GIOVEDì 26 SETTEMBRE

GIOVEDI' 10 OTTOBRE

Un affare di famiglia

Non ci resta che vincere

di Kore'eda Hirokazu 2018
La famiglia, per definizione, non si
sceglie. In un umile appartamento,
vive una piccola comunità di
persone che sembra unita da
legami di parentela. Così non è,
nonostante la presenza di una
"nonna" e di una coppia. Quando
trovano per strada una bambina
che sembra abbandonata dai
genitori, decidono di accoglierla.
FAMIGLIE IN CIRCOLO
Tutti i bambini hanno diritto di crescere nella loro famiglia, ma
hanno anche diritto di essere accuditi da chi è in grado di
comprendere e dare risposta ai loro bisogni. La condivisione di
esperienza di accoglienza è l’obbiettivo del progetto Famiglie in
circolo che già da diversi anni promuove all’interno del distretto
l’affiancamento familiare e l’affido come forme di sostegno a
famiglie in difficoltà nei loro compiti educativi e di accudimento.
Per info: Area affido ed adozioni / Servizio Tutela Minori Unione
dei Comuni del Distretto Ceramico 0536/8805999

GIOVEDI' 17 OTTOBRE

GIOVEDI' 24 OTTOBRE

Il maestro di Violino

Dafne

Dopo molte e diverse traversie
anche legate a problemi con
l'alcool, Marco, vice-allenatore
della più importante squadra di
basket spagnola, costretto ad
allenare una squadra di giovani
disabili, riscoprirà la sua grande
passione per lo sport e un modo
nuovo di vivere.

di Sérgio Machado 2018
Laerte si sta preparando per entrare
in un prestigioso ensamble.
All'audizione la tensione lo blocca,
impedendogli di suonare. Rimasto
senza alternative, si troverà costretto
ad insegnare musica in una scuola
pubblica nella favela di San Paolo.
Il musicista si trova immerso in una
brutale realtà con la quale deve
confrontarsi quotidianamente..

di Federico Bondi 2019
Dafne, portatrice della sindrome di
Down, esuberante e trascinatrice,
sa organizzare da sola la sua vita
ma vive ancora insieme ai genitori,
Luigi e Maria. Quando Maria muore
all'improvviso, gli equilibri familiari
vanno in frantumi. Luigi sprofonda
nella depressione e Dafne deve sia
confrontarsi con la perdita che dare
sostegno al genitore. Finché un
giorno accade l'inaspettato.

ACAT Associazione Club Alcolisti in Trattamento
Attiva dal 1991, ACAT dà sostegno a famiglie e persone con
problemi alcolcorrelati. E' organizzata in club e basata sul principio
del mutuo-aiuto (metodologia Hudolin). Ciascun club è costituito da
famiglie che si incontrano settimanalmente per condividere un
cammino e mettere in comunione difficoltà, progetti e speranze.
In convenzione con l'Unione dei Comuni, è attivo uno sportello di
ascolto e prima accoglienza. www.acatsassuolo.org

ASSOCIAZIONE QUINTA PARETE
L’associazione Quinta Parete nasce nel 2006 e fin dall’inizio porta
avanti l’idea del teatro come strumento di cambiamento personale,
sociale e civile. Sono diversi gli educ-attori che conducono attività
nelle scuole e accompagnano adulti e ragazzi nei laboratori
pomeridiani e serali. Quinta Parete crea, organizza e partecipa a
decine di eventi culturali e teatrali ogni anno. www.quintaparete.org

ASSOCIAZIONE METE APERTE
Associazione di promozione sociale nata a Sassuolo nel 2008 da un
gruppo di genitori con bambini con disabilità cognitiva e sindrome di
down. Nel tempo abbiamo cercato di favorire l’inclusione dei nostri
bambini favorendo l'autonomia e le loro competenze. Dal 2016 è
attivo un progetto specifico per le autonomie con l’aiuto di esperti
che vede i ragazzi impegnati ad affrontare le sfide quotidiane nelle
relazioni, nel lavoro e più in generale nella vita. Nel futuro contiamo
di incrementare queste progettualità per immaginare una vita adulta
più indipendente possibile. www.meteaperte.it

di Javier Fesser 2018

GIOVEDI' 31 OTTOBRE

GIOVEDI' 7 NOVEMBRE

La Crisi

Green book

di Coline Serreau 1992

di Peter Farrelly 2018

Victor, un brillante avvocato,
scopre, il giorno stesso in cui viene
licenziato, che la moglie se n'è
andata. Affidati i figli alla suocera,
cerca conforto dagli amici, che
non lo ascoltano neppure.
Troverà la sua ancora di salvezza
in Michou, un sempliciotto alla
perenne ricerca di qualcuno che gli
offra da bere e mangiare.

Tony, per sbarcare il lunario,
accompagna un musicista che
parte in tour. Peccato che il
musicista sia afroamericano e
Tony, italoamericano, abbia
sviluppato verso di loro una buona
dose di razzismo. Basato sulla
storia vera di Shirley, virtuoso
della musica classica, e del suo
autista nel loro viaggio attraverso
il pregiudizio razziale e le
reciproche differenze.

PER VINCERE DOMANI
Grazie alla fondatrice T.Orsini Rovatti, ai tanti volontari e
benefattori, l’associazione ha contribuito alla realizzazione del
Day Hospital Oncologico presso l’ospedale di Sassuolo,
lavorando con un’attenzione particolare all’umanizzazione degli
spazi ospedalieri. Dal 1992 ha finanziato l’acquisto di varie
apparecchiature in diversi reparti e quotidianamente offre servizi
gratuiti ai pazienti del Day Hospital. http://pervinceredomani.org

ASSOCIAZIONE FORUM UTE
Presente sul territorio da molti anni, l'associazione si popone di
offrire proposte culturali siano esse visite o viaggi.
Approfondimenti sulle bellezze e ricchezze del territorio italiano e
non solo, con un' attenzione alla socialità ed alla relazione tra gli
associati. Collabora con diverse realtà del territorio per la
realizzazione di progetti sociali e culturali.
sito web - forumute.beepworld.it

Ecco il mio segreto .
E' molto semplice :
non si vede bene che col cuore.
L'essenziale e' invisibile agli occhi ...
Gli uomini hanno dimenticato
questa verita' .
Ma tu non la devi dimenticare.. …

NON SI VEDE BENE CHE CON IL CUORE…
Rassegna cinematografica
che promuove l’incontro tra le persone
e le associazioni che si prendono cura della loro comunità.

(il piccolo principe
Antoine de Saint-Exupéry)
Comune di Sassuolo
Biblioteca "N. Cionini"
via Rocca Sassuolo 0536/880813
biblioteca@comune.sassuolo.mo.it
Centro Servizi Volontariato
P.zzale Avanzini Sassuolo
0536/1881019/3477115360
sassuolo@volontariamo.it

Le proiezioni ad ingresso libero e gratuito, si svolgeranno presso

Auditorium P. Bertoli via Pia 110 Sassuolo
inizio ore 20.45

settembre-novembre 2019

