Cinema in Piazza - Non ci resta che vincere [1]
Proiezione all'interno della rassegna "Cinema in piazza - Edizione 2020"

Non ci resta che vincere
Regia di Javier Fesser.
Un film con Javier Gutiérrez, Athenea Mata, Juan Margallo, José de Luna.
Commedia - durata 124 minuti.
Marco Montes è allenatore in seconda della squadra di basket professionistica CB Estudiantes.
Arrogante e incapace di rispettare le buone maniere viene licenziato per aver litigato con l'allenatore
ufficiale durante una partita. In seguito si mette alla guida ubriaco e ha un incidente. Condotto
davanti al giudice, viene condannato a nove mesi di servizi sociali che consistono nell'allenare la
squadra di giocatori disabili "Los Amigos". L'impatto iniziale non è dei migliori e Marco cerca di
scontare la sua condanna con il minimo sforzo convinto di trovarsi di fronte a dei buoni a nulla dai
quali non potrà ottenere risultati apprezzabili. Progressivamente i rapporti cambieranno.
Questo è un film che non sfrutta i disabili per far ridere pur consentendoci di divertirci (e non poco)
dinanzi alle loro reazioni. C'è un profondo rispetto nei loro confronti perché li si racconta come sono
e, attraverso la figura di Marco, si portano sullo schermo i pregiudizi che i cosiddetti normodotati
nutrono (talvolta negandolo a se stessi) nei loro confronti.

Date dell'evento:
24/07/2020
21:40
Quartiere Zaist
Parco del volontariato
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Accesso libero

Organizzatori:

Cinema Filo [2]
Indirizzo:
Piazza Filodrammatici, 4 - Cremona
Telefono:
0372 411252
E-mail:
info.cinemafilo@gmail.com [3]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale del cinema Filo [4]

Evento nella Rassegna:

Cinema in Piazza - Edizione 2020 [5]
[5]
da 10/07/2020 a 04/09/2020
Cinema in Piazza
5 film per 5 appuntamenti in 5 piazze della città di Cremona
Il Cinema Filo con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, nelle figure degli
Assessori Burgazzi, Bona e Manfredini, organizza per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre la
rassegna "Cinema in Piazza": 5 grandi successi che
...
Leggi tutto su Cinema in Piazza - Edizione 2020 [5]

[6]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.
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Eventi

Categoria di Eventi

• Cinema [7]
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• Vivere il tempo libero [8] » Eventi e proposte culturali e sportive
[9]
• Vivere il tempo libero [8]

Io Sono

• Turista [10]
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