


Saluti 
“Invecchiando s’impara” è giunto a metà del suo percorso. Con “Accendi la luce” noi del progetto vogliamo
stimolare ancora il territorio sul tema dell’invecchiamento attivo: questa volta lo facciamo attraverso una rassegna
di eventi culturali, di cinema e teatro, che sapranno offrire spunti di riflessione. Una proposta di senso, di valore,
non solo perché vedere un bel film o assistere ad uno spettacolo teatrale coinvolgente è un bel modo di passare
il proprio tempo libero, ma proprio per il tema messo al centro della rassegna. 
Cosa significa invecchiare? C’è un modo di invecchiare bene? A partire dall’Anteprima a Seriate il 22 dicembre,
tutti i titoli nel programma sapranno offrirci uno stimolo a cercare le risposte a queste domande, perché è anche
coltivando interessi di natura culturale, alimentando il desiderio di sapere, di conoscere e di apprezzare l’arte,
che ci occupiamo di invecchiare bene. E allora buona visione a tutti.

Il Presidente Ambito di Seriate – Gabriele Cortesi
Il Presidente Ambito di Grumello del Monte – Stefano Locatelli



anteprima | YOuNG@HEaRt (GiOVaNi DENtRO)
Cinema Gavazzeni | Seriate | 22 Dicembre 2018 | Ore 20.30

“Questi cantanti rifiutano di arrendersi in questa grande
notte. La musica per loro è ossigeno”

New York Times

“Se avete lacrime, preparatevi a versarle... tocca la
mente così come il cuore”

Financial Times

Un documentario che racconta la vera storia delle ultime settimane di prove del coro
“Young and Heart” a Northampton. L’età media è di 81 anni e molti di loro devono su-
perare difficili condizioni di salute per poter partecipare. La loro musica è inaspettata, va
contro lo stereotipo della gente della loro età, interpretando canzoni di James Brown e
dei Sonic Youth. Nonostante abbiano fatto un tour in Europa e cantato per le famiglie
reali, questo racconto si focalizza sulla difficile impresa della preparazione di nuove can-
zoni per un concerto nella loro città natale, che giunge a compimento con diversi momenti
difficili.

Los Angeles Film Festival
Premio del pubblico per il migliore
lungometraggio internazionale
Rose d’Or
Miglior documentario d’arte
Atlanta Film Festival
Premio del pubblico
Festival Internazionale del Film di
Varsavia
Premio del pubblico

Riconoscimenti

Paese di produzione: Regno Unito
Anno: 2007

Durata: 107 min
Genere: documentario

Regista: Stephen Walker

    
          



QuaRtEt | SERiatE | 26 FEBBRaiO | ORE 20,30

Wilf (Billy Connolly) e Reggie (Tom Courtenay), amici di lunga vita, si sono ritirati a vivere insieme
all'ex collega Cissy (Pauline Collins) a Beecham House, una casa di riposo per cantanti lirici in pen-
sione. Come d'abitudine, per l'anniversario della nascita di Giuseppe Verdi, tutti i cantanti ospiti
della residenza stanno preparando un concerto per raccogliere fondi ma l'improvviso arrivo di Jean
Horton (Maggie Smith) rischia di far saltare il tutto. Con la sua presenza da ex primadonna del-
l'opera ormai caduta in disgrazia ed ex moglie di Reggie, nonché quarto componente del quartetto
che formavano con Wilf e Cissy, Jean fa infatti riemergere durante le prove antichi rancori mai su-
perati, surriscaldando il temperamento degli altri tre ex colleghi.

2012 Hollywood Film Awards | Vincitore del premio Hollywood Breakthrough Awards per il Breakthrough Directing a Dustin
Hoffman
2012 British Indipendent Film Awards | Candidatura al premio di miglior film indipendente britannico per il miglior attore non
protagonista a Billy Connolly
2013 Golden Globe | Candidatura al Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale a Maggie Smith 
2013 David di Donatello | Candidatura al David di Donatello per il miglior Film dell'Unione Europea

Paese di produzione:
Regno Unito
Anno: 2012

Durata: 98 minuti
Genere: commedia,

drammatico
Regista:

Dustin Hofmann

PRaNZO Di FERRaGOStO | SCaNZOROSCiatE | 22 FEBBRaiO | ORE 20,30

Gianni, un uomo di mezz'età, vive con sua madre, vedova, in una vecchia casa nel centro di Roma.
Tiranneggiato da lei, nobildonna decaduta, trascina le sue giornate fra le faccende domestiche e
l'osteria. Il giorno prima di Ferragosto l'amministratore del condominio gli propone di tenere in
casa la propria mamma per i due giorni di vacanza. In cambio gli scalerà i debiti accumulati sulle
spese condominiali. Gianni è costretto ad accettare. A tradimento, l'amministratore si presenta
con due signore, perché porta anche la zia. Gianni, travolto, si adopera per farle contente. Accusa
un malore e chiama un amico medico che lo tranquillizza ma, implacabile, gli lascia la sua anziana
madre perché è di turno in ospedale. Gianni passa ventiquattr'ore d'inferno. Quando arriva il so-
spirato momento del congedo però le signore cambiano le carte in tavola.

