
Quando il cinema racconta lo sport

un’iniziativa pensata per i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori

Provinciale di Mantova
Comitato Provinciale 

di Mantova

LA 

VITA

IN 

GIOCO



martedì 23 ottobre - ore 18.15

InvIctus  
di Clint Eastwood, USA, 2009, 133’ – con Matt Damon, Morgan Freeman, 
Scott Eastwood, Robert Hobbs, Bonnie Henna
Nelson Mandela guida il Sudafrica, finalmente uscito dal buio perio-
do dell’apartheid. Un evento sportivo eccezionale potrebbe portare il 
Paese a una svolta per lasciarsi alle spalle le sofferenze della segrega-
zione razziale e riunire per la prima volta bianchi e neri: la Coppa del 
mondo di rugby.

martedì 30 ottobre - ore 18.15

Glory road  
di James Gartner, USA, 2006, 106’ – con Josh Lucas, Derek Luke, John 
Voight, James Aaron
Per la prima volta nella storia del basket universitario americano, 
la squadra dei Miners allenata dal coach Don Haskins, si presenta 
al campionato del 1965-66 con 7 giocatori di colore. Nonostante 
i pregiudizi razziali e le continue prese in giro, i Miners riescono a 
raggiungere il campionato nazionale.

martedì 6 novembre - ore 18.15

Mosse vIncentI 
di Thomas McCarthy, USA, 2011, 106’ - con Paul Giamatti, Melanie Lynskey, 
Amy Ryan, Jeffrey Tambor
Kyle è una giovane promessa della lotta. In rotta con sua madre, Kyle 
fugge dal nonno, che è assisto da Mike, un avvocato che nel tempo 
libero segue una mediocre squadra di lottatori. Anche nella speranza 
di rilanciare la squadra, Mike prende in casa con sé il ragazzo...

mercoledì 14 novembre - ore 18.15

l’arte dI vIncere 
di Bennett Miller, USA, 2011, 126’ – con Brad Pitt, Jonah Hill, Robin Wright, 
Philip Seymour Hoffman
Come rilanciare una squadra di baseball quando non si hanno soldi 
per tenersi stretti i giocatori migliori? Billy Beane ha un’idea: appli-
care modelli matematici e statistici. La storia vera di un uomo che ha 
cambiato il modo di pensare del mondo del baseball.

Tutte le proiezioni si terranno al cinema Oberdan (via Oberdan 11 - 
Mantova). biglietti: intero 7 euro, soci cinema del carbone 5 euro, stu-
denti con card 4 spettacoli 2,50 euro Per informazioni: 0376.369860 
- info@ilcinemadelcarbone.it - www.ilcinemadelcarbone.it

I CARE, I FEEL. Costruire la fiducia. Un ‘laboratorio di apprendimento’ per prevenire la dispersione 
scolastica” finanziato dal Fondo dell’Osservatorio Nazionale per il Volontariato – Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali (ex legge 266/1991).


