L’ATiDU in collaborazione con l’ATTE di Bellinzona
organizza
mercoledì 30 settembre ore 14.00
presso il Centro ATTE di Bellinzona – Via San Gottardo 2

un pomeriggio con la visione del film “Le donne del 6° piano”
sottotitolato in italiano
con a seguire una merenda in compagnia

Breve trama:

Parigi, 1960. Jean-Louis Jobert conduce la sua piatta vita di esperto finanziario vivendo con la
moglie Suzanne e ricevendo ogni tanto la visita dei due figli mandati a studiare in collegio. Nella
soffitta (definirla mansarda costituirebbe un eufemismo) vive un gruppo di donne spagnole spesso
maltrattate dalla portinaia. Jean-Louis non si cura di loro fino a quando la vecchia governante non
si licenzia per divergenze con Suzanne. Viene assunta la nipote di una delle iberiche, Maria,
appena arrivata da Burgos. Jean-Louis comincia ad interessarsi a lei e, per traslato, alla vita delle
sue compatriote che decide di aiutare nelle loro difficoltà quotidiane.
Il cinema francese ha, tra le qualità che anche i più ostinati detrattori non possono non
riconoscergli, quella di saper portare sullo schermo commedie la cui apparente leggerezza si rivela
tale da farle apprezzare dal pubblico più vasto ma che, osservate con attenzione, si rivelano più
significative di quanto non appaia a un primo sguardo superficiale. Sullo sfondo di questa storia di
progressiva conoscenza reciproca (che nasce da un bisogno di condividere piccoli sprazzi di
ordinaria umanità fra culture diverse e solo successivamente si trasforma in amore) si muove la
Storia. Quella di una Spagna da cui si fugge perché il franchismo domina e quella di una Francia
gollista in cui si può divorziare ma in cui regna il più ammorbante dei conformismi in ambito
borghese.

Sono invitati anche i famigliari e amici dei nostri soci; costo fr. 7.—a persona.
La conferma partecipazione dovrà essere inoltrata entro il 23 settembre a info@atidu.ch o al
numero di telefono 091 857 15 32.

Un cordiale saluto.
Angela Colombo – segretaria coordinatrice ATiDU

