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E noi come stronzi rimanemmo a guardare 
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In collaborazione con:Con il patrocinio del

COMUNE
DI GUIDIZZOLO

Ingresso ai singoli film: Ingresso ai singoli film: 

Intero: Intero: 7 euro7 euro -  - 

Ridotto soci Cinema Ridotto soci Cinema 

del Carbone e soci del Carbone e soci 

Anffas Anffas 5 euro. 5 euro. 

Bambini sotto i 12 anni: Bambini sotto i 12 anni: 

GratuitoGratuito

CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUICONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI
DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀDIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Articolo 30 – Partecipazione alla vita culturaleArticolo 30 – Partecipazione alla vita culturale
e ricreativa, agli svaghi ed allo sport.e ricreativa, agli svaghi ed allo sport.

“Gli Stati Parti adottano misure adeguate a consentire “Gli Stati Parti adottano misure adeguate a consentire 

alle persone con disabilità di sviluppare e realizzare il loro alle persone con disabilità di sviluppare e realizzare il loro 

potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio 

vantaggio, ma anche per l’arricchimento della società”vantaggio, ma anche per l’arricchimento della società”..
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E noi come stronzi rimanemmo a guardare

di Nir Bergman - Israele / Italia, 2020, 94’

di Antonio Manetti, Marco Manetti - Italia, 2021, 133’

di Pif - Italia, 2021, 108’
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con Shai Avivi, Noam Imber, Smadi Wolfman, Efrat Ben-Zur...

Ambientato a Tel Aviv, racconta la storia di Aharon (Shai Avivi), un tempo talentuoso disegnatore, Ambientato a Tel Aviv, racconta la storia di Aharon (Shai Avivi), un tempo talentuoso disegnatore, 

che ha lasciato la sua professione dopo la fi ne della sua relazione per dedicarsi unicamente al fi glio che ha lasciato la sua professione dopo la fi ne della sua relazione per dedicarsi unicamente al fi glio 
Uri (Noam Imber), ragazzo ventenne che deve fare i conti con un disturbo dello spettro autistico. Uri (Noam Imber), ragazzo ventenne che deve fare i conti con un disturbo dello spettro autistico. 
Nonostante la sua età, Uri è ancora un bambino ed è così che lo vede anche suo padre Aharon, che Nonostante la sua età, Uri è ancora un bambino ed è così che lo vede anche suo padre Aharon, che 

cerca in ogni modo di fargli trascorrere le sue giornate tranquillamente e con abitudini rassicuranti.cerca in ogni modo di fargli trascorrere le sue giornate tranquillamente e con abitudini rassicuranti.

con Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Alessandro Roia...

Adattamento cinematografi co del celebre personaggio dei fumetti creato da Angela e Luciana Adattamento cinematografi co del celebre personaggio dei fumetti creato da Angela e Luciana 
Giussani, pubblicato per la prima volta nel 1962. A vestire i panni del “Re del Terrore”, il ladro più Giussani, pubblicato per la prima volta nel 1962. A vestire i panni del “Re del Terrore”, il ladro più 

affascinate e spietato di tutti i tempi, è Luca Marinelli, mentre Miriam Leone e Valerio Mastandrea affascinate e spietato di tutti i tempi, è Luca Marinelli, mentre Miriam Leone e Valerio Mastandrea 
interpretanno rispettivamente l’affascinante Eva Kant e il determinato ispettore Ginko. il fi lm segue interpretanno rispettivamente l’affascinante Eva Kant e il determinato ispettore Ginko. il fi lm segue 
le avventure di Diabolik, ladro spregiudicato dal volto misterioso.le avventure di Diabolik, ladro spregiudicato dal volto misterioso.

con Fabio De Luigi, Ilenia Pastorelli, Pif, Valeria Solarino...

Racconta la storia di Arturo, un uomo che lavora zelantemente come manager in un’azienda. Quando Racconta la storia di Arturo, un uomo che lavora zelantemente come manager in un’azienda. Quando 
scopre un algoritmo che potrebbe facilitare il lavoro alla ditta, perde il suo lavoro, la fi danzata e il scopre un algoritmo che potrebbe facilitare il lavoro alla ditta, perde il suo lavoro, la fi danzata e il 
suo gruppo di amici. L’unico impiego che riesce a trovare è quello di rider per una multinazionale suo gruppo di amici. L’unico impiego che riesce a trovare è quello di rider per una multinazionale 
che si occupa di tecnologia, che ha sviluppato un’app particolare. Arturo scopre che l’app “dà vita” che si occupa di tecnologia, che ha sviluppato un’app particolare. Arturo scopre che l’app “dà vita” 

a un ologramma, una donna di nome Stella, legandosi così tanto a lei da invaghirsene.a un ologramma, una donna di nome Stella, legandosi così tanto a lei da invaghirsene.
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