ottobre 2014 luglio 2015

rassegna di film e tematiche sui diritti umani

ore 21.00

oltrelosguardo
luoghi

ALbese con cassano

20 14/15

Oltre il cibo			Padiglione Polifunzionale, via Colombo 4
l’illusionista
venerdì 9 gennaio - h 16.00
RAGAZZI
emotivi anonimi
sabato 17
maledimiele
sabato 24
il pranzo di babette
sabato 31
BREGNANO
cinema e popcorn 			Centro Polifunzionale Mantero, via N. Sauro 16
organizzato da:
le avventure di sammy
venerdì 19 ottobre - h 15.00
RAGAZZI
associazione Genitori
	la
storia
infinita
sabato
25
ottobre
biblioteca comunale
tante vite tante scuole			
memoria
vento di primavera
venerdì 23 gennaio
non uno di meno
sabato 21 febbraio
l’onda
sabato 28 marzo
brenna
una diversa umanità			Teatro dell’oratorio, piazza Daverio 1
organizzato da:
RAGAZZI
il castello incantato
domenica 18 gennaio - h 15.30
commissione biblioteca
miele
domenica
8
febbraio
Comune
dallas buyers club
domenica 1 marzo
cadorago
la commedia umana			Auditorium scuole medie, via Manzoni 26
organizzato da:
moliere in bicicletta
sabato 29 novembre
associazione Scelte Possibili
il capitale umano
sabato 6 dicembre
amministrazione comunale
biblioteca comunale
zonan il mio nipote scemo
sabato 13 dicembre
associazione Genitori
RAGAZZI
le avventure di zarafa
sabato 6 giugno
ernest e celestine
sabato 13 giugno
RAGAZZI
la tela animata
sabato 20 giugno
RAGAZZI
cagno
genitori e figli			Oratorio P. G. Frassati, via Varese 6
organizzato da:
nebraska
domenica 11 gennaio
parrocchia
l’amore inatteso
domenica 18 gennaio
beyond
domenica 25 gennaio
cantù
vicini e lontani			Salone Oratorio S. Paolo, via Fiammenghini 14
a lady in paris
venerdì 10 ottobre
organizzato da:
Aspem - Il ponte
terraferma
venerdì 24 ottobre
La soglia - Spazio donne
il passato
venerdì 7 novembre
Centro d’ascolto
donne senza uomini
domenica 8 marzo
capiago intimiano
la grande guerra			Sala consiliare, via Serenza 7
organizzato da:
memoria
rosenstrasse
domenica 25 gennaio - h 17.00
Equovendolo
00
	la
grande
guerra
domenica
1
marzo
h
17.
Comune
niente di nuovo sul fronte occidentale
domenica 8 marzo - h 17.00
la grande illusione
domenica 15 marzo - h 17.00
charlot in trincea
domenica 22 marzo - h 17.00
casnate con bernate
l’età dell’innocenza			Sala riunioni del comune, piazza S. Carlo 1
organizzato da:
miracolo a le havre
sabato 11 aprile
Comune
acciaio
sabato 18 aprile
biblioteca comunale
cassina rizzardi
spiriti liberi			Associazione Alegria, via Risorgimento 249
organizzato da:
le stelle inquiete
giovedì 20 novembre
associazione Alegria
				Centro civico, via Lambertenghi (ex scuola materna)
L’isola che non c’è
long walk to freedom (lingua originale)
sabato 14 marzo
assessorato alla cultura
biblioteca comunale
anita b.
domenica 12 aprile - h 15.00
RAGAZZI
00
divergent
domenica 26 aprile - h 15.
RAGAZZI
cavallasca
NON DI SOLO PANE...			Municipio Villa Imbonati, via Imbonati 1
organizzato da:
la grande abbuffata
venerdì 17 ottobre
biblioteca comunale
cous cous
venerdì 14 novembre
soul kitchen
venerdì 5 dicembre
cermenate
essere/I umani. amore innamoramento fraternità amicizia		
Oratorio Frassati, via Garibaldi 1
organizzato da:
mood indigo
sabato 11 ottobre
oratorio
RAGAZZI
domenica 19 ottobre - h 15.00
la collina dei papaveri
Il carretto
hesher È stato qui
sabato 22 novembre
cirimido
terre senza promesse: storie di emigrazione			Cineteatro San Giovanni Bosco, via XX settembre 11
organizzato da:
in solitario
sabato 8 novembre
centro culturale San Giovanni Bosco
the butler
sabato 15 novembre
la classe
sabato 10 gennaio
como albate
il cuore oltre la crisi			Sala della comunità, via S. Antonino martire 45
organizzato da:
quartet
sabato 28 febbraio
Pachamama bottega equosolidale
still life
sabato 7 marzo
la mia classe
sabato 14 marzo
como auser
voci di donne			Auser, via Viganò 4
organizzato da:
philomena
domenica 23 novembre
Voci di donne
la sorgente dell’amore
domenica 15 febbraio
Auser università popolare
la bicicletta verde
domenica 29 marzo
como caserme
la coralità degli intenti			Scuola primaria A. Vacchi, via Montelungo 18
organizzato da:
il concerto
venerdì 27 febbraio
progetto Radici e ali
				
