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Venerdì 29 Aprile

CINEMA

Sul sentiero blu

Arriva sul grande schermo anche a Bergamo l’emozionante docufilm di Gabriele Vacis che narra del viaggio dei giovani

autistici lungo la via Francigena.

Venerdì 29 aprile, alle 20,45, al cinema Lo Schermo Bianco nell’ex centrale di Daste e Spalenga, proiezione gratuita �no ad esaurimento posti

alla presenza del regista.

In 90 minuti, il documentario ripercorre i nove giorni di marcia, per oltre 200 km, di un gruppo di giovani, tutti collegabili alla sfera

dell’autismo, con i medici ed educatori lungo la via Francigena �no a Roma. 

Non è un road-movie a piedi. Nel �lm, la troupe leggera di Vacis non usa �ltri o astuzie, raccontando anche dif�coltà e sensazioni forti dei

protagonisti, attraverso la presa di coscienza dei propri limiti e un primo incontro totale di autonomia dai genitori.

Dopo la proiezione, il pubblico potrà dialogare con l’autore e regista del documentario, proprio sul tema cardine del �lm. L’iniziativa, infatti, fa

parte di una settimana dedicata alle tematiche dell’autismo e di tutto ciò che è collegato, organizzata dal Consorzio Ribes con la collaborazione

di Daste Lab 80 �lm e le cooperative sociali Serena San Martino e Namasté
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di Daste, Lab 80 �lm e le cooperative sociali Serena, San Martino e Namasté. 

«Per le nostre tre cooperative sociali quest’evento rappresenta un momento di incontro e condivisione del lavoro quotidiano delle équipe di

educatori specializzati sulle tematiche dell’autismo – spiega Simone Pezzotta, presidente di San Martino –. Inoltre vuole essere anche

un’occasione di sensibilizzazione verso tutta la cittadinanza».

L’ingresso è gratuito �no ad esaurimento posti. Obbligatorio green-pass e mascherina.  

In apertura circle drums dell’associazione Spazio Autismo. 
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Sacrae Scenae

Torna con la terza edizione il Festival cinematogra�co

dedicato alle devozioni popolari "Sacrae Scenae - Ardesio

Film Festival".

CINEMA / FESTIVAL

Sacrae Scenae

Seconda giornata del Festival cinematogra�co dedicato alle

devozioni popolari "Sacrae Scenae - Ardesio Film Festival",

giunto alla sua terza edizione.

CINEMA / FESTIVAL

Sacrae Scenae

Terza e ultima giornata del Festival cinematogra�co dedicato

alle devozioni popolari "Sacrae Scenae - Ardesio Film

Festival", giunto alla sua terza edizione.

CINEMA / FESTIVAL

28 Dom
Agosto

h.10:00

Piazza Monte Grappa Ardesio

Illusioni perdute

I migliori �lm che vi siete persi, riproposti su grande schermo

in orario infrasettimanale presso Cinema del Borgo.

CINEMA

27 Mer
Aprile

h.21:00

Cinema Teatro del Borgo Bergamo

2 Lun
Maggio

h.17:30

Treviglio Anteo spazioCinema Treviglio 9 Lun
Maggio

h.17:30

Treviglio Anteo spazioCinema Treviglio
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Gli occhi di Tammy Faye

Presso l'Anteo spazioCinema di Treviglio prosegue la

rassegna "riVediamoli", una selezione di �lm di qualità ad un

prezzo incredibile.

CINEMA / CINEMA

Assassinio sul Nilo

Presso l'Anteo spazioCinema di Treviglio prosegue la

rassegna "riVediamoli", una selezione di �lm di qualità ad un

prezzo incredibile.

CINEMA / CINEMA

Ennio

Presso l'Anteo spazioCinema di Treviglio prosegue la

rassegna "riVediamoli", una selezione di �lm di qualità ad un

prezzo incredibile.

CINEMA / CINEMA

16 Lun
Maggio

h.17:30

Treviglio Anteo spazioCinema Treviglio

Il duca

Presso l'Anteo spazioCinema di Treviglio prosegue la

rassegna "riVediamoli", una selezione di �lm di qualità ad un

prezzo incredibile.

CINEMA / CINEMA

23 Lun
Maggio

h.17:30

Treviglio Anteo spazioCinema Treviglio
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CULTURA

Arte

Cinema

Serie TV

Incontri

Letteratura

Musica

Spettacoli

Teatro

Scienza

CIBO

BAMBINI

OUTDOOR

EXTRA

Tecnologia

Hand Made

Green

Appuntamenti

Altro

TERRITORI

CULTURALI

L'ECO CAFÉ

MAGAZINE

AGENDA

ERRE2

MORONI 500

GLI AUTORI DI

EPPEN

Eppen è il nuovo portale dedicato alla cultura e al tempo

libero di Bergamo e provincia. Un dettagliato calendario di

eventi riguardanti l'arte, il cinema, la musica, il teatro, lo sport,

l'outdoor, il food&drink, la famiglia, i festival, le rassegne e le

sagre. E un webmagazine che ogni giorno propone articoli di

approfondimento, interviste, mini-guide, fotogallery e video. Cosa

succede a Bergamo.

Contatti
Informazioni: info@eppen.it- 035.358754
Redazione: redazione@eppen.it
Pubblicità: commerciale@eppen.it
Per proporre il tuo evento clicca qui
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