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Barcellona
Oggetto - "Nuovo Cinema Mendez Vigo": quinta proiezione
Si informa che sabato 13 maggio 2017, alle ore 18:30, presso la sala conferenze della Casa
degli Italiani, continua la rassegna cinematografica “Nuovo Cinema Mendez Vigo”,
organizzata dalla Casa degli Italiani per gli studenti del Liceo e non solo.
NUOVO CINEMA MENDEZ VIGO
Proiezione di sabato 13 maggio 2017, ore 18:30

QUALCOSA DI NUOVO
Commedia, Italia 2016, di Cristina Comencini.
Con Paola Cortellesi, Micaela Ramazzotti, Eduardo Valdarnini, Eleonora Danco.

Entrata gratuita - La proiezione è aperta a tutti
Lucia e Maria sono amiche fin dal liceo, ma non potrebbero essere più diverse: Lucia è esigente e rigorosa o, come
direbbe Maria, "gufa e spadona"; Maria si descrive come "morbida, positiva e vibrante" o, come direbbe Lucia,"un po'
mignotta". Anche il loro rapporto con gli uomini è diametralmente opposto: Lucia, scottata da un matrimonio infelice, ha
elevato un muro ed è diventata una "donna di nessuno"; Maria invece è una "donna di tutti" che colleziona avventure
occasionali con partner improbabili alla segreta ricerca dell'uomo giusto. A scompigliare le carte arriva Luca, amante di
una notte di Maria, 19 anni e una fame inesauribile di sesso e di esperienza di vita. Le due amiche finiranno per
contenderselo, non secondo le trite dinamiche della competizione "femminile", ma secondo un percorso di ricerca
individuale della propria identità. (Tratto da MyMovies.it).
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