
Giovedì 23 Aprile 2015, ore 20.30 

Quel che sapeva Maisie (di Scott McGehee, David Siegel, 2014, USA ) 
A New York, la piccola Maisie, figlia di due genitori che decidono di divorziare, si 
ritrova al centro della loro battaglia, sballottata avanti e indietro. La storia della con-
fusa e dolorosa separazione dei genitori, così come avviene nell’omonimo romanzo 
di Henry James (da cui è tratto il film), è raccontata dal punto di vista della bambina. 
 

Dopo il film, conversazione con la dott.ssa Chiara Lio, psicologa   

Giovedì 9 Aprile 2015, ore 20.30 

Il piccolo Nicolas e i suoi genitori (di Laurent Tirard, 2009, FRA) 
La vita del piccolo Nicolas trascorre tranquillamente. Ha dei genitori che lo amano, 
una banda di amici divertenti e non ha nessuna voglia che tutto questi cambi, finché 
un giorno, sentendo di sfuggita una conversazione tra i suoi genitori, Nicolas si con-
vince che la madre sia incinta e, preso dal panico, inizia ad immaginare il peggio...  
 

Dopo il film, conversazione con la dott.ssa Chiara Lio, psicologa   

 

 

Essere GENITORI Oggi 
… L’avventura dell’educare, dal cinema alla realtà...  

 

c/o Libreria Musica & Libri 
Via San Costanzo 16, Bastia Umbra 

Mercoledì 6 Maggio 2015, ore 20.30 

Il ragazzo con la bicicletta (di Jean-Pierre e Luc Dardenne, 2011, FRA) 
Cyril ha quasi dodici anni e un’idea fissa: ritrovare il padre, che lo ha lasciato  
in un centro di accoglienza per l'infanzia. Incontra per caso Samantha, che accetta di 
tenerlo con sé durante i fine settimana. Cyril non è del tutto consapevole dell'affetto 
di Samantha, un affetto di cui ha però un disperato bisogno per placare la sua rabbia.  
 

Dopo il film, conversazione con la dott.ssa Chiara Lio, psicologa   
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