
 Unione della Romagna Faentina _ Comune di Castel Bolognese | Assessorato alla Cultura  in collaborazione con il Cinema Moderno di Castel Bolognese    Giorno della Memoria 27 gennaio 2018 Castel Bolognese    programma Cinema Moderno   giovedì 1 febbraio  ore 9.15 prima proiezione - ore 11.20 seconda proiezione riservata alla scuola secondaria I grado di Castel Bolognese  Il viaggio di Fanny di Lola Doillon con Léonie Souchaud, Cécile De France, Stéphane De Groodt, Fantine Harduin, Juliane Lepoureau Regia Lola Doillon, titolo originale The voyage de Fanny, distribuzione Lucky Red, produzione Saga Blanchard, Marie De Lussigny, data di uscita al cinema 24 gennaio 2017, durata: 94’; sceneggiatura Anne Peyregne, Lola Doillon, direttore della fotografia Pierre Cottereau, montaggio Valérie Desieine, scenografia Pierre-Francois Limbosch, costumi Isabelle Pannetier, attori Léonie Souchaud, Fantine Harduin, Juliane Lepoureau; destinatari: scuole secondarie di I grado, scuole secondarie di II grado ingresso gratuito Sinossi: 1943. La Francia è occupata dai nazisti. Fanny, una ragazzina ebrea di tredici anni, trascorre le sue giornate in una colonia in montagna, provando grande nostalgia per i genitori che hanno dovuto accettare di separarsi da lei e dalle sue sorelline per cercare di proteggerle dai rischi incombenti. Lì Fanny conosce altri coetanei e con loro, quando i rastrellamenti nazisti si intensificano e inaspriscono, è costretta alla fuga, senza che nessuno dei responsabili del centro possa più occuparsi di loro. Questi bambini dovranno fare appello a tutta la loro forza interiore e al loro coraggio per affrontare pericoli e peripezie nel tentativo di raggiungere il confine svizzero e salvarsi. Dovranno fare i conti con la fame, con il freddo, con l’odio dei nemici, ma incontreranno talvolta persone disposte a proteggerli anche a rischio della propria vita. Anche nelle difficoltà più ardue e nella paura riusciranno però a conservare il loro essere bambini, imparando ad essere indipendenti e scoprendo il valore della solidarietà e dell’amicizia.  https://agiscuola.it/schede-film/item/601-il-viaggio-di-fanny.html http://www.luckyred.it/movie/il-viaggio-di-fanny/  giovedì 1 febbraio ore 21.00 UN SACCHETTO DI BIGLIE di Christian Duguay con Doria Le Clech, Batyste Fleurial Palmieri, Patrick Bruel  Regia Christian Duguay, titolo originale Un sac de billes, Francia 2017, distribuzione Notorious Pictures, produzione: Nicolas Duval Adassovsky, Yann Zenou, Laurent Zeitoun, data di uscita al cinema 18 gennaio 2018, durata 110’; sceneggiatura Alexandra geismar, Jonathan Allouche, Benoit Guichard, Christian Duguay, direttore della fotografia Christophe Graillot, montaggio Olivier Gajan, scenografia Framl Schwarz, costumi Pierre-Jean Larroque ingresso unico ridotto € 4,50 Sinossi La  vera storia di due giovani fratelli ebrei nella Francia occupata dai  tedeschi che, con una dose sorprendente di astuzia, coraggio e ingegno riescono a sopravvivere alle barbarie naziste ed a ricongiungersi alla famiglia. Christian Duguay, il regista di Belle & Sebastien, farà vivere sul grande schermo una straordinaria storia vera sull’Olocausto, tratta dal romanzo classico di Joseph Joffo che ha venduto milioni di copie nel mondo.  http://notoriouspictures.it/movie/un-sacchetto-di-biglie/ https://agiscuola.it/schede-film/item/670-un-sacchetto-di-biglie.html http://www.filmtv.it/film/118645/un-sacchetto-di-biglie/  Cinema Moderno _ via Morini n. 24, Castel Bolognese (Ra) - tel. 0546.55075  



 Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”   Sala lettura dal 22 gennaio al 27 febbraio 2018 percorsi bibliografici  Una pagina per non dimenticare adulti  Racconti e storie sulla Shoah ragazzi La Shoah: trenta proposte tra film e documentari  Biblioteca comunale Luigi Dal Pane _ p.le Poggi n. 6                                              Castel Bolognese (Ravenna)  ______________________________________________________________________________________________   Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale che si celebra ogni anno il 27 gennaio - data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz - al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati (Legge 20 luglio 2000, n. 211).                                 Unione della Romagna Faentina _ Comune di Castel Bolognese  Servizio cultura e biblioteca, Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” p.le Poggi n. 6 - Castel Bolognese (Ra); tel. 0546.655827 - 655849  e-mail cultura@comune.castelbolognese.ra.it  biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it    www.comune.castelbolognese.ra.it Cinema Moderno, via Morini n. 24 - Castel Bolognese (Ra) tel. 0546.  www.ilcinemamoderno.it 


