
II RASSEGNA CINEMATOGRAFICA patrocinata dalle Sezioni PS di Lugano e Massagno 

Sabato 16 febbraio 2019    CINEMA LUX MASSAGNO

Ore 19.30/ 21.00   CENA offerta dalle due sezioni PS e MOMENTO CONVIVIALE
nel sottostante Salone Cosmo.

Ore 21.00   UNA SCOMODA VERITÀ 2
interverranno Manuele Bertoli, Danilo Forini e Fabrizio Sirica                        
candidati PS per il Consiglio di Stato 

GB-F 2015, Colore, 106’, regia di Sarah Gavron. Con Carey Mulligan, Helena Bonham 
Carter, Brendan Gleeson, Anne-Marie Duff, Ben Whishaw.

Il film mette in scena la storia delle militanti del primissimo movimento femmini-
sta, donne costrette ad agire clandestinamente in uno Stato sempre più brutale. In 
lotta per il riconoscimento del diritto di voto, molte sono donne che appartengo-
no alle classi colte e benestanti e tra loro alcune lavorano, ma sono tutte costrette 
a constatare che la protesta pacifica non porta ad alcun risultato. Radicalizzando 
i loro metodi, queste donne sono disposte a perdere tutto nella loro battaglia per 
l’eguaglianza: il lavoro, la famiglia, i figli e la vita. Questa è la storia della lotta di 
Maud, giovane donna dell’East End londinese, insieme alle altre Suffragettes, per 
conquistare la loro dignità.

USA 2017, Colore, 100’, regia di Bonni Cohen, John Shenk. Con Al Gore.

Con il documentario “Una scomoda verità” (2006), l’opinione pubblica è venuta 
ampiamente a conoscenza dei cambiamenti climatici. Dieci anni più tardi, il se-
quel ci mostra che stiamo per vivere una vera rivoluzione energetica. Instancabil-
mente, l’ex vice presidente americano Al Gore continua la sua lotta, attraversando 
il mondo per raccogliere adesioni sulla questione climatica e cercare di influen-
zare gli ambienti politici internazionali. Ma il film mostra anche uno spaccato di 
Al Gore dietro le quinte, nei momenti di privacy e nelle apparizioni pubbliche, a 
volte in situazioni divertenti a volte commoventi.

Schede tratte da www.cinematografo.it.

NB   Biglietto d’ingresso per ogni proiezione: CHF 5.-

2filmsperPenSare

Ore 16.45   SUFFRAGETTE
interverranno Amalia Mirante e Laura Riget
candidate PS per il Consiglio di Stato


