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Andrea e Giovanna Borrelli, sono una coppia di coniugi moderna e disinibita, sposata da dodici anni, (Andrea
42 anni e Giovanna 36). Vivono una relazione senza figli. Un certo giovedì mattina, Andrea riceve una
telefonata da Paolo, un amico di lunga data, con cui Andrea conduceva un rapporto d'amicizia saldo ma
sporadico. Paolo spiega ad Andrea che il suo matrimonio con Carla si è definitivamente arenato e ha bisogno
urgente di trovare una sistemazione provvisoria per sottrarsi a una situazione di tensioni e di liti continue.
Giovanna e Andrea hanno una stanza disponibile. Andrea, col benestare di sua moglie, acconsente. Paolo ne
prende alloggio, a condizione si tratti di una soluzione temporanea.
In quel periodo passato assieme, il carattere chiuso e introverso di Paolo suscita in Giovanna curiosità e
simpatia.
Una sera, al ritorno da una piacevole serata trascorsa in un ristorante, sotto l'effetto dei vini consumati e di
una particolare atmosfera d'eccitazione, Giovanna, uscendo da una delle sue espressioni di imprevedibile
spontaneità, domanda ad Andrea come avrebbe reagito se gli avesse confessato di aver voglia di andare a letto
con Paolo. La proposta che pare snocciolata come scherzo provocatorio, assume lentamente l'aspetto di una
seria proposta da parte di Giovanna. Andrea, superate le iniziali remore accetta più per curiosità che per
convinzione...

La stanza del figlio è un film del 2001 diretto da Nanni Moretti, vincitore della Palma d'oro al 54º Festival di
Cannes, 23 anni dopo l'ultimo film. Moretti costruisce con il suo abituale rigore un 'personaggio' atterrito dal
dolore. Con Nanni Moretti. Per tre mesi Michelangelo Buonarroti visse in una stanza segreta nelle Cappelle
medicee di Firenze.
Benvenuti all’hotel Mignon, uno dei tanti due stelle nei dintorni di piazza Garibaldi. Visualizzazione
ingrandita della mappa. Moretti costruisce con il suo abituale rigore un 'personaggio' atterrito dal dolore.
Lì il papà del David e degli affreschi della Cappella. La settima stanza è un film drammatico del 1995 diretto
da maria chiara.
mid e/o. Racconta la vita di Edith Stein, prima filosofa e poi monaca di clausura, morta. Domenica 1 luglio,
a Milano, al Paolo Pini, in Via Ippocrate, 45, alle 21 e 45 Memorie di un giovane medico di Michail
Bulgakov. 1 luglio – Milano. ) - Per segnalazioni o altro, ecco la nostra e. Lì il papà del David e degli
affreschi della Cappella. L’analisi di questi testi è abbastanza lunga e importante e termina – secondo Luca –
con il discorso di Paolo ad Atene, la capitale della cultura e. Puoi trovare tutte le offerte di connettività veloce
Fibra, Ultrafibra, ADSL e Mobile per le tue esigenze di lavoro e.
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