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Affidiamoci al cinema. "Il bambino cattivo" di Pupi Avati
Serata dedicata all'affidamento familiare 

Martedì 6 agosto, ore 21
Piazza Verdi

Una serata "speciale" quella di martedì 6 agosto in piazza Verdi con inizio alle 21 (a ingresso 
libero): il tema è, infatti, l'affidamento familiare, rivisitato attraverso il cinema. Affidiamoci al 
cinema, infatti prevede la proiezione de "Il bambino cattivo" di Pupi Avati (2013) ed è pensata e 
proposta a cura dell'Assessorato Servizi e Politiche Sociali, Centro per l'affidamento 
familiare, Comune di Trieste, Dipartimento Servizi e Politiche Sociali in 
collaborazione con ANFAA-Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie, 
Sezione di Trieste e Associazione Casa del Cinema di Trieste.
Affidiamoci al cinema si svolge 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.

Il bambino cattivo (di Pupi Avati) è un film del 2013, con Luigi Lo Cascio, Donatella Finocchiaro, Erika 
Blanc, Pino Quartullo. Brando è un bambino di 11 anni, figlio di una famiglia che sta per disgregarsi. I 
genitori Flora e Michele, una coppia di professori universitari in conflitto da anni, lo usano coinvolgendolo 
nei litigi e nelle recriminazioni senza che egli abbia la forza di difendersi. Quando la situazione precipita a 
causa della relazione con Lilletta, una ragazza di cui era innamorato ai tempi della scuola, e del tentativo di 
suicidio di Flora, Brando si ritrova sballottato prima dai nonni e poi in una casa famiglia. 
L'opera nasce in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che si 
celebra ogni 20 novembre. 

Il ritratto dipinto da Pupi Avati vuole essere un'istantanea veritiera, lontana dall'immagine retorica ed 
edulcorata che temi come l'infanzia violata suscitano su grande e piccolo schermo nella versione made in 
Italy. [...] I personaggi e le situazioni [...] aiutano a "digerire" un racconto a tratti scomodo, che denuncia 
violenze psicologiche più velate dei lividi, ma non certo meno dolorose. (tratto da una recensione di 
Alessandra  De Tommasi da Movieplayer).

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
Mercoledì 7 agosto 2019, ore 21, Piazza Verdi: We are the world
Mercoledì 7 agosto 2019, ore 21, Castello di San Giusto / Cortile delle Milizie: Sognando al castello
Trieste Estate2019 è promossa e organizzata dal Comune di Trieste, con il contributo della Fondazione
CRTrieste e il sostegno di Trieste Trasporti.
--

Ufficio stampa Trieste Estate 2019
Studio Sandrinelli Srl - Relazioni Pubbliche e Comunicazione
dott. Michele Da Col: mobile +39-340-3356400 - email: dacol@studiosandrinelli.com
Clara Giangaspero: mobile +39-338-4543975 - email studiosandrinelli@gmail.com