Paese di produzione: 
Italia

Anno: 2008
Durata: 73 minuti

Genere: commedia
Regista:

Gianni di Gregorio

2008 Mostra del Cinema di Venezia | Leone del futuro | Premio Venezia Opera Prima "Luigi De Laurentiis"
2009 David di Donatello | Miglior regista esordiente
2009 Nastri d'argento | Miglior regista esordiente
3 Ciak d'oro|Miglior opera prima, miglior sonoro in presa diretta e miglior cast corale 



Ella & JOHN | CHiuDuNO | 28 FEBBRaiO | ORE 20,30

“The Leisure Seeker”è il soprannome del vecchio camper con cui Ella e John Spencer andavano in
vacanza coi figli negli anni Settanta. Una mattina d'estate, per sfuggire ad un destino di cure me-
diche che li separerebbe per sempre, la coppia sorprende i figli ormai adulti e invadenti e sale a
bordo di quel veicolo anacronistico per scaraventarsi avventurosamente giù per la Old Route 1,
destinazione Key West. John è svanito e smemorato ma forte, Ella è acciaccata e fragile ma lucidis-
sima, insieme sembrano comporre a malapena una persona sola e quel loro viaggio in un'America
che non riconoscono più - tra momenti esilaranti ed altri di autentico terrore - è l'occasione per ri-
percorrere una storia d’amore coniugale nutrita da passione e devozione, ma anche da ossessioni
segrete che riemergono brutalmente, regalando rivelazioni sorprendenti fino all'ultimo istante. 

2018 Golden Globe | Candidatura per la migliore attrice in un film commedia o musicale a Helen Mirren
2017 Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia| Leoncino d'oro |  Candidatura per il Leone d'oro al miglior film
2018 Nastro d'argento | Nastro Cinema Internazionale per la regia a Paolo Virzì | Candidatura per la migliore fotografia a Luca 
Bigazzi
2017 Women's Image Network Awards | Candidatura per il miglior film | Candidatura per la migliore attrice a Helen Mirren

Paese di produzione:
Italia e Francia

Anno: 2017
Durata: 112 minuti
Genere: commedia,

drammatico
Regista: Paolo Virzì

lE PaSSEGGiatE al CaMPO Di MaRtE | PEDRENGO | 11 MaRZO | ORE 20,30

La storia della conclusione di un regno e della vita di François Mitterrand, il Presidente francese
che combatte la sua ultima battaglia contro la malattia. Gli si avvicina un giornalista appassionato
per strappare una lezione universale sulla vita, sulla politica e la storia, sull'amore e la letteratura.
Ma Mitterrand non ha molto da dare perché per lui è arrivato il momento in cui passato, presente
e futuro si confondono in un tempo abitato dai dubbi, quello in cui tutti gli uomini sono uguali: il
tempo di chi è prossimo alla morte.

Paese di produzione:
Francia

Anno: 2004
Durata: 116 minuti
Genere: commedia, 

drammatico
Regista: 

Robert Guediguian

Michel Bouquet (Parigi, 6 novembre 1925) è un attore fran-
cese attivo per oltre sessant'anni nel cinema (un centinaio
di film all'attivo dal 1947) e in teatro, due volte vincitore
del Premio César ed elevato alla dignità di gran croce della
Legion d'Onore il 14 luglio 2018.

“Le passeggiate al Campo di Marte è ricchissimo di citazioni e ri-
ferimenti letterari: si parla di Proust, Chateubriand, Cocteau,
Duras, Dostoevskij, non in maniera pesante o enfatica, bensì come
naturale riflesso della cultura e dell’umanità del Presidente. Que-
st’ultimo è straordinariamente interpretato da Michel Bouquet,
impareggiabile nel conferire al protagonista, leggerezza, intelli-
genza, ironia.” Mariella Cruciani (CineCriticaWeb)



Ci sono pensieri che sanno articolarsi solo con delicati e piccoli gesti; che nascono durante le fragili
ore serali di giorni anonimi, quando corpo e anima si sentono stanchi; che sgorgano con poetico
rituale, reggendo con grazia un calice di cristallo… È allora che una finestra si apre su emozioni
fermentate chissà dove e pronte per la mescita; è allora che la verità sboccia nella sua innocenza,
senza filtri né censure. L’autrice introduce la performance raccontandone l’origine e la ragione. 
Seguono momenti cantati alternati alla declamazione di alcuni testi poetici tratti dall’omonima rac-
colta, in un crescendo emozionale condiviso col pubblico.

