
al   CENTRO SPERIMENTALE di 

“HAPPY 
DISPERSI – 

Giovedì 19

nella Sala Cinema 

Cantieri Culturali alla Zisa, pad. n. 6, Via Paolo Gili 4 

 

 

Ogni anno, nel mondo, vengono prodotti circa 25.000 film. Di questi, meno di 500 vengono distribuiti in Italia. Tra le altre 

migliaia, abbiamo voluto sceglierne una piccola selezione. Abbiamo chiamato qu

farli conoscere il più possibile, perché quello che non vogliamo è che un bel film, solo perché snobbato dalla distribuzione 

italiana, rimanga sconosciuto. I DISPERSI

guidare lo spettatore tra le migliaia di film non distribuiti in Italia.

Cinematocasa con il sito Hideout e con Italian Subs Addicted, che si occupa di sottotitolare i fi

 

ingresso gratuito su prenotazione

Telefonare a 333.2012439 oppure 091.5647020

www.cinematocasa.it 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMENTALE di CINEMATOGRAFIA

 

APPY ACCIDENTS” 
 FILM IN ANTEPRIMA NAZIONALE

 

Giovedì 19 maggio, ore 19,30

nella Sala Cinema del C.S.C.  

Cantieri Culturali alla Zisa, pad. n. 6, Via Paolo Gili 4 
 

Ruby Weaver, un'insegnante trentenne più volte 

ferita nei sentimenti, incontra Sam Deed, un 

giovane appena arrivato a New York da 

Dubuque, Iowa, e se ne sente attratta. L'insolita 

sintonia che c'è tra i due si trasforma ben presto 

in amore, ma quando la frequen

più assidua, Ruby comincia a notare in Sam 

bizzarri comportamenti e strane idiosincrasie.

 

Titolo originale: Happy Accidents

Cast: Marisa Tomei, Vincent D'Onofrio, Nadia Dajani, 

Holland Taylor, Tovah Feldshuh

(Fantascienza - Commedia –

Ogni anno, nel mondo, vengono prodotti circa 25.000 film. Di questi, meno di 500 vengono distribuiti in Italia. Tra le altre 

migliaia, abbiamo voluto sceglierne una piccola selezione. Abbiamo chiamato questi film I DISPERSI: vogliamo ritrovarli e 

farli conoscere il più possibile, perché quello che non vogliamo è che un bel film, solo perché snobbato dalla distribuzione 

DISPERSI hanno quindi oggi un mercato sommerso in Italia: vogliamo farlo emergere e 

guidare lo spettatore tra le migliaia di film non distribuiti in Italia. Il progetto I DISPERSI è frutto della collaborazione di 

Cinematocasa con il sito Hideout e con Italian Subs Addicted, che si occupa di sottotitolare i fi

ngresso gratuito su prenotazione (evento esclusivo: solo 80 posti)

Telefonare a 333.2012439 oppure 091.5647020 

www.cinematocasa.it - info@cinematocasa.it 

 

INEMATOGRAFIA 

 
AZIONALE 

maggio, ore 19,30  

Cantieri Culturali alla Zisa, pad. n. 6, Via Paolo Gili 4 – Palermo  

Weaver, un'insegnante trentenne più volte 

ferita nei sentimenti, incontra Sam Deed, un 

giovane appena arrivato a New York da 

Dubuque, Iowa, e se ne sente attratta. L'insolita 

sintonia che c'è tra i due si trasforma ben presto 

la frequentazione diventa 

più assidua, Ruby comincia a notare in Sam 

bizzarri comportamenti e strane idiosincrasie. 

Happy Accidents, Regia: Brad Anderson, 

Marisa Tomei, Vincent D'Onofrio, Nadia Dajani, 

Holland Taylor, Tovah Feldshuh, USA – 2000 

– Sentimentale), 110' 

Ogni anno, nel mondo, vengono prodotti circa 25.000 film. Di questi, meno di 500 vengono distribuiti in Italia. Tra le altre 

esti film I DISPERSI: vogliamo ritrovarli e 

farli conoscere il più possibile, perché quello che non vogliamo è che un bel film, solo perché snobbato dalla distribuzione 

ia: vogliamo farlo emergere e 

Il progetto I DISPERSI è frutto della collaborazione di 

Cinematocasa con il sito Hideout e con Italian Subs Addicted, che si occupa di sottotitolare i film proiettati. 

(evento esclusivo: solo 80 posti) 

 

 


