Gli ultimi saranno
gli ultimi
Giovedì/Donnerstag
23.11.2017 – 18.30 Uhr
Italia, 2015 - Regia/Regie:
Massimiliano Bruno- Genere/Genre:
drammatico
Durata/Dauer: 103 minuti
Cast: Paola Cortellesi, Alessandro
Gassmann, Fabrizio Bentivoglio..

FREMDSPRACHENKINO ITALIENISCH

In un paese della Tuscia, Anguillara, Luciana lavora in una
fabbrica tessile e condivide l'amore con il marito Stefano. La vita
paesana è segnata dalla solita routine, ma quando Luciana è
incinta di Stefano, tutto si complica perché non le viene rinnovato
il contratto dopo che una sua collega aveva informato il direttore
della sua gravidanza, e Stefano non lavora da mesi.

Lasciati andare
Giovedì/Donnerstag,
14.12.2017 – 18.30 Uhr

Rassegna di film in lingua originale:
Il Centro Linguistico dell’Università di
Augsburg in collaborazione con il Kinobüro
Augsburg presenta una rassegna di tre film
di registi italiani contemporanei.
Le proiezioni sono in lingua originale.
Kooperationsveranstaltung des
Sprachenzentrums der Universität Augsburg,
Abteilung Italienisch, mit dem Kinobüro
Augsburg. Alle Filme in der italienischen
Originalfassung mit italienischen Untertiteln.
Kino: Thalia, Augsburg, Obstmarkt 5
Eintritt: 4,50 €
Reservierung: Tel. 0821/ 15 30 78
info@lechflimmern.de, www.lechflimmern.de
Aperto a tutti / Offene Veranstaltung

PROGRAMMA
Lingua/Sprache: Italiano/Italienisch
Sottotitoli/Untertitel: Italiano/Italienisch

Italia, 2017- Regia/Regie: Francesco
Amato- Genere/Genre: commedia
Durata/Dauer: 99 minuti
Cast: Toni Servillo, Verónica Echegui,
Luca Marinelli, Carla Signoris.

Elia è uno psicanalista ebreo di pura scuola freudiana che ha
fama, grazie alla sua aria ieratica e distaccata, di generare
immediata soggezione nei suoi pazienti. Elia vive da solo in un
appartamento sullo stesso piano della sua ex moglie Giovanna, di
cui è ancora segretamente innamorato. Il medico, dopo un lieve
malore, gli prescrive una dieta ferrea e attività sportiva per buttare
giù i chili di troppo. È così che Elia incontra Claudia, una personal
trainer con il culto del corpo ma molto meno della mente.

La mia classe
Giovedì/Donnerstag,
18.01.2018 – 18.30 Uhr
Italia, 2013- Regia/Regie: Daniele
Gaglianone- Genere/Genre:
Drammatico/Commedia
Durata/Dauer: 95 minuti- Cast:
Valerio Mastandrea, Bassirou
Ballde.

Gli ultimi saranno gli ultimi
Giovedì/Donnerstag 23.11.2017 – 18.30 Uhr

Lasciati andare
Giovedì/Donnerstag, 14.12.2017 – 18.30 Uhr

La mia classe
Giovedì/Donnerstag, 18.01.2018 – 18.30 Uhr

Roma, quartiere multietnico del Pigneto. In una scuola si sta
girando un film: un attore impersona un maestro che dà lezioni a
una classe di stranieri che mettono in scena se stessi. Sono
extracomunitari che vogliono imparare l'italiano, per avere il
permesso di soggiorno, per integrarsi, per vivere in Italia. Arrivano
da diversi luoghi del mondo e ciascuno porta in classe il proprio
mondo. Ma durante le riprese accade un fatto per cui la realtà
prende il sopravvento. Il regista dà lo "stop", ma l'intera troupe
entra in campo: ora tutti diventano attori di un'unica vera storia, in
un unico film di "vera finzione": La mia classe.

