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Venerdì 22 marzo ore 20.30, Sala Polivalente dell’IC Piombino Dese  

Nausicaä della valle del vento Regia di Hayao Miyazaki 

Giappone 1984, durata: 116 min.  
È trascorso un millennio da quando una serie di guerre ha alterato l'ecosistema mondiale. Il 
Mare della Rovina si è espanso invadendo la Terra. Solo pochi territori sono rimasti indenni, 
ma i loro abitanti continuano a combattere tra loro. In un regno neutrale e pacifico, la Valle 
del Vento, vive la principessa Nausicaä, dotata di un potere che le permette di comunicare 
con gli animali e con i temibili insetti Ohm. Nausicaä è convinta che la soluzione non sia 
attaccare gli insetti, bensì comprendere il segreto alla base del Mare della Rovina. 

 

Venerdì 12 aprile ore 20.30, Sala Polivalente dell’IC Piombino Dese 

Due sotto il burqa Regia di Sou Abadi 

Francia 2017, durata: 88 min.  
Leila e Armand sono innamorati. I genitori di lui sono iraniani, lei invece si vede piombare in 
casa il fratello Mahmoud, reduce dallo Yemen dove si è radicalizzato. Una delle sue prime 
imposizioni è quella di impedire alla sorella di incontrare Armand. Il giovane decide di 
indossare l'abito integrale che lascia scoperti solo gli occhi e di presentarsi a casa di Leila 
come una fanciulla. La 'studentessa' attrae però l'attenzione di Mahmoud e questo complica 
non poco le cose. 

Venerdì 3 maggio ore 20.30, Sala Polivalente dell’IC Piombino Dese 

Le chiavi di casa Regia di Gianni Amelio 

Italia 2004, durata: 105 min. 
Gianni ha perso la giovane moglie in sala parto mentre dava alla luce un figlio con disabilità. 
Da allora ha rifiutato di vederlo. Ora però fa ritorno per accompagnarlo in Germania per una 
visita specialistica. Il viaggio e la permanenza in terra tedesca costituiscono per i due 
l'occasione per conoscersi e comprendersi. 

 
Mercoledì 22 maggio ore 20.30, Piazza A. Palladio. In collaborazione con 

Bimbi in Fiore  

A spasso con Bob Regia di Roger Spottiswoode 

Gran Bretagna 2016, durata: 100 min.  
Quando James Bowen trova davanti alla porta del suo alloggio popolare un gatto rosso, 
indifeso e ferito, non immagina quanto la sua vita stia per cambiare. James non ha un 
lavoro né una famiglia. Vive alla giornata eppure non resiste a quella palla di pelo, che 
subito battezza Bob. È l'inizio di una meravigliosa amicizia e di una serie di indimenticabili 
avventure.   
Venerdì 7 giugno ore 20.30, Sala Polivalente dell’IC Piombino Dese 

La mélodie Regia di Rachid Hami 

Francia 2017, durata: 102 min. 
Simon è un violinista che accetta di tenere un corso sullo strumento a una classe di allievi di 
scuola media inferiore che vivono in contesti non facili. L'inizio non è semplice, ma 
progressivamente il loro interesse si concretizza e del gruppo entra anche a far parte 
Arnold, uno studente che non ha mai conosciuto suo padre e che è particolarmente dotato 
per lo strumento. L'obiettivo della classe è arrivare al concerto di fine anno della Filarmonica 
di Parigi. Gli ostacoli non mancheranno. 
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