
Tutte le attività hanno lo scopo 
di sostenere la scolarizzazione

dei bambini del Burundi

A.P.S. ABAGENZI
Associazione di Promozione Sociale
Via Portello, 5 - 45100 Rovigo
C.F. 93033610291

C.R. DEL VENETO SPA
Via Porta Po, 97/A - 45100 Rovigo
C/C: 1000/00002043
IBAN: IT68H0622512203100000002043 

DAL 22 GENNAIO AL 15 APRILE
7 INCONTRI FORMATIVI CON PROIEZIONE

INIZIO PROIEZIONI ORE 21.00
INGRESSO LIBERO CON TESSERA ABAGENZI

YATRA
il viaggio della vita

INCONTRI FORMATIVI CINEFORUM 2016
CINEMA TEATRO DUOMO - ROVIGO

Parrocchia del Duomo di RovigoGruppo Missionario dei Veri Amici

Per informazioni

apsabagenzi@gmail.com

info: 320.6341317 (Luigina)

segreteria: 333.4328723 (Paolo)

TUTTE LE ATTIVITà hANNO LO SCOPO  DI SOSTENERE LA 

SCOLARIZZAZIONE DEI BAMBINI DEL BURUNDI

Possa la strada sollevarsi per incontrarti.

Possa il vento stare sempre alle tue spalle.

Possa il sole splendere caldo sul tuo viso.

E la pioggia cadere leggera sui tuoi campi.

E inché ci incontriamo di nuovo,
possa Dio tenerti nel palmo della sua mano!

Antica benedizione irlandese

{ }



VeneRDì 22 GennAio
TRAcKs
Di John cuRRAn
A chi mi domanda: “Perché?”, io rispondo: “Perché no?”  
La risposta nella convinzione che l’esperienza di solitu-
dine estrema possa avere ancora un impatto signiicativo 
oggi, nel tempo della connessione perpetua e della 
socialità virtuale.

VeneRDi 5 febbRAio
iDA
Di PAVel PAwliKoswsKi
Una tenda candida avvolge Ida per proteggerla dalle in-
sidie del mondo e conservarla pura ai voti di Castità. Chi 
ha vinto tra il bene ed il male, tra la castità ed il peccato? 
Agata Kulesza sarà Anna o Ida?

VeneRDi 19 febbRAio
TRAsh
Di sTePhen DAlDRy
Trash è una iaba nata fra le miserie delle bidonville del 
Terzo Mondo e l’esistenza dei “bambini spazzatura” che, 
nella vita vera, vengono fermati da una pallottola qui 
contrapposta al  potere della fede  che  rappresenta la 
salvezza in ciò che è giusto.

VeneRDi 4 MARzo
sTill Alice
Di RichARD GlATzeR e wAsh wesTMoRelAnD
La storia di una deriva che elude qualsiasi forma di 
patetismo o di esibizionismo, interrogandosi e misuran-
dosi col dolore muto e ingrato dell’Alzheimer.

VeneRDi 18 MARzo
The JuDGe
Di DAViD DobKin
The Judge racconta un dramma familiare e il modo in 
cui  tutti i protagonisti sanno essere infelici ingabbiati 
in una ragnatela di rancori e rinfacci che non permette a 
nessuno di vivere con serenità il presente e costruirsi un 
futuro. Nel dramma il ricongiungimento della famiglia.

VeneRDì 8 APRile
Des eToiles
Di DyAnA GAye 
Una stella può sembrare sola se ci si concentra soltanto 
su di lei, ma circondata dalle altre diventa una costel-
lazione. Il ilm ci racconta una storia che donne forti e 
determinate che con realismo e caparbietà aprono la via 
ad un mondo migliore.  

VeneRDi 15 APRile
chef. lA RiceTTA PeRfeTTA
Di Jon fAVReAu
Un ritorno al passato per ritrovare la passione per la 
cucina,  l’entusiasmo per la vita e  la gioia dell’amore.

inizio PRoiezioni oRe 21.00
inGResso libeRo

con TesseRA AbAGenzi

YATRA il viaggio della vita

Il viaggio comincia
laddove il ritmo del cuore

s’espone al vento della paura.

Fabrizio Resca{ }


