
STACCANDO L’OMBRA DA TERRA
“l’uomo stesso è il tempo” / S. Agostino

Il tempo è “l’opportunità” che ci è data per realizzare le nostre 

potenzialità. Per impedire che scorra troppo velocemente  

e ci privi della irripetibile occasione di cogliere e rendere 

visibili le ragioni del nostro procedere, dobbiamo provare  

ad allearci con il nostro tempo, riuscire ad “abitarlo”.

Abitare il tempo è ospitare l’altro dentro di sé, imparare  

la difficile, ma preziosa arte di aspettare e rispettare i tempi 

dell’altro, anche il suo lento procedere. Solo attraverso questa 

consapevolezza il tempo diventa valore e dono in grado  

di rivelare a noi stessi l’intima essenza delle cose.

Staccando l’ombra da terra propone tre film in cui il tempo 

non viene lasciato passare, ma riconquistato ogni giorno nella 

relazione e nella consapevolezza della fine.

Mantova, cinema Oberdan  5 aprile/17 maggio 2017
Abbonamento tre film: 12 euro.  Biglietto singolo intero 7 euro, ridotto (soci e studenti) 5 euro.

Per info e prenotazioni: 0376.369860  info@ilcinemadelcarbone.it – www.ilcinemadelcarbone.it 



mercoledì 5 aprile — ore 21.15

IL NOSTRO ULTIMO di Ludovico De 

Martino — Italia, 2015, 91’ 

All’indomani della morte della madre, i fratelli Fabrizio e 

Guglielmo decidono di esaudire l’ultimo desiderio della 

donna prima di morire. Partono così verso la Sicilia, con 

la bara della madre legata al portapacchi della macchina. 

Tra vari incontri ed esperienze, nel corso del viaggio 

Fabrizio e Guglielmo inizieranno ad affrontare i propri 

molteplici problemi esistenziali e familiari.

Presenta il film il regista Ludovico De Martino.

mercoledì 17 maggio — ore 21.15MA MA di Julio Medem — Spagna/Francia, 2015, 111’ 
Magda è una giovane madre coraggiosa e risoluta che si trova ad affrontare una delle sfide più difficili quando le viene diagnosticato un tumore al seno. Recentemente abbandonata dal marito, può però contare sull’affetto di Arturo. Il legame tra i due si rafforza sempre più e, proprio quando la salute di lei sembra peggiorare irrimediabilmente, si accende una luce di speranza nella meravigliosa occasione di una nuova maternità.

mercoledì 3 maggio — ore 21.15
MI PIACE QUELLO ALTO CON LE STAMPELLE di Andrea Caccia — Italia, 2011, 57’ 

Le giornate di nove adolescenti ammalati di tumore fra esercizi al clarinetto, shopping, tuffi, allenamenti, compiti in classe e terapie. Tra luce ed ombra, fiducia e paura, si snoda il racconto di giorni difficili e importantissimi, vissuti 
con il coraggio di una “normalità” straordinaria, che non si arrende, non cede 
alla malattia, ma anzi sembra del tutto intenzionata a metterla ai margini.
Presenta il film il regista Andrea Caccia.
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