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Kinemax Gorizia  26 marzo ore 17.00

I ragazzi stanno bene

GENERE: Commedia
ANNO: 2010
REGIA: Lisa Cholodenko
ATTORI: Julianne Moore, Annette
Bening, Mark Ruffalo, Mia 
Wasikowska, Josh Hutcherson,
Kunal Sharma, Eddie Hassell,
Zosia Mamet, Yaya DaCosta, 
Joaquín Garrido, Rebecca 
Lawrence, Lisa Eisner, Eric Eisner
PAESE: USA, Francia
DURATA: 104 Min
DISTRIBUZIONE: Lucky Red

Jules e Nic sono una coppia lesbica,
madri di due ragazzi concepiti tra-
mite inseminazione artificiale.
Quando la figlia maggiore, Joni,
compie diciotto anni, il fratello mi-
nore Laser, di quindici, la convince a
contattare la  banca del seme al fine
di scoprire chi sia il loro padre biolo-
gico...

Kinemax Gorizia    9 aprile ore 17.00

American beauty

GENERE: Drammatico
ANNO: 1999
REGIA: Sam Mendes
ATTORI: Thora Birch, Chris Cooper,
Peter Gallagher, Scott Bakula, Sam
Robards, Allison Janney, Barry Del
Sherman, Ara Celi, John Cho, Wes
Bentley, Mena Suvari, Kevin 
Spacey, Annette Bening
PAESE: USA
DURATA: 122 Min
DISTRIBUZIONE: UIP

La pellicola narra i turbamenti e le os-
sessioni generati da un'adolescente su
un impiegato di mezza età, interpre-
tato da Kevin Spacey, specchio del
padre di famiglia medio dell'America
contemporanea. Il film è stato de-
scritto dalla critica cinematografica
come un satira sugli obiettivi e sul con-
cetto stesso di bellezza del ceto medio
americano; tali analisi riscontrano nel
lavoro di Mendes anche un approfon-
dito sviluppo dell'amore romantico e
di quello paterno, della  sessualità,
della bellezza, del materialismo,  della
liberazione catartica dalle proprie pre-
occupazioni e del riscatto personale. 

Kinemax Gorizia    16 aprile ore 17.00

Il nome del figlio

GENERE: Commedia
ANNO: 2015
REGIA: Francesca Archibugi
ATTORI: Alessandro Gassman, 
Valeria Golino, Luigi Lo Cascio,
Micaela Ramazzotti, Rocco 
Papaleo
PAESE: Italia
DURATA: 96 Min
DISTRIBUZIONE: Lucky Red

Il film racconta la storia di una coppia
in attesa del primo figlio, Alessandro
Gassman (Paolo), estroverso e burlone
agente immobiliare, e Micaela Ramaz-
zotti (Simona), bellissima di periferia e
autrice di un best-sellers piccante. Va-
leria Golino veste i panni di Betta, so-
rella di Paolo, insegnante con due
bambini, apparentemente quieta
nella vita familiare, Luigi Lo Cascio in
quelli di Sandro, suo marito e cognato
di Paolo, raffinato scrittore e profes-
sore universitario precario. Tra le due
coppie l'amico d'infanzia Rocco Papa-
leo (Claudio), eccentrico musicista che
cerca di mantenere in equilibrio gli
squilibri altrui.

S.O.S. ROSA
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S.O.S. ROSA è un’Associazione di volontariato composta da
donne che gestiscono il Centro antiviolenza di Gorizia. Il
Centro ha la sua sede principale a Gorizia in Via Diaz, 5 (tel.
0481 32954) e altra sede a Gradisca d’Isonzo in Piazza Unità
nr. 14 (tel. 0481 960260).
S.O.S. ROSA rappresenta un luogo di ascolto e di accoglienza
per donne che hanno vissuto e vivono in situazioni di vio-
lenza e maltrattamenti. Qui le donne si confrontano sul

problema della violenza trovando uno spazio di ascolto, condivisione e sostegno
delle loro scelte durante il percorso di uscita dalla violenza.
S.O.S. ROSA è un servizio, indispensabile alla comunità, di donne con al centro la
donna, che si pone come obiettivo di prevenire, svelare e contrastare la violenza
contro le donne. E’ inoltre un luogo di riflessione e dibattito sulla condizione fem-
minile. Nel Centro è privilegiata la relazione, senza giudizi, tra donne in ogni
campo e livello di attività, nel rispetto della segretezza e dell’anonimato. 

Il Centro offre alle donne:
- ascolto telefonico;
- accoglienza personale;
- colloqui preliminari per comprendere
i bisogni e le aspettative delle donne,
per fornire le prime informazioni;

- colloqui per l’orientamento lavorativo;
- consulenza legale;
- consulenza psicologica;

S.O.S. ROSA je zdruæenje prostovoljk, ki vodijo Center proti nasilju v Gorici, glavni
sedeæ je v Gorici, podruænica pa je v Gradiøœu.
S.O.S. ROSA nudi pomoœ in oskrbo øtevilnim æenskam, ki so ali so bile ærtve nasilij.
V tem æenskem okolju ima æenska moænost, da spregovori o stiskah, da si izmenja
izkuønje, da najde poti iz nasilja in stiske. 
S.O.S. ROSA je æenska svetovalna sluæba, ki se osredotoœa na æensko. Je nepogre -
ø ljiv akter v skupnosti, ki skuøa odkrivati in prepreœevati nasilje ter se zoperstaviti
mu. Tu se odpira prostor za razmiøljanje in razpravljanje o æenskem poloæaju.

