
Rassegna cinema SMe Giubiasco 2013 - 14 

“Così lontano, così vicino”
Programmazione:

- Mercoledì 27 novembre 2013 • Aula Magna Sme Giubiasco, 
“ALL THE INVISIBLE CHILDREN” di Mehdi Charef, Emir Kusturica, Spike Lee, Kátia Lund, Jordan 
Scott, Ridley Scott, Stefano Veneruso, John Woo, Italia 2005,108’
ore 20.15  | entrata gratuita
MARCO NOI, psicologo e psicoterapeuta ASP.

Fotografia della condizione infantile nel mondo. Attraverso sette prospettive diverse, in sette paesi diversi (Italia, 
Africa, Serbia-Montenegro, America, Brasile…), il comune denominatore è la situazione di degrado, incompren-
sione e stenti in cui molto spesso sono costretti a vivere i bambini, anche tra le mura di casa. L’infanzia in difficol-
tà, ma anche pronta a reagire con coraggio e dignità, secondo sette famosi registi

- Giovedì 12 dicembre 2013 • Aula Magna Sme Giubiasco,
• APERITIVO DI NATALE, ore 19.00
“JOYEUX NOËL”di Christian Carion, Francia, Germania, Gran Bretagna, Belgio, Romania 2005, 115’, 
ore 20.15 | entrata gratuita

E' la sera di Natale. I nemici sono uomini come tutti, come me, che sto qui dietro la barricata a guardare la neve. 
Il tenore tedesco sta cantando per i soldati francesi: c'è chi ascolta, chi risponde, chi applaude. Chi avrebbe 
mai immaginato di vedere tanti alberi di Natale al fronte? I soldati ridono, bevono, scambiano cioccolata e 
sigarette con i loro avversari. E il tenore continua a cantare. La musica riesce a far tacere i cannoni e la neve 
attutisce il dolore. E' il primo segnale di un risveglio, è una voce che scioglie il gelo e sussurra che i soldati non 
sono solo uomini. Sono fratelli.

- Mercoledì 29 gennaio 2014 • Aula Magna Sme Giubiasco, 
“THE BREAKFAST CLUB”di John Hughes, Usa 1985, 97’ 
ore 20.15 | entrata gratuita
ANDREA GIANINAZZI, filosofo e collaboratore scientifico DSS.

Cinque studenti di estrazione sociale diversa si incontrano per la prima volta nella biblioteca del loro liceo. Una 
punizione disciplinare li costringe a confrontarsi per la stesura di un tema collettivo. Tra di loro, dopo un inizio 
prevedibilmente diffidente e intollerante, iniziano ad instaurarsi rapporti basati sul confronto delle rispettive paure 
e dei problemi quotidiani. Le otto ore di punizione diventeranno per i ragazzi, un periodo illuminante che 
cambierà la loro vita per sempre.

- Mercoledì 5 febbraio 2014 • Aula Magna Sme Giubiasco, 
“PA-RA-DA” di Marco Pontecorvo, Italia 2008, 100’
ore 20.15 | entrata gratuita
Dr.Med. VINCENZO D’APUZZO, specialista in pediatria, Centro Pediatrico del Mendrisiotto.

Miloud Oukili, recatosi a Bucarest nel 1992, tenta con fatica di aiutare i "boskettari", alcuni ragazzi di strada orfani 
o giovani fuggiti di casa. Egli li aiuta ad allontanarsi dalla vita di strada, prostituzione, droga (sniffando colla o 
vernice) e riesce ad organizzare degli spettacoli clownistici e a dare il sorriso a questi ragazzi di strada. Miloud 
però non riesce a completare del tutto il suo lavoro, perché ci sono ancora molti ragazzi che hanno bisogno di 
lui.

- Mercoledì 19 febbraio 2014, Aula Magna Sme Giubiasco,
“WELCOME” di Philippe Lioret, Francia 2009, 110’
ore 20.15 | entrata gratuita
CHIARA ORELLI, direttrice S.O.S Ticino

Bilal giunge a Calais dopo un viaggio attraverso l'Europa durato oltre tre mesi con lo scopo di ricongiungersi alla 
fidanzata Mina, che vive a Londra con la sua famiglia. Non potendosi affidare ai trafficanti di clandestini, Bilal 
viene aiutato da Simon ad allenarsi per attraversare la Manica a nuoto. A complicare le cose interviene il rigido 
controllo del padre di Mina sulla famiglia: quest'ultima, infatti, viene promessa in sposa ad un ricco cugino, 
Hassam, in cambio di una promessa di lavoro. Ad opporsi, inoltre, la polizia di frontiera intenzionata a stroncare 
il traffico di clandestini e ad ostacolare in ogni modo le organizzazioni umanitarie di volontariato, di cui fa parte 
anche l'ex-moglie di Simon, Marion.
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• ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani 

Martedì 19 novembre 2013 alle 20.15,
 

Aula Magna delle Scuole medie di Giubiasco, 
Via Fabrizia 13, 6512 Giubiasco, evento gratuito. 

In occasione del 20.11, giornata mondiale dei diritti del bambino, 
l’Associazione Franca e il Comitato dell’assemblea genitori della 
SMe di Giubiasco hanno il piacere di invitarvi alla

conferenza

“I DIRITTI DEL BAMBINO E DELL’ADOLESCENTE AL QUOTIDIANO. 
REALTÀ LOCALI, SFIDE E OPPORTUNITÀ”

Relatore: Prof. MICHELE PORETTI, ricercatore presso l’Unità Diritti del 
bambino dell’Istituto universitario Kurt Bösch (IUKB), Sion.

Dalle 19.30 alle 20.15 sarà offerto un ricco aperitivo. 

Direzione e Docenti


