
Venerdì 10 novembre ore 20.45
Cinema comunale di Ossana (fr. Fucine)

NEBRASKA 
di Alexander Payne - USA 2013, 115’
Woody, un anziano del Montana, scappa ripetutamente di casa nel ten-
tativo di raggiungere il Nebraska dove è convinto di ricevere un ricco pre-
mio della lotteria. Preoccupati dal suo stato mentale, i familiari dibattono 
a lungo sul metterlo o meno in una casa di cura, fino a quando, uno dei 
due figli decide di accompagnare il padre in questo folle viaggio. Lungo 
il tragitto i due si fermano un paio di giorni nel piccolo villaggio natale di 
Woody, il quale ripercorre il suo passato sotto gli occhi del figlio.

Venerdì 17 novembre ore 20.45
Cinema comunale di Ossana (fr. Fucine) 

9 GIORNI AL CAIRO - TORTURA  
E OMICIDIO DI GIULIO REGENI
di Carlo Bonini, Giuliano Foschini - Italia 2017, 52’
Nove interminabili giorni il tempo trascorso dalla scomparsa di Giulio 
Regeni, avvenuta il 25 gennaio 2016, e il ritrovamento del suo cadave-
re, avvenuto il 3 febbraio dello stesso anno: i giornalisti di Repubblica 
ricostruiscono questo tempo in un docufilm, che attraverso immagini 
e testimonianze cerca di spiegare perché e come Giulio ha trovato la 
morte e una morte così brutale. Per un racconto che si compie tutto 
nella notte, in un’atmosfera buia che ha al centro due domande: chi era 
Giulio Regeni e perché è stato ucciso? In collaborazione con:

A SEGUIRE INTERVENTO DEL SOCIOLOGO Adel Jabbar

Venerdì 24 novembre ore 20.45
Cinema comunale di Ossana (fr. Fucine) 

SE MI LASCI TI CANCELLO
di Michel Gondry. Con Jim Carrey, Kate Winslet - USA 2004, 108’
Joel (Carrey) si è da poco lasciato con l'amata Clementine (Winslet) e 
non riesce a farsene una ragione. La ragazza decide di rivolgersi alla 
Lacuna Inc., una ditta che si occupa di cancellare i ricordi delle perso-
ne tramite una avveniristica tecnologia, per farsi rimuovere dalla mente 
tutti i ricordi di Joel. Quando lui lo scopre, sceglie di sottoporsi alla stes-
sa procedura, ma qualcosa va storto e la memoria di Clementine non 
viene eliminata del tutto...

Venerdì 1 dicembre ore 20.45
Cinema comunale di Ossana (fr. Fucine)

TI HO INCONTRATA DOMANI
di Marco Toscani - Italia 2015, cortometraggio, 12’
Questo cortometraggio racconta dell’Alzheimer e di questo smarrimen-
to, quello di chi svanisce e quello di chi, come appena sveglio al mattino, 
vorrebbe trattenere ancora negli occhi, il sogno della notte, che neces-
sariamente si dissolve. Attraverso un voluto fraintendimento, il regista 
conduce lo spettatore attraverso il medesimo smarrimento: lo specchio 
e la sua immagine riflessa non coincidono più.

A seguire dibattito per conoscere la malattia di Alzheimer, 
con APSS - Unità Operativa Cure Primarie Ambito Ovest 
e Paola Taufer, psicologa e psicoterapeuta.

4 moMenti per ricordare

INGRESSO LIBERO
Per informazioni: Biblioteca Comunale di Ossana | Tel. 0463.752013 | E-mail: ossana@biblio.infotn.it 

PER CONOSCERE MEGLIO LE IMPLICAZIONI DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER 

lunedì 11 dicembre, Sala Assemblee della Comunità della Valle di Sole - Malé ore 20.00
L’ASSISTENZA ALLA PERSONA CON MALATTIA DI ALZHEIMER  

Serata informativa sull’assistenza nel conteso domiciliare e nelle strutture residenziali 
con APSS - UO Cure primarie Ambito Ovest, Centro Servizi socio-sanitari 

e residenziali di Malé e APSP dott. Bontempelli di Pellizzano.

APSP 
Dott. Antonio 
BontempelliIl Comune di Ossana in collaborazione 

con la Gestione Associata Alta Val di Sole

SconfinaMente 
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