Accademia Teatro Gruppo popolare, via Castellini 7
Piccola Accademia teatro gruppo popolare
associazione La squolachevola
train de vie
venerdì 27 marzo
les choristes
venerdì 24 aprile
				Caserma De Cristoforis, piazzale Monte Santo 2
i cento passi
venerdì 22 maggio
como comboniani
africa			Teatro Nuovo Rebbio, via Lissi 11
organizzato da:
la pirougue (lingua originale)
domenica 12 ottobre
Centro Missionario Diocesano
				Missionari Comboniani, via Salvadonica 3
samba traorÈ
domenica 9 novembre
medici con l’africa
domenica 30 novembre
como lucernetta
notte dei senza dimora			Cinema Lucernetta, piazza Medaglie d’oro 2
organizzato da: associazione Incroci
l’esplosivo piano di bazil
sabato 18 ottobre
como sant’agata
terra madre			Oratorio Sant’Agata, via Bari
organizzato da:
fast food nation
domenica 19 ottobre
DAS Sant’Agata
supersize me
domenica 26 ottobre
slow food story
domenica 16 novembre
cucciago
lavoro e legalità			Sala consiliare (biblioteca), via Sant’Arialdo 1
organizzato da:
la caduta
venerdì 23 gennaio - h 20.45
memoria
biblioteca comunale
	american
hustler
sabato
21
marzo
assessorato alla cultura
the wolf of wall street
sabato 28 marzo
sotto un cielo di stelle			Cortile Castello, via XX settembre
il paradiso degli orchi
sabato 11 luglio - h 21.30
all’aperto
benvenuto presidente
sabato 18 luglio - h 21.30
all’aperto
30
ecoplanet
sabato 25 luglio - h 21.
all’aperto
fino mornasco
la memoria del tempo			Cineteatro Il Mulino, piazza della chiesa
organizzato da:
m’ama non m’ama
sabato 1 novembre
biblioteca comunale
memoria
la chiave di sara
martedì 27 gennaio
cinecircolo Il mulino
l’intrepido
sabato 7 febbraio
12 anni schiavo
sabato 14 febbraio
guanzate
SERATA INAUGURALE			Auditorium scuole medie, via Somaini 1
organizzato da:
prima
la mafia uccide solo d’estate
sabato 4 ottobre
Garabombo associazione Mondo Equo
la miseria quale ricchezza
associazione Genitori Il caleidoscopio
È stato mio figlio
sabato 17 gennaio
bellas mariposas
sabato 24 gennaio
il canto di paloma
sabato 31 gennaio
cosa sarò da grande
RAGAZZI
nat e il segreto di eleonora
domenica 9 novembre - h 16.00
00
belle e sebastien
domenica 25 gennaio - h 16.
RAGAZZI
justine e i cavalieri valorosi
domenica 8 febbraio - h 16.00
RAGAZZI
lipomo
diversità e integrazione			Sala consiliare, via Cantaluppi 294
organizzato da:
elling
giovedì 5 marzo
associazione Amicinsieme
l’ospite inatteso
giovedì 12 marzo
associazione L’alveare - associazione Tam Tam
proiezione in altra sede >		
olgiate comasco			Oratorio di Somaino, via V. Emanuele 5
		
lo scafandro e la farfalla		
giovedì 19 marzo
proiezione in altra sede >		
como sant’agata			 Oratorio Sant’Agata, via Bari
cosa piove dal cielo
giovedì 26 marzo
lurate caccivio
cinema da gustare			Biblioteca comunale, largo Caduti per la Pace
organizzato da:
la cuoca del presidente
sabato 18 ottobre
associazione InTerrAgire - Encuentro
lunch
box
sabato
25 ottobre
biblioteca comunale - Comune
pro loco - parrocchia
sotto un cielo di stelle			piazza Sant’Ambrogio
moonrise kingdom
sabato 4 luglio - h 21.30
all’aperto
mariano comense
stare in relazione			Sala civica, piazza Roma
organizzato da:
io sono lì
domenica 22 marzo
Azione coinvolgimento giovani
east is east
domenica 19 aprile
quando sei nato non puoi più nasconderti
giovedì 22 maggio
moltrasio
restiamo umani			Sala civica, via San Martino 1
organizzato da:
the wrestler
giovedì 23 ottobre
Oltre lo sguardo
less is more
mercoledì 3 dicembre
un mostro a parigi
sabato 20 dicembre - h 16.00
RAGAZZI
se mi lasci ti cancello
giovedì 5 febbraio
noi siamo infinito
giovedì 26 marzo
lost in traslation
giovedì 7 maggio
tavernerio
al di là delle nuvole			Missionari Saveriani, via Urago 15
organizzato da:
un giorno devi andare
venerdì 10 ottobre
Missionari Saveriani
infanzia clandestina
domenica 2 novembre
la gabbia dorata
venerdì 5 dicembre
uggiate trevano
popoli e diritti umani			La Meridiana, via Garibaldi 14
organizzato da:
no! i giorni dell’arcobaleno
venerdì 24 ottobre
commissione cultura
baLlkan bazar
sabato 8 novembre
il fondamentalista riluttante
sabato 22 novembre
vertemate
l’albero della vita			Biblioteca comunale, via Veneto 66
organizzato da:
RAGAZZI
l’uomo che piantava gli alberi
domenica 16 novembre - h 15.00
biblioteca comunale
00
RAGAZZI
pinocchio
domenica
23
novembre
h
15.
assessorato alla cultura
organizzato da:
biblioteca comunale
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