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Rimini, 20 gennaio 2014 
Il cine…the della domenica 

Riparte il Cineforum! 
 

2 febbraio    Quasi amici –O.Nakache (112’) 
 quando due culture e due classi sociali s’incontrano; 
 cineforum guidato da Jerome N’gom – collaboratore Caritas 
16 febbraio Il figlio dell’altra- L.Levy (110’) 
 quando il ‘nemico’ è dove meno te l’aspetti; 
2 marzo Mio fratello è figlio unico –D.Lucchetti (100’) 
 quando la diversa appartenenza politica divide una famiglia; 
16 marzo il Decalogo 1-Io sono il Signore dio tuo –K.Kieslowski (53’) 
 quando un padre non ascolta le domande del figlio; 
 cineforum guidato da Auro Panzetta insegnante di religione 
 esperto di iconologia cristiana 
30 marzo The Truman show – di P. Weir (102’) 
 quando la comunicazione mistifica la verità; 
 cineforum guidato da Auro Panzetta 
 

DIALOGO: dal latino dialŏgus, gr. διάλογος, der. di διαλέγοµαι 
«conversare, discorrere» 

Riprendiamo così le fila della riflessione fatta a novembre sulla scorta del confronto tra il Papa e 
Eugenio Scalfari e decidiamo di farlo con una modalità che a noi piace e che  ci auguriamo incontri 
il vostro favore. 

Nelle date sopra indicate - tutte domeniche- ci incontreremo nell’Aula Magna della nostra 
sede in via Oberdan 26/a alle ore 16.00 per vedere alcuni film che pongono al centro il desiderio di 
riscoprire la forza del dialogo colta da prospettive diverse. 

 
Al termine della proiezione ci fermeremo a parlare del tema proposto con qualche amico più 

esperto (alcuni sono già indicati, gli altri li stiamo contattando), che vedrà di offrirci chiavi di 
lettura del film o spunti di riflessione accattivanti. Tra il primo e il secondo tempo – com’è dato di 
cogliere nel titolo – ci fermeremo per degustare un the fumante o una buona cioccolata in tazza. 

 
A PRESTO!!! 

Gli amici del Centro Culturale Paolo VI 
 
 
 
 
“Dialogare significa essere convinti che l'altro abbia qualcosa di buono da dire, fare spazio 
al suo punto di vista, alla sua opinione, alle sue proposte […]E per dialogare bisogna 
abbassare le difese e aprire le porte..” Papa Francesco 


