
Lunedì 21 ottobre 2013

Gioventù bruciata

(Rebel without a Cause, 1955) di 

N.Ray con J.Dean e N.Wood

"Il disagio e il malessere giovanile - 

The discontent and confusion of youth

LICEO - ARTISTICO, COREUTICO, SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

“Piero della Francesca”
annessi al

CONVITTO NAZIONALE “VITTORIO EMANUELE II”

Via XXV Aprile, 86 - 52100 – Arezzo
Tel: 0575-401408 – Fax: 0575-357906

Spazio web: www.artearezzo.it

 AULA MAGNA ‘‘Miriam Atri’’  - ore 21.00 - INGRESSO LIBERO
        Per informazioni sulla rassegna rivolgersi alla prof.ssa Luana Mattesini

Un cineforum sui giovani con proiezioni in inglese sottotitolate in italiano

A film forum about young people with projections in English subtitled in Italian

La frequenza all'attività di Cineforum (per almeno sei delle otto proiezioni) consente l'attribuzione del credito formativo

Lunedì 18 novembre 2013

The commitments 

(1991) di A.Parker con A.Strong e R. 

Arkins

"La forza aggregante della musica - 

The gathering force of music"

Lunedì 16 dicembre 2013

I segreti di Brokeback Mountain

(Brokeback Mountain, 2005) di A.Lee con 

H.Ledger, J.Gyllenhaal e A. Hathaway 

"La difficile accettazione della propria 

identità sessuale - The difficult acceptance 

of your own sexual identity

Lunedì 20 gennaio 2014

Taxi Driver

(1976) di M.Scorsese con R.De Niro, 

J.Forster e H.Keitel

"L'impatto devastante della guerra - 

The devastating impact of war"

Lunedì 17 febbraio 2014 ore 21- 

Camera con vista

(A Room with a View, 1986) di J.Ivory 

con H.Bonham Carter e J.Sands

«Lo scontro tra i valori di nazioni 

diverse - The clash between the 

values of different countries"

Lunedì 17 marzo 2014

Il laureato

(The Graduate, 1967) di M.Nicholls 

con D.Hoffman e A.Bancroft

"Il non conformismo e la ribellione ad 

un futuro stabilito dagli adulti - 

"Nonconformism and rebellion to a 

future established by adults"

Lunedì 14 aprile 2014

Prima dell'alba

(Before Sunrise, 1995) di R.Linklater 

con E.Hawke e J.Delpy 

«La scoperta sconvolgente 

dell'amore - The upsetting discovery 

of love"

Lunedì 19 maggio 2014

L'attimo fuggente

(Dead Poets Society, 1989) di P.Weir 

con R.Williams e E.Hawke

"Gli anni della scuola e l'ascendente 

di alcuni insegnanti - Schoolyears 

and the influence of some teachers"

Wild at heart - Cuori selvaggi


