
Una manifestazione nell‘ambito della 

Giornata Mondiale della Salute Mentale, 
in collaborazione con il gruppo di lavoro „UP & DOWN“ e il Filmclub di Bolzano. 
Altre manifestazioni avranno luogo a Bolzano, sempre nella stessa occasione, 
l‘08 e il 10 ottobre 2016 (www.ariadne.bz.it).

Eine Veranstaltung im Rahmen des 

Welttages der psychischen Gesundheit 
in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe „UP & DOWN“ und dem Filmclub Bozen. 
Anlässlich des Welttages finden am 08. und 10. Oktober 2016 weitere Veranstaltungen 
in Bozen statt (www.ariadne.bz.it). 

via G. Galilei Straße 4/a
39100 Bolzano/Bozen
0471 260 303 - info@ariadne.bz.it 
www.ariadne.bz.it 

Organizzatore / Organisator:

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDT TONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Abteilung 24 - So olitiche sociali

Welttag der psychischen Gesundheit
Verband Ariadne - für die psychische Gesundheit aller

Giornata Mondiale della Salute Mentale 
Associazione Ariadne - per la salute psichica, bene di tutti

Filmabend - serata film



Infinitely Polar Bear (titolo originale) di Maya Forbes, USA 2014, 85 min. 

Massachusetts, 1978. Cameron Stuart è un padre affettuoso e un marito innamo-
rato, ma è anche affetto dal disturbo bipolare. La moglie Maggie, per il bene delle 
figlie Amelia e Faith, allontana Cameron da casa, ma il poco lavoro che riesce a 

trovare non permette a lei e alle bambine di vivere sopra la soglia di 
povertà. Per migliorare le possibilità lavora-

tive, Maggie si iscrive al Master of Business 
Administration della Columbia University. 
Ma la Columbia si trova a New York e Mag-

gie deve decidere se trapiantare l’intera 
famiglia o assumersi il rischio di lasciare le 

bambine con il padre in Massachusetts. Di 
comune accordo, i genitori decidono per la seconda 

soluzione. Riuscirà Cameron a gestire la situazione?

05/10/2016

ore 20:00 Uhr

Filmclub
Bolzano / Bozen
via dott. Streiter Gasse, 8/d

Ticket: 5 
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Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=fS0NsgQRE6M

Al termine della proiezione seguirà il 
dibattito con esperti per esperienza e 
professionisti!

Im Anschluss an den Film gibt es eine 
Diskussionsrunde mit Expert/innen 
aus Erfahrung und Fachpersonen.


