COESIFORUM

Danzare incatenati

sabato 17 marzo 2018 (15.00-19.00)

Sede COESI (ex Caserma Osoppo) - Via Brigata Re, 29 - UDINE

Il terzo e ultimo appuntamento del ciclo Danzare incatenati sarà l’occasione per vedere Little
Miss Sunshine. “Sai chi sono i perdenti? I perdenti sono quelli che hanno così tanta paura di non

vincere che non ci provano nemmeno! “ Gli Hoover sono una famiglia molto particolare, una
famiglia di persone che si credono perdenti in un mondo ossessionato dal vincere. 6 personaggi
tutti diversi tra loro, chiusi nelle rispettive nevrosi ma che una esperienza comune indurrà a
trasgredire le proprie regole ed ad aiutarsi. Richard il padre, tiene conferenze pressoché deserte
sui cosiddetti nove passi per raggiungere il successo. Richard è particolarmente attento alle
tematiche della volontà e del successo. Sheryl la madre, è una donna indaffarata e molto
disponibile che spera nella carriera del marito per dare una svolta alla situazione economica.
Dwayne il figlio maggiore, adolescente e avido lettore di Friedrich Nietzsche; ha fatto il voto del
silenzio finché non accederà all'accademia aeronautica. Edwin il nonno, un anziano con problemi
di droga e nostalgico della sregolatezza passata. Frank Il fratello di Sheryl, omosessuale ,docente
universitario tra i massimi conoscitori dello scrittore francese Marcel Proust. Olive la figlia minore
è una bambina di sette anni il cui sogno è partecipare a un concorso di bellezza per aspiranti Miss
California. Per questo motivo si allena ad un numero con il nonno Edwin.
Motivazione, coraggio di provare, coraggio di essere se stessi, sono i temi che si affrontano in
questo film. La vera protagonista del film, Olive, con la sua ingenuità, forza e trasparenza d’animo,
sarà la sola ad unire questa bizzarra famiglia .
Al termine del film vi proponiamo, attraverso gruppi di condivisione, di interrogarci
sulla capacità di accettarsi, di mettersi in gioco, di rischiare di far emergere parti di
noi a volte sconosciute, a volte problematiche ma sempre ricche di sviluppi in vista di
una maggiore conoscenza di noi stessi e dell'altro nel divenire della relazione.
Per consentire una migliore organizzazione, vi invitiamo a confermare l’adesione entro il
14/03/2018 scrivendo a: federicavisentin69@gmail.com o telefonando al 335.7597840
(preferibilmente dopo le 18.00).
La partecipazione, ad offerta libera, è riservata ai soci dell’associazione
Coesi, per
chi non fosse già tesserato ricordiamo che il costo annuale della tessera di socio
sostenitore è di € 10,00.

