CineGreco
Il cinema che ParlaGreco a Firenze

ParloGreco www.parlogreco.it per far conoscere e condividere la nostra
passione greca, dopo la lingua, le canzoni e la danza, propone la settima arte
come strumento di lettura e approfondimento. I nostri incontri si arricchiscono
con una serie di sessioni speciali per lo studio dei più rappresentativi
lungometraggi greci. Segue discussione a tavola con dopo-film
gastronomico greco.

Gennaio – Marzo 2017.

SOGNI
Secondo ciclo di studio:
Una trilogia di lungometraggi che coniugano il sogno. Dai ricordi alle
speranze. Olfatto, tatto, contatto e immaginazione, a volte sfrenata, folle.
Ma siamo in Grecia, dove è permesso sognare.
Incontri presso il Ristorante Odysseia via Circondaria 43 Firenze.
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Domenica 29 gennaio 2017
ore 18:30

Πολίτικη Κουζίνα
(Un tocco di Zenzero)

Ristorante “Odysseia” via Circondaria 43 Firenze.
Un film di Tassos Boulmetis del 2005. Colonna sonora di Evanthia Rempoutsika. Con Georges
Corraface, Tassos Bandis, Basak Köklükaya, Ieroklis Michaelidis, Renia Louizidou.
Durata: 103 minuti. Vedremo la versione in greco con sottotitoli in italiano.
Fanis è un famoso professore di astrofisica ad Atene. Il nonno e anche mentore, vive a Costantinopoli e ha
sviluppato la sua propria pratica filosofia culinaria, riverita e applicata anche dai turchi. Fanis ha 40 anni e ha
raggiunto un momento cruciale della sua vita, crocevia esistenziali che la sua scienza non può aiutare a
risolvere. Non ha più rivisto suo nonno da quando aveva 7 anni. Così, quando il vecchio improvvisamente
decide di venire da Fanis in Grecia tanti anni dopo, la sua imminente visita si presenta come un evento chiave
nella vita di Fanis. Mentre i vecchi amici del nonno sono a casa da Fanis una telefonata informa che il nonno
Vassilis si è improvvisamente ammalato. Fanis viene così catapultato in un viaggio inaspettato a Costantinopoli,
un viaggio nel tempo e nello spazio. Splendida la musica di Rempoutsika.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=7_x7vtw9KUI
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