SETTIMANA DEL CINEMA
Agiscuola Abruzzo
Direzione Artistica
Davide Cavuti

DAL 26 al 29 NOVEMBRE
MULTIPLEX ARCA
Spoltore (PE)

L'Agiscuola Abruzzo, organizza la Settimana del cinema che si terrà dal 26 al 29 novembre 2018
presso il Multiplex Arca di Spoltore.
Le Consulte Provinciali degli Studenti di Chieti e di Pescara sono invitate a partecipare alla
proiezione del film “L’età imperfetta” il giorno 26 novembre 2018.
Alla proiezione saranno presenti la nota attrice Anna Valle e il regista Ulisse Lendaro che
introdurranno il film. La visione è consigliata ai ragazzi dai 13 anni.

L’ETA’ IMPERFETTA
Regia di Ulisse Lendaro
26 novembre 2018
ore 09:10
Saranno presenti
ANNA VALLE attrice
ULISSE LENDARO regista

UNA SFIDA A DUE DI TALENTO E SENTIMENTI SULLE PUNTE
Camilla è una diciassettenne che ha il sogno di diventare ballerina, malgrado le remore di sua
madre. Un giorno a danza conosce Sara, sua coetanea e aspirante ballerina come lei, e la sua vita
non sarà più la stessa. Imparerà grazie a lei il senso della complicità e della condivisione, tra
bravate e prime volte, ma anche dell'invidia, della rivalità e della frustrazione.
Certi incontri hanno il potere di trasformare radicalmente il corso di una vita e rivelarsi fatali.
Specie durante quella fase delicata che giustamente viene definita già nel titolo "l'età imperfetta",
quella delle prime volte, delle prime esperienze, dei primi conflitti dove i sentimenti sono
puntualmente esasperati. Pertanto, in mancanza di controllo ed equilibrio, rischiano di valicare i
limiti e portare a scelte estreme quanto irragionevoli.
Un sogno che Camilla condivide con la sorellina minore e la sua insegnante di danza, interpretata
con grazia da Anna Valle (moglie del regista). Quando nella vita di Camilla entra una ragazza
speciale (Paola Calliari) tutto prenderà una piega diversa. Da inseparabile amica ad acerrima
nemica il passo può essere breve, soprattutto se nel mezzo infiammano le stesse passioni, a livello
di danza e di amori. Così quando una delle due verrà presa in un'audizione, l'altra - esclusa - farà di
tutto per vendicarsi.

