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PIANURA BERGAMASCA

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE
20:30 - Ariston Multisala di Treviglio

LA VITA POSSIBILE
di Ivano De Matteo

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

introduzione e dibattito finale a cura di:
Dott.ssa Prof.ssa Sabina Albonetti - psicologa e psicoterapeuta
Avv. Laura Rossoni - esperta di diritto di famiglia e diritto minorile
Regia Ivano De Matteo
Interpreti Margherita Buy, Valeria Golino, Andrea Pittorino, Caterina Shulha,
Bruno Todeschini
Sceneggiatura Valentina Ferlan, Ivano De Matteo
Fotografia Duccio Cimatti
Musiche Francesco Cerasi
Montaggio Marco Spoletini
Scenografia Alessandro Marrazzo
Produzione Marco Poccioni e Marco Valsania
Distribuzione Teodora Film
Origine Italia - 2016
Genere Drammatico
Durata 107 min.
Anna e suo figlio Valerio scappano da un uomo che ha demolito l’amore
con le sue mani, che ha reso suo figlio un ragazzo chiuso, fragile, pieno di
risentimento. Anna sarebbe potuta finire tra le colonne di un giornale, una
notizia tra le notizie, il corpo spezzato di una donna che va ad aggiungersi
alle centinaia di corpi di donne che ogni anno cadono nelle nostre case,
nelle nostre strade. Vittime dell’inganno di sentimenti malati. Ma Anna non
sarà lì. La “vita possibile” esiste, la via d’uscita c’è. Ribellarsi è non solo
necessario ma anche doveroso. La possibilità è quella di trovare una folle e
dolce amica che ti aiuta, una casa anche se piccola che ti accoglie, un lavoro
seppur duro che ti sostiene. Un futuro. Magari ancora amore. Anna e Valerio lo
sanno, sono convinti di poter tornare a vivere e lo vogliono con tutte le forze.
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