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 12 marzo 2017
ore 18:30

Uranya (Ουρανία)
Ristorante “Odysseia” via Circondaria 43 Firenze.

Un film di Kostas Kapakas del 2006. Con Dimitris Piatas, Tassos Palatzidis, Fotini Baxevani,
Taxiarhis Hanos, Manolis Mavromatakis, Dina Michaelidi e Maria Grazia Cucinotta. Musiche:
Panayotis Kalantzopoulos.
Durata: 95 minuti. Vedremo la versione in greco con sottotitoli in italiano.
È l'estate del 1969. In un piccolo villaggio greco cinque adolescenti ansiosi di scoprire l'amore e il mondo «fuori»
crescono tra sogni, pregiudizi e corse in bicicletta tra il loro nascondiglio in mezzo agli alberi e il mare. Ed è
proprio qui, in una case tta sulla spiaggia, che vive il loro sogno più grande: Uranya (Maria Grazia Cucinotta), una
donna bellissima e sensuale desiderata da tutti. I cinque ragazzi in piena crisi ormonale decidono così di unirsi in
un giuramento comune: risparmiare del denaro pe r perdere con lei la verginità. Tra i cinque il più sensibile è
Achille, un ragazzino con la passione per la pittura e un sogno in più rispetto ai suoi amici: la sera, guardando le
stelle con la testa posata sul ventre di Zoe (una ragazza più grande col so gno di «volare» fuori dal villaggio),
sogna di volare, o per lo meno - nel frattempo - di vedere in tv l'atterraggio del primo uomo sulla Luna.
Dipingendo ritratti, distribuendo bandiere americane in occasione della visita del vicepresidente degli Stati Un iti,
e con l'aiuto delle mamme, i ragazzi riusciranno a mettere da parte la somma necessaria per comprare un
televisore per il villaggio, ma quando sarà il momento di scegliere tra Uranya e il televisore, non tutti saranno
d'accordo.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=C_rjs4ARn4o
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