Ci Lavoro
Selezione Cinematografica a cura
della CGIL di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA

ARENA STALLONI

6 giugno | 4 settembre 2019

Anche quest’anno la Cgil di Reggio Emilia
partecipa alla rassegna cinematografica estiva
con la presentazione di quattro titoli. Si parte
con In guerra, dove Stéphane Brizé ritorna, a
tre anni da La legge del mercato, affrontando
ancora il tema delle condizioni di lavoro ai nostri
giorni, raccontandoci la storia degli operai di una
fabbrica in lotta per salvare il posto di lavoro.
A seguire La donna elettrica, di Benedict
Erlingsson, tocca il sempre più urgente tema
della difesa dell’ambiente attraverso la storia di
una donna, una supereroina moderna, che lotta
contro il capitalismo e contro i potenti per salvare
il mondo.
Altra storia al femminile è la commedia sociale
francese Le invisibili di Louis-Julien Petit, dove
protagoniste sono quattro donne senza fissa
dimora e il centro di accoglienza in cui trovano
riparo per qualche ora.
L’ultimo titolo è Le nostre battaglie, di Guillaume
Senez, una toccante storia di lavoro e di famiglia,
di pubblico e privato che si intrecciano, di scelte e
di domande che la vita ci mette davanti.
Una riflessione sulle battaglie importanti che vale
la pena combattere.

GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019 ORE 21.45

IN GUERRA

di Stéphane Brizé (Francia, 2018) 113’
INGRESSO GRATUITO

www.cgilreggioemilia.it
/cgilreggioemilia

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 21.45

LA DONNA ELETTRICA

di Benedikt Erlingsson (Islanda - Francia - Ucraina, 2018) 101’
Ingresso intero: 6 € - Ingresso ridotto: 4,50 €
INGRESSO 2 € PER TESSERATI CGIL

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2019 ORE 21.30

LE INVISIBILI

di Louis-Julien Petit (Francia, 2019) 102’
Ingresso intero: 6 € - Ingresso ridotto: 4,50 €
INGRESSO 2 € PER TESSERATI CGIL

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE 2019 ORE 21.15

LE NOSTRE BATTAGLIE

di Guillaume Senez (Belgio - Francia, 2018) 98’
INGRESSO GRATUITO

Arena Estiva Stalloni

via Campo Samarotto, 10/e
Reggio Emilia
Informazioni
0522 392137 (orario ufficio)
338 3740053 (attivo da 45 minuti prima
dell’inizio)
www.arcire.it
/arenastalloni
La biglietteria apre 45 minuti
prima dell’inizio della proiezione

