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INGRESSO GRATUITO FINO AD 
ESAURIMENTO POSTI CON 
PRESENTAZIONE DEL COUPON

L A  S P E Z I A
13/ 18/27
N O V E M B R E
CINEMA IL NUOVO

Il Centro Europe Direct della Provincia della Spezia pro-
muove per il VII anno consecutivo l’iniziativa “Europa e 
Cinema”. 
Quest’anno la rassegna cinematografica, vuole essere 
un’occasione per valorizzare la discussione sulla tematica 
del anno europeo 2014 - l’importanza di conciliare vita e 
lavoro.  L’equilibrio tra vita lavorativa e vita privata è mol-
to di più che una questione di pari opportunità. Riguarda 
infatti la riduzione delle disparità retributive di genere ed 
i modi in cui il lavoro e la sua mancanza condizionano la 
creazione e la vita di una famiglia. 
“Si dirà: di questi tempi manca il lavoro, di conseguenza c’è 
anche poco da conciliare. Ma in realtà non è così. La crisi 
non ha vie di mezzo. C’è chi non lavora. È vero. Ma ci sono 
anche tanti che lavorano il doppio pur di strappare qualche 
risultato degno di nota. E questo succede sia ai dipendenti 
che ai liberi professionisti, agli imprenditori e ai lavoratori 
autonomi.” (Rita Querzè, La ventisettesima ora)
La crisi economica ha toccato profondamente il tessuto 
sociale e pone sfide importanti alla società. Una delle 
quali è trovare politiche adeguate studiate per aiutare a 
gestire famiglia e lavoro. Del resto è indubbio che le fa-
miglie abbiano un ruolo vitale nell’economia. Per questo 
è necessario parlare, trovare, diffondere e condividere le 
buone pratiche di politiche per la conciliazione come im-
portante fattore di innovazione dei modelli sociali, econo-
mici e culturali. 
È una sfida posta anche al sistema degli enti locali, che, 
pur toccati a loro volta in modo pesante dai tagli alla spe-
sa pubblica, stano lavorando per individuare possibili con-
crete soluzioni a questo problema.

Massimo Federici 
Presidente della Provincia della Spezia
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GIOVEDÍ 13 NOVEMBRE 2014 ORE 21.30

Due giorni e una notte
Regia: Jean Pierre e Luc Dardenne
Durata: 95’ - Anno: 2014 - Genere: Drammatico

Cast: Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, Olivier Gourmet, 
Pili Groyne.

L’azienda di pannelli solari in cui lavora Sandra è in crisi causa delo-
calizzazione e concorrenza asiatica e deve ristrutturare, ridurre i costi, 
tagliare. Ai suoi dipendenti, fa una proposta: accettare il licenziamento 
di uno di loro o ricevere un premio di produzione di mille euro a testa. La 
vittima designata è Sandra, trentenne, reduce da una lunga depressione.
Sandra, aiutata dal marito, inizia a girare per la città alla ricerca dei col-
leghi per convincerli a rinunciare al bonus consentendole di mantenere 
il posto di lavoro. Ha solo un week end a disposizione!
Con una storia avvincente come un thriller i Dardenne affrontano i pro-
blemi di questo presente e questa Europa, il lavoro, la fatica di trovarlo e 
la paura di perderlo, la crisi economica, le ricadute sulla vita della gente: 
“L’opera dei Dardenne rappresenta l’Europa di oggi e sotto traccia chiede 
soluzioni rapide e democratiche.” (MicroMega)

Film Nomination Palma d’oro, Festival di Cannes 2014, 
Nomination Miglior film, Sydney Film Festival 2014

MARTEDÍ 18 NOVEMBRE 2014 ORE 21.30

Le nevi del Kilimangiaro
Regia: Robert Guediguian
Durata: 107’ - Anno: 2011 - Genere: Drammatico

Cast: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard 
Meylan, Maryline Canto, Grégoire Leprince-Ringuet

Porto di Marsiglia: un sindacalista estrae da un’urna dei nomi: venti uo-
mini, tutti licenziati. Tra questi lo stesso sindacalista, Michel, che ha vo-
luto rischiare il posto come gli altri compagni…Nonostante la perdita del 
lavoro Michael  è sereno e insieme alla moglie Claire, con cui ha condiviso 
l’impegno politico, decide di festeggiare i trent’anni di matrimonio: per 
l’occasione figli e amici pensano ad un regalo speciale, una cassetta piena 
di soldi per una viaggio in Africa….
Questa armonia viene spezzata il giorno in cui due sconosciuti armati 
entrano nella loro casa derubandoli e lasciandoli sotto shock. Lo shock è 
ancora più forte quando scoprono chi è l’aggressore… 
Se l’interrogativo è amaro – per chi e per cosa abbiamo lottato? (La rispo-
sta sarà..inattesa, felice e struggente)

Film Ispirato al poema di Victor Hugo Les pauvres gens; pre-
sentato nella sezione Un certain Regard, Festival di Cannes 
2011;  Premio LUX 2011;  Premi Lumière 2012: migliore 
sceneggiatura

GIOVEDÍ 27 NOVEMBRE 2014 ORE 21.30

I lunedì al sole
Regia: Fernando Leon de Aranoa 
Durata: 113’ - Genere: Drammatico - Anno: 2002

Cast: Javier Bardem, José Angel Egido, Luis Tosar, Nieve 
De Medina, Enrique Villén

Due uomini seduti sulle rocce guardano il mare tranquillo in una giorna-
ta di sole. “Ma che giorno è oggi?”, chiede uno. “È lunedì”.  Perché ogni 
giorno della settimana è uguale agli altri quando si è disoccupati, depres-
si, disillusi... Una vacanza senza fine per un gruppo di operai dei cantieri 
navali nel nord della Spagna che si trovarono disoccupati. Santa, José, 
Lino, Amador, Rico e Serguei consumano i giorni tra bevute al bar, discor-
si filosofici e improbabili ricerche del nuovo lavoro non dimenticando 
l’unico bene che hanno ancora: la loro dignità. “I lunedì al sole” è un film 
coraggioso e vincente, perché parla di emarginazione senza autocommi-
serazione e racconta il dolore con dignità. È un film “scomodo”, intenso, 
forte. Apprezzato proprio grazie alla forza dell’intimo quadro sociale che 
si restituisce, intriso di un senso morale tanto profondo da non poter non 
emergere in ogni singola inquadratura.” (Andrea Olivieri) 

Cinque Goya tra cui miglior film, miglior regista, miglior 
attore protagonista; vincitore a San Sebastian; candidato 
all’Oscar come miglior film straniero.
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Ritirare direttamente al Cinema Nuovo il biglietto dal 
06 novembre al 12 novembre dalle ore 17,00 alle 20,00.
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