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 | USA | 2014 | 99 min. | Regia di R. Glatzer, W. Westmoreland 

con Julianne Moore, Kristen Stewart, Alec Baldwin, Kate Bosworth, Hunter Parrish.

Alice Howland è moglie, madre e professoressa di linguistica alla Columbia 
University di New York. Alice ha una bella vita e tanti ricordi, che una forma 
rara e precoce di Alzheimer le sta portando via. Confermata la diagnosi dopo 
una serie di episodi allarmanti, che l’hanno smarrita letteralmente in città, 
Alice confessa al marito malattia e angoscia. La diffi coltà nel linguaggio e la 
perdita della memoria non le impediranno comunque di lottare, trattenendo 
ancora un po’ la donna meravigliosa che è e che ha costruito tutta la vita.
Oscar 2015 a Julianne Moore come miglior Attrice.

Caf due è una cooperativa sociale, organizzazione sen-
za fi ni di lucro, che opera da trent’anni sul territorio di 
Paderno Dugnano per sostenere la famiglia nelle diver-
se fasi della sua vita e nei suoi compiti di cura. Più in 
generale ci occupiamo di fragilità, ben consapevoli che 
la realizzazione dei diritti dei più fragili e indifesi dà la 
misura del grado di civiltà di una società. 

Oltre al Servizio di Assistenza Domiciliare, a favore di 
persone anziane e disabili, e il Centro Diurno Integrato 
Ein Karem, a favore di anziani fragili, dal 2012 abbiamo 
attivato il progetto Casa Agàpe: verso l’autonomia, rea-
lizzato anche grazie al contributo della Fondazione Co-
munitaria Nord Milano, attraverso il quale ci proponiamo 
di fornire una prima risposta al problema del “durante 
noi” e “dopo di noi” coinvolgendo un piccolo gruppo di 
persone disabili e i loro familiari. 

Da alcuni anni siamo stai promotori di eventi culturali 
realizzati con il patrocinio del Comune di Paderno Du-
gnano con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sulle 

problematiche della disabilità e magari entrare in con-
tatto con cittadini che abbiano voglia di divenire volontari 
all’interno dei servizi di cui siamo promotori o, attraverso 
la propria competenza, aiutarci nella nostra mission. 

La rassegna cinematografi ca La forza della fragilità. 
Gracilmente forte. Amaramente dolce sarà un’occasio-
ne per rifl ettere sul tema della fragilità nelle sue infi nite 
accezioni, per provare quella meraviglia che, come ci 
ricordava Platone, è sempre l’azione che rimane all’ori-
gine del fi losofare, per lasciarci coinvolgere in situazioni 
magari da noi assai lontane ma che ci rimandono a realtà 
“vere”, che devono rimanere sempre in primo piano in un 
modello di “cittadinanza attiva”.
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La forza della fragilità. Gracilmente forte. Amaramente dolce.

Rassegna cinematografi ca a cura della COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS CAF DUE

L’iniziativa è a ingresso libero

ma chi vuole può dare un piccolo 

contributo alla fi ne del fi lm


