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Potluck in Piazza Maggiore

venerdì

durata: 100 minuti
regia: Christophe Barratier
anno di produzione: 2011 
genere: avventura
paese di produzione: Francia
età consigliata: adatto a tutti

17 ag
os

to

Potluck è il termine inglese con cui si defini-
sce un pasto per il quale ogni partecipante 
porta con sé una pietanza a sua scelta 
(corrispondente al suo personale consumo 
per evitare sprechi) da condividere con gli
altri.
Al centro della Piazza tavoli e panchine sa-
ranno a disposizione degli interessati. 

dalle 
19:30
alle
20:45 

La guerra dei bottoni
Proiezione cinematografica OpenAir

Mentre gli adulti fronteggiano i disagi dell'oc-
cupazione nazista, due bande di ragazzini che 
vivono nei confinanti paesini di Longeverne 
e Velrans "combattono" nei remoti spazi della
campagna francese, ispirati da un autentico, 
anche se infantile, odio. 
Agguati, imboscate e vere e proprie azioni di 
guerriglia si susseguono senza sosta per con-
quistare un ambito "bottino di guerra": i bot-
toni dei vestiti dei nemici.

21:00

In caso di pioggia la proiezione avrà luogo nella Sala Multiuso 
(Palestra Scuole Medie), in Via Ligornetto 12, 6855 Stabio

18 ag
os

to

sabato

durata: 93 minuti
regia: Grímur Hákonarson
anno di produzione: 2015 
genere: drammatico
paese di produzione: Islanda
età consigliata: dai 10 anni 

Potluck in Piazza Maggiore

Rams
Storia di due fratelli e otto pecore 
Proiezione cinematografica OpenAir

In una isolata valle islandese, i fratelli Gummi 
e Kiddi vivono fianco a fianco e badano alle 
loro greggi di antichissimo ceppo, senza par-
larsi da quarant’anni. Quando una contagiosa 
e letale malattia colpisce le pecore di Kiddi e 
le autorità decidono di abbattere tutti gli ani-
mali dell’area infestata, i due fratelli dovranno 
unire le forze per salvare l’antica razza ovina, 
e sé stessi, dall’estinzione.

21:00

dalle 
19:30
alle
20:45 

Potluck è il termine inglese con cui si defini-
sce un pasto per il quale ogni partecipante 
porta con sé una pietanza a sua scelta 
(corrispondente al suo personale consumo 
per evitare sprechi) da condividere con gli
altri.
Al centro della Piazza tavoli e panchine sa-
ranno a disposizione degli interessati. 

In caso di pioggia la proiezione avrà luogo nella Sala Multiuso 
(Palestra Scuole Medie), in Via Ligornetto 12, 6855 Stabio
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