Center nudi:
- vetovalni telefon;
- individualno sprejemanje;
- uvodni pogovori za razumevanje

potreb in priœakovanj 
æensk ter za informacije;

- pogovori za poslovno usmeritev;
- pravno svetovanje;

- gruppo di sostegno psicologico;
- accompagnamento ai servizi 

pubblici e privati della rete
e alle Forze dell’Ordine;

- servizio di accoglienza e
residenzialità temporanea 
(PROGETTO ROMINA);

- corso di italiano gratuito per donne
straniere.

- psiholoøko svetovanje;
- podporna skupina za samopomoœ;
- spremstvo pri javnih in privatnih

sluæbah omreæja ter pri organu
za javno varnost;

- storitev sprejemanja in zaœasnega
bivaliøœa (PROJEKT ROMINA);

- brezplaœni teœaj italijanskega jezika
za æenske iz tujine.

Kinemax Gorizia     5 marzo ore 17.00

La prima cosa bella
GENERE: Commedia, Drammatico
ANNO: 2010
REGIA: Paolo Virzì
ATTORI: Valerio Mastandrea, 
Micaela Ramazzotti, Stefania 
Sandrelli, Claudia Pandolfi, Dario Bal-
lantini, Marco Messeri, Aurora Frasca
Giacomo Bibbiani, Giulia Burgalassi,
Francesco Rapalino, Isabella Cecchi,
Fabrizia Sacchi, Sergio Albelli, Paolo
Ruffini, Emanuele Barresi, Fabrizio
Brandi, Michele Crestacci, Bobo 
Rondelli, Paolo Giommarelli, 
Giorgio Algranti
PAESE: Italia
DURATA: 116 Min
DISTRIBUZIONE: Medusa Film

Cosa vuol dire avere una mamma bel-
lissima, vitale, frivola, imbarazzante?
E’ il cruccio che ha accompagnato
tutta la vita di Bruno, primogenito di
Anna, fin da quando aveva otto anni.
Tutto comincia nell’estate del 1971,
quando assistendo alla tradizionale
elezione delle Miss dello stabilimento
balneare più popolare di Livorno,
Anna viene inaspettatamente chia-
mata sul palco ed incoronata “la
mamma più bella”. Da allora, nella fa-
miglia Michelucci, arriva lo scompiglio
e per Anna, per Bruno e per la sorella
Valeria, inizia un’avventura...

Kinemax Gorizia    12 marzo ore 17.00

I nostri ragazzi

GENERE: Drammatico
ANNO: 2014
REGIA: Ivano De Matteo
ATTORI: Alessandro Gassmann,
Giovanna Mezzogiorno, Luigi Lo
Cascio, Barbora Bobulova, 
Rosabell Laurenti Sellers, 
Jacopo Olmo Antinori
PAESE: Italia
DURATA: 95 Min
DISTRIBUZIONE: 01 Distribution

Massimo e Paolo sono due fratelli
assai diversi, il primo avvocato di
grido e l'altro pediatra in un ospe-
dale. Anche le loro rispettive mogli
sono assai differenti, e spesso ostili
fra loro.
Ogni mese, da parecchi anni, si in-
contrano in un lussuoso ristorante,
dove dialogano del più e del meno.
La loro routine viene spezzata da un
video ripreso da alcune telecamere
di sorveglianza che mostra due ra-
gazzi, molto simili ai loro rispettivi
figli, aggredire a calci e pugni una
senzatetto. 

Kinemax Gorizia    19 marzo ore 17.00

Il capitale umano

GENERE: Drammatico, Thriller
ANNO: 2014
REGIA: Paolo Virzì
ATTORI: Fabrizio Bentivoglio,
Valeria Golino, Valeria Bruni
Tedeschi, Fabrizio Gifuni, Vincent
Nemeth, Luigi Lo Cascio, Gigio 
Alberti, Bebo Storti, Pia 
Engleberth, Giovanni Anzaldo,
Guglielmo Pinelli, Matilde Gioli
PAESE: Italia
DURATA: 110 Min
DISTRIBUZIONE: 01 Distribution

Su una strada provinciale della
Brianza, un ciclista viene investito da
un SUV. L'uomo è un cameriere che
quella sera tornava a casa dopo aver
lavorato ad un evento tenutosi in una
scuola privata. La storia poi racconta,
attraverso tre diversi punti di vista, tre
capitoli incentrati su un personaggio,
ciò che è successo nei sei mesi prima
dell'incidente chiarendo le circostanze
della tragedia. Un quarto capitolo è
dedicato alla conclusione della storia. 
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S.O.S.
ROSA

USCIRE DALLA VIOLENZA SI PUÒ

PER LE DONNE CHE VIVONO
SITUAZIONI DI VIOLENZA
E MALTRATTAMENTI
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