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Ad ogni bambino una famiglia

ONLUS

       

RELAZIONI
CHE APRONO
ALL’AMORE 
Cineforum sul tema dell’affido familiare 
a cura dell’Arcobaleno Onlus - 6a edizione  

Cinemazero Pordenone - Ingresso libero

Lunedì 10 febbraio ore 20.30 - Sala Grande 

LION
LA STRADA VERSO CASA 

Lunedì 17 febbraio ore 20.30 - Sala Totò

SETTE MINUTI DOPO 
LA MEZZANOTTE

Progetto finanziato con fondi ex art. 18, LR 11/2006

Lunedì 10 FEBBRAIO 2020 ore 20.30 - Sala Grande  

LION - La strada verso casa 
Regia: Garth Davis  - Durata: 129 minuti

La vera storia di Saroo e il viaggio interiore tra i 
vicoli ciechi, intimi e dolorosi, di un uomo alla 
ricerca delle sue radici. 
Nel distretto indiano di Khandwa, il piccolo Saroo 
di cinque anni, all’improvviso perde la sua famiglia 
naturale. Si ritrova a Calcutta, a 1600 chilometri 
da casa, senza nessuna conoscenza del bengalese 
e nessun modo per poter spiegare da dove viene. 
Dopo una serie di peripezie, viene accolto in un 

orfanotrofio e adottato da una coppia australiana. Venticinque anni 
dopo, con l’aiuto di Google Earth e dei suoi ricordi d’infanzia, si mette 
alla ricerca della sua famiglia. Come si vive e cosa si affronta interior-
mente quando si è stati adottati e si sa che esiste un’altra famiglia 
dall’altra parte del mondo? Come si vive il rapporto con un fratello 
proveniente dallo stesso orfanotrofio ma con un animo e occhi 
completamente differenti? Ma soprattutto cosa significa famiglia?

Lunedì 17 FEBBRAIO 2020 - ore 20.30 - Sala Totò

SETTE MINUTI DOPO LA MEZZANOTTE   
Regia: Juan Antonio Bayona - Durata: 108 minuti

Una storia che inizia con un ragazzo, troppo 
grande per essere un bambino e troppo giovane 
per essere un uomo, e con un incubo. 
Conor è un ragazzino che vive un momento 
difficile della propria vita: sua madre è molto 
malata, ha una pessima relazione con la nonna 
e il padre, i bulli della scuola lo tormentano. 
Si sente solo ed invisibile per tutti.
Ma la notte, sette minuti dopo la mezzanotte, 

quasi come un appuntamento, una voce mostruosa chiama il suo 
nome. Un gigantesco uomo-albero fa visita nei suoi sogni. Inizia così 
un dialogo tra loro e il racconto di tre storie fino a quando Conor 
stesso riuscirà a raccontare la sua verità, capendo di cosa ha veramente 
bisogno: solo la verità, per quanto scomoda e inammissibile, potrà 
liberarlo e sostenerlo verso un futuro di speranza. 

Al termine delle proiezioni, seguirà un intervento di: 
Equipe Affidi del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito 
Territoriale Noncello
Equipe Minori del Servizio Sociale dei Comuni 
“Sile e Meduna”  
Equipe Adozioni dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale 
Consultorio Familiare del Distretto Sanitario del Sile

Associazione di Volontariato 
L’ARCOBALENO ONLUS 
 
Dal 1994 opera a tutela dell’infanzia e della famiglia 
principalmente attraverso l’accoglienza
residenziale o diurna di bambini e ragazzi
in situazione di disagio familiare.
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In collaborazione con

Con il Patrocinio di

Servizio Sociale dei Comuni “Sile 
e Meduna” - Capofila Comune 
di Azzano Decimo

Associazione di Volontariato L’Arcobaleno-Onlus
Via delle Acacie, 18 - 33080 Porcia (Pordenone)
tel. e fax: 0434 590714 - www.larcobaleno-onlus.it

Seguici anche su


