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02/03/2022
I CIELI DI ALICE
di Chloé Mazlo
Cinema d’invenzione e sentimento
che traccia la storia libanese,
con una grande Alba Rohrwacher.
Un’intensa e originale opera prima
che intreccia fiction e stop motion.

16/03/2022
IMPA LA CIUDAD
di Diego Scarponi,
che presenterà il film.

A Buenos Aires c’è IMPA: la più antica
fabbrica occupata argentina.
IMPA è scuola, museo, teatro, radio,
TV, laboratori culturali, educativi,
artistici. IMPA è una città.
Nel cuore di Buenos Aires.

L’accesso è riservato agli abbonati: la tessera (costo 20€)
è acquistabile direttamente presso il Teatro del Lavoro
prima della proiezione.
Gli spettacoli si terranno il mercoledì alle ore 18.00
e alle ore 21.00 presso il Teatro del Lavoro,
via Chiappero 12, Pinerolo.
Per la tutela di tutti, in fase di ingresso verrà annotata la presenza.
L’accesso alla sala è consentito solo se muniti di mascherina
(necessaria per gli spostamenti all’interno del cinema) e di green pass.
La partecipazione è consentita a chi abbia raggiunto il sedicesimo anno
di età, ai sensi della legge.

Visitando il sito www.cineforumpinerolo.it è possibile
essere costantemente aggiornati sul programma.

23/03/2022
MADRE
di Bong Joon-ho
L’intenso ritratto di una madre
disposta a tutto per provare
l’innocenza del figlio.
Dal regista di Parasite un thriller
del 2009.

30/03/2022
LA SCELTA DI ANNE
di Audrey Diwan
Un film amaro e limpido, secco
come uno schiaffo, da cui
è impossibile uscire indenni.
Leone d’Oro a Venezia 78.

06/04/2022
DOGTOOTH
di Yorgos Lanthimos
Humour nero e situazioni assurde,
una suggestiva allegoria
dell’educazione rigida
delle dittature, dal regista
di The Lobster e La favorita.

