03/09

Molecole

h. 17-19-21

Molecole

h. 17-19-21

Molecole (alle ore 16.15 ci sarà la presentazione del
regista Andrea Segre)

h. 17-19-21

Molecole

h. 17-19-21

04/09
05/09

06/09
07/09

20.30
Free –Liberi (ingresso libero fino ad esaurimento
posti – saranno presenti gli alcuni attori e il regista)

08/09
Molecole

h. 17-19-21

Molecole

h. 17-19-21

09/09
TRAMA MOLECOLE
Molecole, film diretto da Andrea Segre, è un documentario realizzato dal
regista durante il lockdown, causato dalla pandemia di Coronavirus. Segre,
che da anni vive a Roma, è rimasto bloccato nei mesi di quarantena a
Venezia, dove stava lavorando ad alcuni progetti. Il capoluogo veneto è
sempre stato un punto di riferimento per il regista, in quanto patria del padre e
in
parte
sua.
Durante il lockdown Segre ha visto la città svuotarsi giorno dopo giorno fino a
quando non vi restava soltanto che la bellezza storica di Venezia con la sua
natura decadente. Costretto a trascorrere i giorni nella casa di famiglia, il
regista ha scavato nei meandri della memoria e tra i ricordi paterni e familiari,
ritrovando anche quella identità di veneto in parte affievolita.
Quello che ne ha tirato fuori è un documentario incentrato sul padre, morto
dieci anni prima, ma che racconta anche Venezia e i suoi abitanti, missando la
sfera personale con quella cittadina. La storia di una città invasa dalle acque,
narrata con immagini e voci di chi l'ha vissuta, e allo stesso tempo il presente,
che ha visto una Venezia vuota e congelata affrontare insieme al mondo il
letale virus.

Cinque anziani ospiti della casa di riposo dell’Opera Don
Guanella di Roma, annoiati dalla vita quotidiana e delusi per il
distacco dei loro affetti più cari, decidono di fuggire verso la
Puglia per realizzare il sogno della loro vita: si tratta di Rocco
(Ivano Marescotti), trader fallito, suo fratello Luchino (Enzo
Salvi), cuoco ossessivo compulsivo, Antonio (Babak Karimi), ex capitano di lungo corso, Erica (Corinne Clery), ex - cantante
cardiopatica e Mirna (Sandra Milo), arrivata in Italia dalla Serbia
allo scoppio delle guerre jugoslave. Innamorati dell’avventura
che Mirna sta per intraprendere per ritrovare il pluriricercato
Dragomir (Antonio Catania), suo vecchio amore creduto morto
ma in realtà nascosto da decine d’anni nel Salento, i quattro si
uniscono al viaggio. Sono certi che la loro vita cambierà per il
meglio una volta incontrato il potente criminale. Le storie
personali si alterneranno in un susseguirsi di vicende tra
passione e avventura, in un Salento che farà da cornice alle loro
emozioni. Riusciranno i nostri amici a r ealizzare i loro sogni

