sia come una nuova forma di responsabilità sociale.
“Questa importante iniziativa – dichiarano i curatori - si inserisce nelle iniziative che stiamo realizzando
per capire come una generazione, che è stata protagonista delle grandi trasformazioni sociali da quelle
degli anni ’70, a quelle più recenti possa attivare strumenti diversi e molteplici per affrontare il
passaggio verso l’invecchiamento. Un piccolo pass per arrivare anche al coinvolgimento delle istituzioni
cittadine in azioni conseguenti”.
In occasione di questo appuntamento il Bar del Cinemino sarà eccezionalmente aperto dalle ore 10.00
per la colazione e per il pranzo.
Ingresso proiezione euro 5 + tessera associativa (euro 5)
Il Cinemino è un cineclub e l’ingresso in sala è riservato ai soci.
Si ricorda che NON è possibile fare la tessera al momento: si consiglia di richiederla almeno il giorno
precedente, compilando il modulo sul sito www.ilcinemino.it o in biglietteria.
Cineclub Il Cinemino
Via Seneca 6 – Milano
Tel. 02 35948722
Orari Cinemino e Bar del Cinemino: tutti i giorni dalle
14.00 fino a mezz’ora dopo la fine dell’ultimo
spettacolo
L’accesso in sala è consentito solo ai soci
tesserati | Tessera 5€ (gratuita per i minori)
Biglietto unico: 7€ (Ridotto 5€)
Carnet ingressi: 4 x €20 | 7 x 30€ | 10 x 40€

Info e orari www.ilcinemino.it
Richieste e proposte a comunicazione@ilcinemino.it
Come arrivare
MM3 Porta Romana
Tram 9 Viale Montenero – Via Pier Lombardo
Bus 62 Piazzale Libia
Mappa: https://goo.gl/maps/v1tqsotkcKp
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