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Cuori senza frontiere 
#cinemanordest

Lunedì 5 agosto, ore 21
Piazza Verdi

Lunedì 5 agosto, con inizio alle ore 21, in Piazza Verdi, a ingresso libero - termina  
#cinemanordest, serie di film organizzata dall'Associazione Casa del Cinema di Trieste 
nell'ambito di Trieste Estate 2019, rassegna di eventi e spettacoli di vario genere promossa e organizzata
dal Comune di Trieste per animare le serate estive cittadine, giunta alla sua sedicesima edizione.

Sullo schermo, per la serata finale, un grande classico: "Cuori senza frontiere", film in bianco e nero 
del 1950 per la regia di Luigi Zampa, con protagonisti Gina Lollobrigida e Raf Vallone e la partecipazione di 
Callisto Cosulich e Tullio Kezich.

In un paese al confine tra Italia e Jugoslavia, dopo la seconda guerra mondiale, l’apposita Commissione 
traccia la linea che divide in due il paese. Entro poche ore gli abitanti dovranno scegliere se essere italiani o 
jugoslavi. Nascono molti drammi. Un contadino ha la casa da una parte ma il campo dall’altra. Un giovane ha
la sua innamorata nell’altra metà del paese. I bambini sono sparsi dappertutto, non si rassegnano a un 
cambiamento del genere. È proprio un gruppo di bambini che fa sparire uno dei paletti di demarcazione. Ne
nasce un incidente che provoca la morte di un piccolo innocente. Torna, forse provvisoriamente, la calma.

Aggiornamenti e informazioni su Trieste Estate 2019: www.triestestate.it e www.triestecultura.it.
Social: www.facebook.com/ComunediTrieste e www.twitter.com/ComunediTrieste. #Triestestate2019

Prossimi Appuntamenti di   Trieste Estate 2019
Martedì 6 agosto 2019, ore 21, Piazza Verdi: Affidiamoci al cinema: serata dedicata
all'affidamento familiare
Martedì 6 agosto 2019, ore 21, Castello di San Giusto / Cortile delle Milizie: L'impero nell'operetta

Trieste Estate2019 è promossa e organizzata dal Comune di Trieste, con il contributo della Fondazione
CRTrieste e il sostegno di Trieste Trasporti.
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