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cell. 338.9328584 (Paolo)
tel. 0425.22861 (Segreteria)

“Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe,
  i capelli diventano bianchi,

  i giorni si trasformano in anni.

  Però ciò che è importante non cambia;
  la tua forza e la tua convinzione non hanno età.
  Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno.

  Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza.
  Dietro ogni successo c’è un’altra delusione.

  Fino a quando sei viva, sentiti viva.
  Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.

  Non vivere di foto ingiallite...
Insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.”

(Madre Teresa di Calcutta)

“Nonostante tutto...
non stancarti di andare”

(Rosaria Fiori)
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Cammina...
con qualunque tempo
Incontri formativi cineforum 2015

TEATRO DUOMO - ROVIGO
ore 21.00

Venerdì 30 gennaio
Venerdì 13 febbraio - 27 febbraio

Venerdì 13 marzo - 27 marzo

Gruppo Missionario
dei Veri Amici

Parrocchia del Duomo
di Rovigo

ABAGENZI
Associazione di Promozione Sociale

Per i bambini del Burundi
apsabagenzi@gmail.com

www.abagenzi.org (under construction)



Venerdì 30 gennaio 2015
ore 21.00

STILL LIfE
di Uberto PASOLINI

Diligente e premuroso, il so-
litario John May è un impie-
gato del comune incaricato di 
trovare il parente più prossimo 
di coloro che sono morti in so-
litudine. Quando il suo reparto 
viene ridimensionato a causa 
della crisi economica, John si  
dedica al suo ultimo caso che 
gli permetterà di aprirsi alla 
vita.

Ogni bambino salvato con il mio aiuto è la giustificazione della mia esistenza su questa terra, e non un titolo di gloria.

Irena Sendler, salvò circa 2500 bambini facendoli fuggire di nascosto dal ghetto di Varsavia, tra il 1940 e il 1943

Venerdì 13 marzo 2015
ore 21.00

NOI 4
di francesco BRUNI

Con apparente leggerezza il 
regista affronta le tensioni e 
i disagi della famiglia italiana 
di oggi. Il figlio più piccolo 
di Ettore e Lara, Giacomo, 
deve sostenere gli esami di 
terza media; è l’occasione per 
la famiglia di incoraggiare il 
ragazzino, invece...

Venerdì 13 febbraio 2015
ore 21.00

LA mAfIA
UCCIdE SOLO 
d’ESTATE
di PIf

È una commedia drammatica e 
narra la vicenda di Arturo, gio-
vane giornalista che racconta 
in maniera del tutto originale 
dei fatti di mafia vissuti nella 
sua infanzia a Palermo. Gli 
eventi  lo aiuteranno a ricono-
scere il male e a combatterlo.

Venerdì 27 marzo 2015
ore 21.00

QUARTET 
di dustin HOffmAN

Storia delicata e romantica 
di quattro cantanti d’opera, 
ospiti di una casa di riposo per 
artisti nella campagna ingle-
se. Nonostante problemi ed 
acciacchi dell’età, organizzano 
uno spettacolo di beneficenza 
rinverdendo amicizia e amore.

Venerdì 27 febbraio 2015
ore 21.00

IL RAGAZZO CON 
LA BICICLETTA
di Jean Pierre e Luc 
dARdENNE

È la storia del dodicenne belga 
Cyril, che viene abbandonato 
dal padre in un istituto. Incon-
tra per caso Samanta, parruc-
chiera che accetta di tenerlo 
con sé durante i fine settimana. 
L’incontro è destinato a cam-
biare significativamente la vita 
di entrambi.

INGRESSO
LIBERO


