
 
cinema e adolescenza 
DIVENTARE GRANDI, RESTARE VIVI 

Cinema, letteratura e psicoanalisi sono accumunati dalla capacità di 
rivolgere i loro sguardi verso aspetti della realtà e del mondo interno 
aprendo prospettive inaspettate, stimolando la creatività e il confronto 
con l’altro, permettendo di scoprire parti di sé sconosciute. 
Cinesguardi nasce con queste premesse e sceglie di confrontarsi con 
l’adolescenza, età della vita che ha le stesse capacità  di stupire e 
farci mettere in gioco. Attraverso la sinergia tra immagini e parole, 
propone agli spettatori un percorso per comprendere, attraverso 
storie diverse, come ragazzi e ragazze possano procedere con 
curiosità, impeto e incertezza verso la condizione di adulti senza 
perdere la loro vitalità e poter sopravvivere. 
 

“Là dove vi è la sfida del ragazzo o della ragazza che cresce, vi sia 
un adulto a raccogliere la sfida. E non sarà necessariamente una 
cosa piacevole.” (D.W. Winnicott, 1971) 

CINEMA LUX — ore 21:00 
 Viale Felice Cavallotti 9, Padova   

10 ottobre 
Cuori Puri (2017) 
di Roberto de Paolis  

5 dicembre 
Disconnect (2012) 
di Henry Alex Rubin 

24 ottobre 
L’Atelier (2017) 
di Laurent Cantet 

 

9 gennaio 
L’onda (2008) 
di Dennis Gansel 

7 novembre 
Quando hai 17 anni (2016) 
di André Téchiné 

 

23 gennaio 
Un sacchetto di biglie (2017) 
di Christian Duguay 

21 novembre 
My name is Emily (2015) 
di Simon Fitzmaurice 

 

6 febbraio 
Noi siamo infinito (2012) 
di Stephen Chbosky 

Biglietti 5 €uro 
Carnet 5 ingressi 15 €uro 
info: cinesguardi@gmail.com 

MiGuardi, MiScrivi, MiLeggi, MiAscolti  
QuattroEmme: Rassegna cinematografica ad uso pensiero 
in collaborazione con il circolo The Last Tycoon 
 

A cura di Ezio Leoni, Elisabetta Marchiori, Chiara Pinton, Lenio Rizzo 

Dopo la proiezione converseranno con il pubblico i curatori Ezio 
Leoni (critico cinematografico), Elisabetta Marchiori (psichiatra e 
psicoanalista), Chiara Pinton (esperta di letteratura per ragazzi), 
Lenio Rizzo (neuropsichiatra e psicoterapeuta). 
 

Denis Brotto (esperto di cinema dell’Università di Padova) sarà 
ospite straordinario in alcune serate. 
 

Il regista Roberto De Paolis sarà presente alla serata inaugurale 
con il suo Cuori puri. 


