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“E ora dove andiamo” e “La talpa” per Film&film 
Nell’ambito della rassegna “Film&film” promossa dai cinema di Persiceto e 
patrocinata dal Comune, lunedì 16 aprile alle ore 21 al cinema Fanin si terrà “E 
ora dove andiamo” di Nadine Labaki mentre martedì 17 e mercoledì 18 aprile, 
sempre alle ore 21, al cinema Giada si terrà “La talpa” di Tomas Alfredson. 
 
Lunedì 16 aprile alle ore 21 al cinema Fanin si terrà il film commedia “E ora dove 
andiamo” di Nadine Labaki con Claude Msawbaa, Leyla Fouad, Antoinette El Noufaily, 
Nadine Labaki (Francia, Libano 2011; 117 min.); il film è stato presentato al Festival di 
Cannes 2011 nella sezione "Un certain regard"ed ha vinto il "Premio del pubblico" al 
Festival di Toronto 2011. Sul bordo di una strada dissestata, un corteo di donne avanza 
in processione verso il cimitero del villaggio. Alcune di loro portano un velo, altre 
indossano croci di legno, ma tutte sono vestite di nero, unite da una sofferenza 
condivisa. Giunta alle porte del cimitero, la processione si divide in due congregazioni: 
musulmani da una parte e cristiani dall'altra. Unite da una causa comune, l'impensabile 
amicizia tra queste donne supera, contro ogni aspettativa, tutti i punti di contrasto 
religiosi che creano scompiglio nella loro società e, insieme, grazie alla loro straordinaria 
inventiva, mettono in atto dei piani esilaranti cercando di distrarre gli uomini del 
villaggio, in modo da allentare la tensione interreligiosa. 
Prima del film, per la rassegna “Doc in tour”, sarà proiettato il documentario di 26 
minuti “Licenziata!” di Lisa Tormena. 
 
Martedì 17 e mercoledì 18 aprile alle ore 21 al cinema Giada verrà proiettato il film di 
spionaggio “La talpa” di Tomas Alfredson con Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy, 
Mark Strong, Ciarán Hinds, (Gran Bretagna 2011; 127 min.); il film è un adattamento del 
romanzo di John Le Carré, "La talpa", primo volume della “Trilogia di Karla”.  
Quando si inizia a sospettare che ai vertici dei servizi segreti inglesi ci sia un traditore, un 
finto amico che fa il gioco del nemico e che è assolutamente necessario smascherare il 
più in fretta possibile per la sicurezza della Gran Bretagna e dell'intero occidente, 
toccherà all'agente segreto George Smiley snidare la talpa. Nella sua pericolosa impresa 
Smiley non potrà fidarsi di nessuno. 
 
Info: Cinema Teatro Fanin, piazza Garibaldi 3, tel. 051.821388; proiezioni del lunedì, 
spettacolo unico ore 21; Biglietti: interi € 5,00, ridotti € 4,50 (anziani, militari/ragazzi, 
Carta giovani, soci Coop), ogni 5 ingressi 1 ingresso omaggio. Cinema Giada, 
circonvallazione Dante 54, tel. 051.822312; Proiezioni del martedì e mercoledì, 
spettacolo unico ore 21; Biglietti: interi € 5,00, ridotti € 4,50 (anziani, militari/ragazzi, 
Carta giovani, soci Coop), abbonamenti a 5 film €17,50. 
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