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con i fondi  
Otto per Mille  
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In collaborazione con

Con il patrocinio di A cura di

Progetto Tecniche @Leganti  -  Family cafè  -  Sostegno alla genitorialità

Sala del Consiglio del Quartiere Navile
Via Saliceto 3/20

Venerdi 6 dicembre 2019
ore 20,30

 

Genitori e figli: una comunicazione possibile
Vediamo un film insieme

Presentano le operatrici dell’Associazione Gli anni in tasca
La Dott.ssa Simonetta Botti, Presidente Tavola delle donne e Pedagogista,

 coordinerà il dibattito 

Visione del film:

Hearthstrings 
(Le corde del cuore) 

di Michel Boujenah, Francia, 2016

A volte si insegue un sogno, realizzarlo può essere in sintonia con le corde del nostro cuore, può voler dire dar voce ai nostri segreti profondi.
Marie, affetta da una malattia progressiva che la renderà cieca, ha una grande passione per la musica, suona il violoncello e potrebbe partecipare a una audizione 
che le permetterebbe di entrare in una prestigiosa Scuola musicale; per questo non vuole andare nell’istituto per ciechi a cui il padre vuole a tutti i costi iscriverla. 
Con l’aiuto di Victor, un compagno che ha una segreta attrazione per lei, escogita mille trucchi per non far capire che la sua malattia si sta aggravando. La cecità 
non le impedisce di “vedere”, con gli occhi dello spirito, ciò che per lei è il meglio, quel fine che può illuminare la sua esistenza anche nel buio degli occhi: la 
musica. Il padre soffre invece di una cecità forse ancor più penosa: non sa vedere nel cuore della figlia, non vuol rinunciare a ciò che lui crede essere il bene della 
ragazza. Vede la figlia solo in funzione della sua disabilità, non come essere umano complesso con notevoli attitudini che richiedono un adeguato impiego, con 

desideri e sogni da realizzare. Ma nel muro di incomunicabilità che si è creato tra padre e figlia alla fine si aprirà un varco. 

Sono invitati i genitori e gli alunni della Scuola Secondaria Inferiore Luigi Zappa