Spettacolo 
di e con 

Silvia Lorenzi
Produzione:

Compagnia delle Chiavi

PENSiERi uBRiaCHi | CHiuDuNO | 15 MaRZO | ORE 20,30

YOuNG@HEaRt (GiOVaNi DENtRO)  | MORNiCO | 16 MaRZO | ORE 20.30

Un documentario che racconta la vera storia delle ultime settimane di prove del coro
“Young and Heart” a Northampton. L’età media è di 81 anni e molti di loro devono su-
perare difficili condizioni di salute per poter partecipare. La loro musica è inaspettata, va
contro lo stereotipo della gente della loro età, interpretando canzoni di James Brown e
dei Sonic Youth. Nonostante abbiano fatto un tour in Europa e cantato per le famiglie
reali, questo racconto si focalizza sulla difficile impresa della preparazione di nuove can-
zoni per un concerto nella loro città natale, che giunge a compimento con diversi momenti
difficili.

Paese di produzione: Regno Unito
Anno: 2007

Durata: 107 min
Genere: documentario

Regista: Stephen Walker



aPPuNtaMENtO al PaRCO | CaVERNaGO | 23 MaRZO | ORE 20,30

Diane Keaton affianca Brendan Gleeson in “Appuntamento al parco”, commedia romantica ispirata
alla storia vera del senzatetto "Harry the Hermit". Donald Horner (Gleeson) è un uomo selvaggio e
scostante, "residente" da 17 anni nel parco pubblico di Hampstead, a Londra. Così trascorre le sue
giornate, nell'abitazione improvvisata con travi e tendoni nascosta tra gli arbusti, facendo il bagno
nei laghetti o andando a pesca. Un giorno Emily Walters (Keaton), un'anziana vedova americana, si
imbatte per caso nel vagabondo anticonformista, interrompendo goffamente la sua routine tra i bo-
schetti. All'inizio diffidente, pian piano Donald inizia a coinvolgere Emily nella sua sgangherata esi-
stenza, condivide con lei la stravagante visione della società e matura sentimenti profondi di amicizia
e fiducia. La donna, dal canto suo, abbraccia i principi e le rivendicazioni dell'amico, schierandosi
fieramente al suo fianco nella difesa della modesta costruzione. 

Paese di produzione:
Regno Unito
Anno: 2017

Durata: 103 minuti
Genere: commedia

Regista: Joel Hopkins

PaRaBOlE Di uN ClOWN | GRaSSOBBiO | 22 MaRZO | ORE 20,30

In viaggio con una vecchia 500. A bordo un nonno, un tempo clown in un circo, e Stefano, suo 
nipote, alle prese con la crisi dei suoi quarant'anni. Tra Bologna e la Sardegna, seguendo un iti-
nerario non dettato dalla fretta o dalla prudenza, bensì seguendo le tappe di un cammino di fede,
passando dai luoghi dove il nonno ha ricevuto i sacramenti. Un viaggio anche nel tempo: dal pre-
sente fino ad arrivare al giorno in cui è diventato cristiano ricevendo il battesimo. Le vicende che
il nonno racconta lungo il percorso spesso scaturiscono da una vita che ha le caratteristiche di
una caduta misurata di un clown. Specchiandosi però nelle pagine delle Sacre Scritture, diventano
occasioni inaspettate non solo per riflettere ma anche per commuoversi o sorridere. 

Spettacolo di
Bruno Nataloni e 

Umberto Zanoletti
con Bruno Nataloni 

Musiche:
Mauro Ghilardini, 
Francesco Maffeis, 

Jurij Roncan
Costumi:

Elisabetta Cosseddu
Regia:

Umberto Zanoletti



MiO NONNO ERa uN CiliEGiO | PEDRENGO | 29 MaRZO | ORE 20,30

Tonino, ormai cresciuto, racconta la sua infanzia, tempo speciale passato tra i rami di un ciliegio e
le acrobazie di un nonno contadino. È così che Tonino scopre la vita: giocando all’aria aperta, gu-
standosi gli affetti, ascoltando parole buone, provando il dolore del distacco, conoscendo e difen-
dendo la natura. Tra mille sorrisi e una manciata di lacrime, senza retorica ma con buona ironia,
scorre il racconto di un’avventura: quella che conosce ogni bambino che diventa grande.

Spettacolo tratto 
dall'omonimo racconto 

di Angela Nanetti, 
ed. Einaudi Ragazzi

Elaborazione 
drammaturgica: 

Umberto Zanoletti e 
Manuel Gregna 

Con Manuel Gregna
Coordinamento tecnico:

Diego Bergamini
Scena di: 

Enzo Mologni
Assistente: 

Martina Dirce Carcano
Regia: 

Umberto Zanoletti



          

     
   

     


