
CARAVAGGIO CINECLUB

Caravaggio Cineclub mostra i 
film in un locale nel 
condominio Kungsängsliljan, 
al Östra Ågatan 73B, ingresso 
dal cortile. Tutti i soci possono 
vedere i film gratuito. I film 
saranno mostrati alle 15.00. 
Prenota il tuo posto.  

Caravaggio Filmklubb visar 
film i en lokal i Brf 
Kungsängsliljan, på Östra 
Ågatan 73B, ingång från 
gården. Alla medlemmar får 
se filmerna gratis. Filmerna 
visas kl. 15.00. Boka din plats. 

Responsabile/ ansvarig: Bo 
Höistad  
bo.hoistad@physics.uu.se

Il 8 
Novembre 
2015 

Alle 15:00

Vediamo un film molto recente con il 
titolo Se Dio vuole. E` uscito in aprile 
2015, scritto e diretto da Edoardo 
Falcone. È un film caratterizzata da 
leggerezza e comicità, accompagnate 
inoltre da un'ottima qualità nella scelta 
delle scenografia.                              
Tommaso, uno stimato cardiochirurgo, 
vive con sua affascinante moglie Carla, 
insoddisfatto perché la sua vita non 
contiene gli ideali in cui credeva. 
Tommaso e Carla hanno due figli; la più 
grande Bianca non ha interessi, non ha 
idee, non ha passioni. Andrea invece è 
un ragazzo brillante, iscritto a medicina, 
pronto a seguire le orme del suo padre.  
Un giorno Andrea, tuttavia, annuncia 
che ha cambiato idea del suo futuro, e 
questa crea una sequenza di eventi un 
po’ surreale nella famiglia, ma invita 
anche a riflessioni profonde.

Anno  2015 Edoardo Falcone esordisce 
alla regia con il film Se Dio vuole, con il 
quale vince il David di Donatello, un 
lodevole premio cinematografico italiano, 
come migliore regista esordiente, e anche 
il premio per la migliore sceneggiatura 
alla Festival Cinematografico XX Edizione 
di Roseto Opera Prima. 

Filmen "Om Gud vill", från april 2015, 
handlar om en familj där pappa 
Tommaso är hjärtkirurg och mamma 
Carla är missnöjd då hennes liv inte 
innehåller de ideal som hon trodde på. 
Dottern Bianca har inga intressen, idéer, 
eller passion. Sonen Andrea däremot 
studerar medicin som sin far. En dag 
har han bytt spår för framtiden och 
det skapar en serie händelser i 
familjen...
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