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CineGreco 

Il cinema che ParlaGreco a Firenze 

 

ParloGreco www.parlogreco.it per far conoscere e condividere la nostra 
passione greca, dopo la lingua, le canzoni e la danza, propone la settima arte 
come strumento di lettura e approfondimento. I nostri incontri si arricchiscono 
con una serie di sessioni speciali per lo studio dei più rappresentativi 
lungometraggi greci. Segue discussione a tavola con dopo-film 
gastronomico greco. 

 

 

   Gennaio – Marzo 2017.     

SOGNI 
Secondo ciclo di studio:  

Una trilogia di lungometraggi che coniugano il sogno. Dai ricordi alle 
speranze. Olfatto, tatto, contatto e immaginazione, a volte sfrenata, folle. 
Ma siamo in Grecia, dove è permesso sognare. 

Incontri presso il Ristorante Odysseia via Circondaria 43 Firenze. 
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Domenica 19 febbraio 2017  

ore 18:30  

Ξενία  
(Pazza idea)  

 

Ristorante “Odysseia” via Circondaria 43 Firenze. 

Un film di Panos Koutras del 2014. Con: Kostas Nikouli, Nikos Gelia, Yannis Stankoglou, Marissa 

Triandafyllidou, Aggelos Papadimitriou, Romanna Lobats, canzoni di Patty Pravo. 

Durata: 125minuti. Vedremo la versione in greco con sottotitoli in italiano. 

Danny e Odysseas, due giovani fratelli, sono i protagonisti del film che decidono di partire da Atene alla volta 
di Salonicco alla ricerca del padre, che li aveva abbandonati in tenera età. Sarà l’inizio di un’avventura ricca di 
imprevisti e di situazioni paradossali, tra realtà e sogno, attraverso la quale il regista racconterà, con tono 
leggero e scanzonato, la passione dei due fratelli per la canzone italiana e per Patty Pravo, cameo nel film, la 
loro attrazione per la cultura ‘pop’ dei talent show, ma anche il tema della ricerca dell’identità, del legame 
profondo tra fratelli e, non da ultimi, del diritto di cittadinanza, dell’ospitalità e del senso di appartenenza a un 
luogo. 

Trailer:    https://www.youtube.com/watch?v=1xd22x2suX0  

        

       

http://www.parlogreco.it/
mailto:parlogreco@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=1xd22x2suX0
http://www.officineubu.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/XENIA1.jpg
http://www.officineubu.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/XENIA4.jpg
http://www.officineubu.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/XENIA37.jpg
http://www.officineubu.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/XENIA14.jpg
http://www.officineubu.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/XENIA24.jpg
http://www.officineubu.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/XENIA5.jpg
http://www.officineubu.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/XENIA31.jpg


ParloGreco   “CineGreco Il cinema che parla greco a Firenze 2017”    www.parlogreco.it     parlogreco@gmail.com  

 

      

     

            

     

http://www.parlogreco.it/
mailto:parlogreco@gmail.com
https://www.bing.com/images/search?q=pazza+idea+xenia+film&view=detailv2&&id=574DCF1C35C736543FCD7A1B0B68B4BC0BE0CEC4&selectedIndex=4&ccid=8Vcps9sJ&simid=607999742172859515&thid=OIP.Mf15729b3db0903413de3ec8d4e8b9016o0

