
Spettacoli: ore 18.00 e ore 21.00 

Quota di iscrizione: 25 euro 

Sede dell’iniziativa: cinema Mignon, via G. Benzoni 22, 46100 Mantova

Infotel: 0376.366233 - 0376.323644

Indirizzo blog: http://leazionidelcuore.blogspot.it/

Le proiezioni saranno precedute da una breve nota introduttiva.

Eventuali variazioni di programma dovute a causa di forza maggiore saranno comunicate 
a mezzo stampa e sul blog.

Diocesi di Mantova

ottoBrE - dicEMBrE 2016

MiGnon cinEMa d’Essai -  Mantova

La nostra società non è sempre predisposta a lasciare che i nostri sogni 
divengano realtà. Anzi, a volte, inghiotte le nostre speranze.

Nel corso delle nostre esistenze, ci sono momenti in cui ci capita di sentirci pieni 
di rimpianti e di disperazione e di avere voglia di arrenderci. Malgrado questo, o 
forse addirittura a causa di questo, siamo tuttavia capaci di aggrapparci alle nostre 
speranze e di continuare ad avere fiducia nel futuro.

Credo che ogni cosa abbia una storia da raccontare.
Noi siamo nati per osservare e ascoltare questo mondo; è solo così che, anche 
senza riuscire nella vita, possiamo davvero trovare un senso alla nostra esistenza.

(Naomi Kawase, Le ricette della signora Toku, 2015)
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LE AZIONI DEL CUORE ottoBrE - dicEMBrE 2016

martedì 18 ottobre

LE RICETTE DELLA SIGNORA TOKU 
di Naomi Kawase. Con Masatoshi Nagase, Kirin Kiki. Giappone 2015. 113’

Sentaro gestisce una piccola panetteria che vende dorayaki, paste ripiene 
di una salsa dolce ricavata da fagioli rossi. Quando Toku, un’anziana signora, 
si offre di aiutarlo in cucina, egli accetta con riluttanza. Ma ben presto Toku 
dimostra di avere due mani magiche quando si tratta di preparare gli “an”. 
Grazie alla sua ricetta segreta, nel giro di poco tempo la piccola attività inizia 
a prosperare. E con il passare del tempo, Sentaro e Toku aprono i loro cuori 
e rivelano antiche ferite.

martedì 25 ottobre

BENVENUTI MA NON TROPPO
Alexandra Leclére. Con Karin Viard, Valérie Bonneton. Francia 2015. 102’

A causa di un inverno particolarmente rigido, il governo francese indice mi-
sure speciali, obbligando i cittadini benestanti ad accogliere in casa propria 
persone che non possono permettersi una casa. Il panico si scatena tra la 
popolazione, soprattutto in un lussuoso palazzo dell’area più esclusiva del 
centro parigino. La monotonia del condominio verrà messa a soqquadro dal-
la coabitazione forzata, e nel confronto con i senzatetto i protagonisti scopri-

ranno la loro indole più autentica.

martedì 8 novembre 

LA RAGAZZA SENZA NOME
di Jean-Pierre e Luc Dardenne. Con Adèle Haenel, Olivier Bonnaud. 
Belgio 2016. 113’

Jenny, una giovane dottoressa, si sente in colpa per non avere aperto la 
porta del suo ambulatorio a una ragazza trovata di lì a poco senza vita. Dopo 
aver appreso dalla polizia che non c’è modo di identificarla, Jenny ha solo 
un obiettivo: scoprire chi fosse quella ragazza, così da poterle dare un nome 
sulla tomba. I fratelli Dardenne tornano alla regia con una storia che è, so-
prattutto, la ricerca di un’identità, raccontata attraverso un grande cinema 

che si fa specchio e metafora del reale.

martedì 15 novembre

L’ATTESA
di Piero Messina. Con Juliette Binoche, Giorgio Colangeli. Italia 2015. 100’

Tra i grandi saloni di un’antica villa segnata dal tempo, Anna, reduce da un 
lutto improvviso, trascorre le sue giornate in solitudine. Ed ecco improvvisa-
mente arrivare Jeanne, una giovane ragazza che dice di essere la fidanzata 
di Giuseppe, il figlio di Anna. Lui l’ha invitata in Sicilia per trascorre insieme 
qualche giorno di vacanza. Le due donne lentamente imparano a conoscersi 
e insieme iniziano ad aspettare il giorno di Pasqua, quando Giuseppe sarà 
finalmente a casa.

martedì 22 novembre 

FRANTZ
di François Ozon. Con Pierre Niney, Paula Beer. Francia 2016. 113’

Al termine della Prima guerra mondiale, in una cittadina tedesca, Anna si 
reca tutti i giorni sulla tomba del fidanzato, morto al fronte. Un giorno in-
contra Adrien, un giovane francese anche lui in visita alla stessa tomba. Ma 
la presenza dello straniero susciterà reazioni sociali molto forti tra le genti 
del paese. Come in un romanzo di formazione, il film segue l’educazione 
sentimentale di Anna, le sue disillusioni riguardo alla realtà, alla bugia, al de-
siderio, al perdono.

martedì 29 novembre 

IL SOGNO DI FRANCESCO
di Renauld Fely e Anauld Louvet. Con Elio Germano, Alba Rohrwacher. 
Francia 2016. 88’

«A distanza di secoli, si potrebbe pensare a Francesco come ad un matto. Noi 
non pensiamo lo fosse. Lo immaginiamo piuttosto come un sognatore e un uto-
pista, un creatore di idee, che cercava di inventare un nuovo rapporto fraterno 
fra gli uomini. Lo scambio era al centro della sua vita; l’utopia sempre condivisa. 
È questa avventura politica ed umana, collettiva ed intima, che abbiamo voluto 
raccontare». Sono le parole dei registi del film, Renaud Fely e Arnaud Louvet.

martedì 6 dIcembre 

LES SOUVENIRS
di Jean-Paul Rouve. Con Michel Blanc, Annie Cordy, Mathieu Spinosi. 
Francia 2015. 94’

Romain ha 23 anni. La sua aspirazione è diventare scrittore, ma per il mo-
mento si accontenta di fare il guardiano notturno in un albergo. Suo padre 
sta andando in pensione e apparentemente la cosa non lo scompone. Sua 
nonna ha 85 anni, si ritrova in una casa di riposo e si domanda che cosa ci 
faccia lì con tutti quei vecchi. Un giorno il padre compare precipitosamente 
a casa sua: la nonna è scomparsa. Romain parte alla sua ricerca, in qualche 
luogo dei suoi ricordi...

martedì 13 dIcembre 
PIUMA
di Roan Johnson. Con Blu Yoshimi, Luigi Fedele. Italia 2016. 98’

Per Ferro e Cate saranno i nove mesi più burrascosi delle loro vite: devono 
preparare la maturità, il viaggio con gli amici in Spagna e Marocco, vogliono 
pensare all’estate più lunga della loro vita, alla casa dove stare insieme, ai 
loro sogni di diciottenni. Alla bambina ci penseranno quando nasce. La situa-
zione familiare che li circonda poi è quantomeno complicata e di poco aiuto. 
Tutti alle prese con grandi responsabilità e tutti scarsamente preparati, ma 
con il cuore dalla parte giusta.


