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IL 7MBRE, CONTINUA CON ALCUNE PROPOSTE
QUALITA AL CINEMA REX:

VENERDI 25 SETTEMBRE / ore 21,15
SABATO 26 SETTEMBRE / ore 21,15
DOMENICA 27 SETTEMBRE / ore 18,30 - 21,15

sant’osvaldino

PARROCCHIA DI CRISTO RE - VIA S. OSVALDO 4 - PADOVA

XLI EDIZIONE 2009

QUESTIONI DI CUORE
La TERRA è veramente nostra o l'abbiamo solo ricevuta in prestito?
Possiamo sfruttare al massimo tutte le sue risorse o dobbiamo
conservarla per i nostri figli?
Ci hanno detto che con un uso attento e innovativo delle risorse è
possibile conciliare sviluppo della società e tutela della natura. Ci
hanno raccontato che usare ACQUA, suolo, fonti energetiche senza
intaccare il patrimonio naturale del pianeta è possibile. Esistono
percorsi sorprendenti che dal mare o da un ghiacciaio portano fino
al rubinetto di casa: basta scoprirli.
Esistono percorsi più brevi ma altrettanto sorprendenti che portano i
bambini da casa a scuola solo con i piedi e aiutano a migliorare la
qualità dell’ARIA.
Tutti possiamo farci accendere dal FUOCO buono della curiosità e
tentare di mettere in pratica regole antiche e nuove allo stesso
tempo. Tutti possiamo imparare a non sprecare risorse, a alimentarci
in modo sano e genuino provando cibi locali e spesso biologici,
smaltire i rifiuti in modo differenziato imparando anche a riciclare e a
riparare. Tutti possiamo capire che bastano semplici accorgimenti
per diminuire i consumi energetici, i gas serra e la bolletta della luce.
Nuovi stili di vita, nuovi rapporti con le cose, con le persone, con la
natura, con la mondialità possono fare la differenza. Prendi parte
anche tu a questa specie di gara alla scoperta dei 4 elementi e a
vincere saremo comunque tutti noi e il nostro pianeta. Le cose facili
riescono a tutti ma se ci impegniamo possiamo veramente, se non
migliorare, almeno mantenere vivo il creato.
Pensiamoci: TOCCA A NOI.

un film di Francesca Archibugi
con Antonio Albanese, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti,
Francesca Inaudi, Andrea Calligari
Una delicata e fresca storia di un’amicizia tra due uomini molto diversi
tra loro e nata nelle corsie di un ospedale. Nonostante la società
abbia costruito fra di loro una barriera invalicabile, la necrosi del cuore
li ha uniti, allentando i ruoli, aprendo la possibilità di guardarsi in
modo diverso e progredendo verso una reciproca comprensione con
un nuovo “stile di vita”.

TOCCA
A NOI.

GIOVEDI 1 OTTOBRE/ ore 21,15

TERA MADRE

un film di Ermanno Olmi
con Ampello Bucci, Maurizio Gelati, Carlo Petrini, Pier Paolo
Poggio
Carlo Petrini, ideatore di Slow Food, è riuscito a far giungere nel
capoluogo piemontese persone che, in ogni angolo del mondo, la
terra la amano, la coltivano e, soprattutto, la rispettano. E ha
prodotto questo bellissimo e poetico documentario di Olmi. Un film
che è un seme destinato a produrre frutti importanti, un documentario
sulle abitudini dei contadini nel mondo di oggi e sull’enorme amore
che li lega alla loro terra. Un amore che tutti dobbiamo recuperare.

GIOVEDI 15 OTTOBRE/ ore 21,15

VIA ANELLI

un documentario di Marco Segato
con musiche originali di Giovanni Panozzo
Alla proiezione sarà presente l’autore
“L’idea di un documentario su Via Anelli è nata all’inizio del 2005
quando sono venuto a conoscenza del progetto di riqualificazione
avviato dal Comune di Padova. La mia curiosità nei confronti di quel
luogo è sempre stata forte, ma come la maggior parte dei padovani
anch'io mi ero guardato bene dall’entrare in quella piazza circondata
da condomini fatiscenti che i mezzi d'informazione dipingevano come
“Il Bronx di Padova” …

CINEMA REX / VIA S. OSVALDO / PADOVA
PER INFORMAZIONI: 049 754116 / rex1@diweb.it / www.cinemarex.it

NUOVI STILI DI VITA
VENERDI 4 / SABATO 5 / DOMENICA 6 / LUNEDI 7
VENERDI 11 / SABATO 12 / DOMENICA 13
SETTEMBRE
CON IL CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO
DI QUARTIERE N. 4 SUD EST
COMMISSIONE CULTURA E SPETTACOLO

