
 

                                              

 

Ci sono tanti modi per arrivare al cuore delle famiglie, anche il cinema. Con tale convinzione la Rete “PROSPETTIVA 

FAMIGLIA” ha pensato di proporre la visione di due i film che hanno come argomento la famiglia con le sue 

dinamiche, le sue crisi , le sue risorse. Un’ occasione di incontro per riflettere “in famiglia sulla famiglia” grazie anche 

alla  collaborazione di un esperto .  Di seguito i film e i dettagli dell’iniziativa che potrete eventualmente approfondire 

visitando il sito www.prospettivafamiglia.it 

                                                              

Claudio è un operaio edile di trent'anni che lavora in uno dei tanti 
cantieri della periferia romana. È sposato, ha due figli, ed è in attesa del 
terzo. Il rapporto con sua moglie Elena è fatto di grande complicità, 
vitalità, sensualità. All'improvviso, però, questa esistenza felice viene 
sconvolta: Elena muore e Claudio non è preparato a vivere da solo. 
Rimuove il dolore e sposta il suo lutto nella direzione sbagliata: pensa 
solo a sfidare il destino, e a dare ai figli e a se stesso quello che non hanno 
avuto finora: il benessere, i soldi, i capricci, le vacanze, in una parola le 
"cose".  

 

                                                                  

   

“Non  farti dire dagli altri chi devi  amare e chi devi odiare. Sbaglia per conto tuo , sempre”.  

È il monito che l'anziana nonna rivolge al nipote Tommaso rientrato a casa 

da Roma deciso ad affermare le proprie scelte personali anche a costo di 

scontrarsi con la famiglia. Quella di Tommaso, il figlio minore dei Cantone 

proprietari di un pastificio in Puglia, è una famiglia numerosa e stravagante. In 

casa c'è molta attesa per il suo ritorno: la nonna ribelle e intrappolata nel 

ricordo di un amore impossibile, la mamma Stefania, amorosa ma soffocata 

dalle convenzioni borghesi, il padre Vincenzo deluso nelle aspettative sui figli, 

la zia Luciana a dir poco eccentrica, la sorella Elena che rifugge un destino da 

casalinga, il fratello Antonio da affiancare nella nuova gestione del 

pastificio di famiglia. Insieme a loro Alba, la cui strada incrocia 

professionalmente quella dei Cantone. Non mancano però sorprendenti 

rivelazioni e colpi di scena. E anche per questo il soggiorno di Tommaso dovrà protrarsi ben più a lungo del 

previsto... 

 

 

    

  BIETTIVO   F A M I G L I A 

SABATO 3 MARZO 2012  

SABATO 17 MARZO 2012  

INIZO INCONTRI ORE 16.00 

INGRESSO : INTERO € 4  -  OVER 65 , UNDER 25 E POSSESSORI TESSERA CINEFORUM  €  3 

                      COPPIE : INGRESSO UNICO €  5 
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