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Ad ogni bambino una famiglia

ONLUS

REL AZIONI
CHE APRONO
ALL’AMORE 
Rassegna cinematografica
a cura de L’Arcobaleno Onlus

Sala Grande Cinemazero Pordenone
Ingresso libero

Lunedì 12 MARZO 2018 ore 20.30

MOMMY
Lunedì 26 MARZO 2018 ore 20.30

WHITE OLEANDER
Al termine delle proiezioni, seguirà un dibattito 
moderato dalla dott.ssa Maella Lorenzon
Progetto finanziato con fondi ex art. 18, LR 11/2006

       



Lunedì 12 MARZO 2018 - ore 20.30

MOMMY
Regia: Xavier Dolan - Durata: 140 minuti

Diane, un’esuberante giovane 
mamma vedova, si vede 
costretta a prendere in custodia 
a tempo pieno suo figlio Steve, 
un turbolento quindicenne 
affetto dalla sindrome da deficit 
di attenzione.
Madre e figlio si capisce 
immediatamente che formano 
un duo esplosivo, fatto di amore, 

violenza, tenerezze e insulti. In questo gioco, al limite del dramma, 
si inserisce la dirimpettaia Kyla, che offre loro il suo aiuto. 
Insieme, troveranno un nuovo equilibrio e tornerà la speranza.

Lunedì 26 MARZO 2018 - ore 20.30

WHITE OLEANDER  
Regia: Peter Kosminsky - Durata: 109 minuti

Ingrid è una nota poetessa che, in preda 
ad una crisi di gelosia, uccide il suo 
fidanzato con un velenosissimo infuso
di Oleandro. Pochi giorni dopo il delitto, 
deve affrontare il carcere, lasciando la 
figlia Astrid in balia degli assistenti sociali. 
La bellissima ragazza, dai lunghi capelli 
biondi, viene accolta da diverse famiglie 
affidatarie e in istituto e, tra un atto di 
protesta e l’altro, accetta di testimoniare 
a favore della madre in cambio della verità 
su tutto.  

Associazione di Volontariato 
L’ARCOBALENO ONLUS 
 
Dal 1994 opera a tutela dell’infanzia e della famiglia 
principalmente attraverso l’accoglienza residenziale 
o diurna di bambini e ragazzi in situazione 
di disagio familiare.

Dott.ssa Maella Lorenzon
Maella Lorenzon, lavora da diversi anni nell’ambito dell’adozione e 
della malattia cronica con specializzazione nella terapia Psicoanalitica 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Si forma in ambito clinico anche 
presso il Servizio Adozioni affiancando la dr.ssa Lorena Fornasir nelle 
formazioni genitoriali per l’adozione e l’affido. 
Incontra bambini e ragazzi con le proprie famiglie nel percorso 
di crescita e di sviluppo emotivo.
Ricopre l’incarico di Supervisore dell’Area di Accoglienza Familiare 
nell’Associazione L’Arcobaleno Onlus occupandosi della formazione 
delle famiglie di affido-sostegno e dei corsi sull’affidamento familiare.
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UN BAMBINO ACCOLTO OGGI 
SARÀ UN ADULTO RESPONSABILE 
E SPERANZA PER IL DOMANI

Associazione di Volontariato
L’Arcobaleno-Onlus
Via delle Acacie, 18
33080 Porcia (Pordenone)
tel. e fax: 0434 590714
www.larcobaleno-onlus.it

Seguici anche su
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In collaborazione con

UTI SILE e MEDUNA 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA” 

AZZANO DECIMO -  FIUME VENETO -  CHIONS – PRAVISDOMINI 

UTI SILE e MEDUNA 
Piazza Libertà 1 – 33082 Azzano Decimo (PN) 

tel. 0434 636711 – fax 0434 640182 
email: protocollo@silemeduna.uti.fvg.it  - P.E.C.: uti.silemeduna@certgov.fvg.it 

Con il Patrocinio del Comune di Pordenone


