Diversamente Uguali 2018 - Proiezione: "Il colore
nascosto delle cose" [1]

All'interno della manifestazione "Diversamente uguali" 10a edizione 2018 proiezione del film
"Il colore nascosto delle cose"
Regia di Silvio Soldini - con Valeria Golino e Adriano Giannini
Presentato fuori concorso al Festival di Venezia 2017, candidato al David di Donatello.
Silvio Soldini si conferma regista della leggerezza e racconta un handicap senza ricorrere a
stereotipi. E' la storia di un incontro fra Emma, una bella quarantenne non vedente dall'età di sedici
anni, e Teo, un uomo in fuga dalle responsabilità.

Date dell'evento:
17/05/2018
Ore 20:30
Cinema Filo
Piazza Filodrammatici 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso libero

Organizzatori:

Cooperativa Sociale Agropolis Onlus [2]
Indirizzo:
Cascina Marasco - Via Marasco, 6 - Cremona, Località Cavatigozzi
Telefono:
0372.492102
E-mail:
info@agropolisonlus.com [3]
Sito Web:
Visita il Sito di Agropolis Onlus [4]

Cinema Filo [5]
Indirizzo:
Piazza Filodrammatici, 4 - Cremona
Telefono:
0372 411252
E-mail:
info.cinemafilo@gmail.com [6]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale del cinema Filo [7]

Evento nella Rassegna:

Diversamente uguali - Sport, cultura e disabilità 10a edizione [8]

[8]
da 12/05/2018 a 20/05/2018

Agropolis Cooperativa Sociale Onlus, per ricordare Mana e Gianni Carutti, organizza la decima
edizione della manifestazione "Diversamente Uguali" in collaborazione con diverse realtà
istituzionali, imprenditoriali, sportive e del mondo del volontariato.
La rassegna vuole essere un importante momento di...

Leggi tutto su Diversamente uguali - Sport, cultura e disabilità - 10a edizione [8]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Cinema [9]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [10]
• Vivere il tempo libero [10] » Eventi e proposte culturali e sportive
[11]
• Vivere il tempo libero [10] » Associazionismo [12]

Io Sono

• Persona con disabilità [13]
• Cittadino attivo [14]
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