CineCiboCiciarHando
rassegna cine-culinaria
gennaio ➔ febbraio 2019
Ristorante Vallemaggia, Locarno
ristorantevallemaggia.ch

Le proiezioni si terranno alle 18.30
a seguire una cena di tre portate creata dal nostro Chef Remo Migliorini
Possibilità di sedersi ad un tavolo “aperto” con altri commensali

gio 31.1 Quanto basta
di Francesco Falaschi, commedia, Italia 2018 92 min.
Al centro di Quanto Basta ci sono Arturo, uno chef
con problemi di gestione della rabbia e Guido,
un giovane aspirante cuoco affetto dalla sindrome
di Asperger. A causa delle rispettive idiosincrasie
limitano la loro libertà individuale e la possibilità
di costruire rapporti costruttivi con chi li circonda.
Con molta leggerezza e semplicità il film affronta
un problema come quello della sindrome di Asperger e, tra attimi di serietà e anche di lieve drammaticità, porge uno sguardo sul mondo della cucina
e della televisione italiana.

gio 14.2 Se permetti,
			
non parlarmi di bambini!
di Ariel Winograd, commedia, Argentina/Spagna 2015 100 min.
Gabriel è separato da quattro anni e la sua vita ruota
intorno alle cure per la sua bambina di 8 anni
e al lavoro. Non ha alcuna intenzione di trovare una
nuova compagna, fino a quando incontra Vicky.
I due iniziano a frequentarsi ma Vicky mette subito
in chiaro che non intende impegnarsi con un uomo
che ha figli. Di lì, il film diventa un susseguirsi
di equivoci e sarcasmi, perfetti per riflettere, con
garbo, su quanto sia difficile mantenere intatti gli
equilibri di una famiglia allargata senza perciò
rinunciare a se stessi.

gio 21.2 Tutto quello che vuoi
di Francesco Bruni, commedia, Italia 2017 106 min.
Alessandro, 22 anni, accetta di lavorare come
accompagnatore di Giorgio, un vivace poeta di 85
anni da qualche tempo affetto da Alzheimer.
L’iniziale distanza tra i due, dovuta alla differenza
di età, viene ben presto colmata lasciando spazio
a un sincero rapporto di amicizia. Tutto quello che
vuoi è un film avvolgente, commovente, spiazzante e recitato molto bene che ha ottenuto riconoscimenti importanti.

Il costo della serata, compreso di proiezione e cena,
è di fr. 58.- (bibite escluse). I posti a disposizione
sono limitati, è dunque necessaria la riservazione.

lunedì–mercoledì
7 00 – 18 00
giovedì–venerdì
7 00 – 24 00

091 752 00 01
ristorantevallemaggia@proinfirmis.ch

Via Varenna 1
Locarno

