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CINEBORGO

Via Giovanni Battista Rasario, 10/c
Borgo di Figino - Milano

Abbandonato dalla madre quando aveva sei anni,
Malony entra ed esce dal tribunale dei minori.
Attorno a questo giovane allo sbando si forma una
famiglia adottiva: Florence, un giudice minorile
vicino alla pensione, e Yann, un assistente sociale a
sua volta reduce da un'infanzia molto difficile.
Insieme seguono il percorso del ragazzo e tentano
testardamente di salvarlo. Poi Malony viene
mandato in una struttura correttiva più restrittiva,
dove incontra Tess, una ragazza molto speciale che
gli dimostrerà che ci sono motivi per continuare a
sperare.
Regia: Emmanuelle Bercot e nel ruolo del giudice
Catherine Deneuve

Vi aspettiamo!

A testa alta - La tête haute
Francia - 2015

Cineborgo nasce da un laboratorio, in uno spazio di incontro, confronto e scambio di idee tra i ragazzi della

comunità Terzo Spazio e gli abitanti del Borgo Figino. Cineborgo ha lo scopo di educare, favorire la socializzazione

e incrementare, attraverso il dialogo, il bagaglio culturale di tutti i partecipanti.

Cineborgo potrebbe darci l’opportunità di condividere le emozioni offerte con passione e creatività dalle storie di vita

raccontate sul grande schermo.

La selezione dei film del progetto avrà lo scopo di suscitare nei ragazzi e negli abitanti riflessioni su temi connessi

alla vita dei giovani e più in generale delle diverse comunità. L'idea nasce dalla consapevolezza che molto spesso

il cinema e il suo linguaggio assolvono a una funzione di comprensione della realtà e dei fenomeni che in essa si

manifestano.

In collaborazione con Rosario Cirulli di Figino L@b insieme ai giovani della comunità di Arimo
“Terzo Spazio”. Con la partecipazione di Paolo Tartaglione, Pedagogista e Vicepresidente di
Arimo società cooperativa sociale.

Martedì 28 novembre alle ore 20,30


