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Contatti: centroantiviolenza@fondazionesomaschi.it

393-1667083  /  1522

Inizio film e spettacolo ore 21.00 / Ingresso 5 euro

CINEMA ARCADIA

www.arcadiacinema.com

TEATRO TRIVULZIO

info@teatrotrivulzio.it

Via Martiri della Libertà 20066 Melzo MI

Tel: 02-95416445

     Arcadia Cinema           @arcadiacinema           @arcadiacinema

Piazza Risorgimento 19, 20066 Melzo MI

tel: 02-92278742

   /   www.teatrotrivulzio.it

Con il patrocinio e il sostegno del Comune di Melzo

Assessorato alla Cultura
ASSESSORATO ALLA CULTURA

tel: 02-95120288



Rassegna culturale ideata per offrire al pubblico femminile un evento dedicato 

al cinema di qualità con film importanti, opere di indiscussi maestri che 

affrontano tematiche legate al mondo femminile unitamente allo Spettacolo 

Teatrale in collaborazione con la Rete Antiviolenza V.I.O.L.A.

MARTEDI 30 APRILE ore 21.00 - CINEMA ARCADIA

 Potente dramma ambientato a Città del Messico nei primi anni Settanta. Protagonista è 

Cleo, domestica a servizio di una famiglia borghese del quartiere residenziale che dà il titolo al 

film. Il film è un capolavoro di stile e di regia in cui l’accurata ricerca visiva – bianco e nero 

cristallino, costruzione in profondità di campo, complessi movimenti di macchina – contribuisce 

a rafforzare il realismo della rappresentazione e dei sentimenti. 

MARTEDI 7 MAGGIO ore 21.00 – TEATRO TRIVULZIO

MARTEDI 14 MAGGIO ore 21.00 - CINEMA ARCADIA

ROMA
Origine Regia Con

Genere

Sinossi

3 Premi Oscar (Miglior Film 

Straniero, Miglior Regia, Miglior Fotografia) e Leone d’Oro al Festival di Venezia.

SIBILLA ALERAMO: Così bella come un sogno
Origine Regia Con Genere

Sinossi

LA DONNA ELETTRICA
Origine Regia Con

Genere

Sinossi

: Messico    : Alfonso Cuarón    : Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Nancy  

Garcia    : drammatico

:

: Islanda/Francia/Ucraina    : Benedikt  Erlingsson    : Halldóra  Geirharðsdóttir, 

Jóhann  Sigurðarson    : commedia

: Italia    : Loranzo Bertolani    : Lorella Serni    : drammatico

: Lo spettacolo offre un ritratto meno convenzionale della scrittrice, in cui scompare la 

donna cinica che ha dapprima voluto e poi velocemente abbandonato Campana, evidenziandone 

il lato più sofferente e la scelta rischiosa di vivere un tempo che poteva essere – e che sarà – a 

tratti violento e disarmante. Sibilla non si sottrae al suo destino e alla sua natura e vive col poeta 

una delle più conosciute storie d’amore.

: Una commedia travolgente e fuori dagli schemi, capace di unire emozione, impegno e 

divertimento. La protagonista, Halla, sembra una donna come le altre, ma dietro la routine di 

ogni giorno nasconde una vita segreta: armata di tutto punto compie spericolate azioni di 

sabotaggio contro le multinazionali che stanno devastando la sua terra, la splendida Islanda. 

 MARTEDI 21 MAGGIO ore 21.00 - CINEMA ARCADIA

: Primi anni del XVIII secolo. L’Inghilterra è in guerra contro la Francia. Una fragile 

regina Anna siede sul trono mentre l’amica intima Lady Sarah Churchill governa il paese in 

sua vece e, al tempo stesso, si prende cura della cattiva salute e del temperamento volubile 

della sovrana. Quando l’affascinante Abigail Masham arriva a corte, si fa benvolere da Sarah, 

che la prende sotto la sua ala protettiva.

    MARTEDI 28 MAGGIO ore 21.00 - CINEMA ARCADIA

: La scrittrice Lee Israel è ormai fuori dal mondo dell’editoria, così, per sbarcare il 

lunario, decide di trasformare la sua forma d’arte in inganno: diventerà una dei più grandi 

falsari di lettere di personaggi celebri.

MARTEDI 4 GIUGNO ore 21.00 - CINEMA ARCADIA

LA FAVORITA
Origine Regia Con

Genere

Sinossi

COPIA ORIGINALE
Origine Regia Con Genere

Sinossi

Origine Regia Con

Genere

Sinossi

V.I.O.L.A.

: Grecia    : Yorgos Lanthimos    : Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, 

Nicholas Hoult    : biografico, storico

: Usa    : Marielle Heller    : Melissa McCarthy,Richard E. Grant    : biografico, 

commedia

: Usa    : Bill Holderman    : Diane  Keaton, Jane  Fonda, Candice Bergen, 

Mary Steenburgen, Craig T. Nelson, Andy Garcia, Don Johnson    : commedia

Premio Oscar Miglior Attrice Protagonista.

BOOK CLUB: tutto può succedere

Prima dell’inizio del film ci sarà una breve presentazione delle associazioni 

aderenti alla rete  Al termine, per chi lo desidera, ci sarà chiacchierata 

sul film.

: Carol, Diane, Jane, Sharon, 4 donne alle prese con gli eterni problemi sentimentali. 

La loro vita scorre piuttosto noiosa fino a quando la lettura di Cinquanta Sfumature di Grigio 

la cambierà irrimediabilmente. Ispirandosi allo scandaloso romanzo, vivranno nuovi amori, 

vecchi ritorni di fiamma, situazioni esilaranti e sconvenienti…Saranno finalmente pronte a 

entrare nel nuovo capitolo della loro vita?


