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Anche un film può favorire la diffusione della cultura
della pace e della solidarietà tra i popoli.
VENERDI’ 19 LUGLIO
PODERE MASINET

VENERDI’ 9 AGOSTO
PALAZZO SAN GIACOMO
ore 19:00

ore 19:00

Apertura dello stand
gastronomico a cura di
“Chef To Chef”.

ore 21:15

Presentazione
della serata.

ore 21:30

Inizio proiezione film.

ore 19:30

ore 21:15
ore 21:30

Apertura dello stand
gastronomico a cura di
“Chef To Chef”.
Visita al Palazzo
accompagnati dai
volontari della
Pro Loco Russi.
Presentazione
della serata.
Inizio proiezione film.

Il costo del biglietto di
ingresso
per
ogni
spettatore comprende la
visione
del
film
e
l’assaggio di 3 calici di
vino in degustazione.
Intero 13,00 € – Ridotto 11,00 €
Solo Film 9,00 € - Solo Film Ridotto 7,50 €
Ridotto under 18 anni 6,00€
RIDUZIONI: Socio La BCC ravennate forlivese e imolese,
Tessera web Cinemaincentro, soci Slow Food.

Associazione
Comitato di Gemellaggio Russi ODV
Via Babini, 1 – 48026 Russi
www.russitwin.it – info@russitwin.it
Cittadini d'Europa

CHI SIAMO
L'associazione nasce nel 1995 ad opera di un gruppo di
cittadini di Russi, con lo scopo di mantenere i rapporti di
gemellaggio appena avviati con Saluggia e negli anni a
seguire con le città gemellate di Bopfingen (Germania) e
Beaumont (Francia). Inoltre mantiene rapporti di amicizia
con le città di Podbořany (Rep. Ceca), Verteneglio
(Croazia) e Swords (Irlanda). Nel 1998 si trasforma in associazione di volontariato - ONLUS, previa elaborazione
di uno statuto proprio. Nel giugno 2019 è stato approvato
l’adeguamento dello Statuto seconda la nuova normativa di
Legge. La programmazione dell'attività ha carattere annuale in costante collegamento istituzionale con l'Unione Europea, la Regione Emilia-Romagna, l'Ente Locale e la
Scuola. Inoltre, opera per rinforzare ed implementare i
rapporti con le altre associazioni del territorio.

FINALITA’
L'associazione è apolitica e apartitica, non ha finalità di lucro, promuove tra i cittadini del Comune di Russi la sensibilità agli scambi nazionali ed internazionali per sostenere
la cultura della pace e della solidarietà, in particolare tra i
giovani e favorire ogni forma d'iniziativa culturale,
sportiva o ricreativa che contribuisca alla conoscenza dei
popoli e dei loro usi e costumi.

IL GRANDE LEBOWSKY
(The Big Lebowsky)
di J. Cohen, E. Cohen — USA, 1998

Los Angeles, 1991. Jeffrey Lebowski, il Drugo (The Dude in inglese, cioè "l'amico"), è un
fannullone pacifista, fumatore di marijuana e bevitore di White Russian, che conduce una
pigra e piacevole esistenza fatta di partite di bowling con gli amici Walter Sobchak e
Donny Karabotzes. La sua vita tranquilla è improvvisamente sconvolta dalla visita di due
scagnozzi del magnate del porno Jackie Treehorn, che lo aggrediscono e gli ingiungono
di pagare i debiti che sua moglie avrebbe accumulato nei confronti del loro Boss. Peccato
che lui non abbia né una moglie, né soldi. I due capiscono di aver sbagliato persona, a
causa di un bizzarro caso di omonimia col signor Jeffrey Lebowski, un anziano miliardario costretto su una sedia a rotelle da un ferimento durante la guerra di Corea. Nel corso
dell'aggressione, però, uno dei due teppisti ha urinato sul tappeto della modesta abitazione di Drugo: un tappeto a cui lui teneva molto, perché "dava veramente un tono all'ambiente". Da questo episodio si scatena una assurda serie di eventi, che portano il Drugo e
i suoi amici a vivere un'avventura al limite del paradosso. Una follia dietro l'altra dove
l'unico filo conduttore che non si spezza mai è la filosofia di vita del Drugo che diventa
una vera e propria religione per i suoi estimatori, il Dudeismo.
“Il Sole 24 Ore”

VENERDI' 19 LUGLIO 2019
PODERE MASINET, via CHIARANTE, 3 - RUSSI
ORE 19:00 STAND GASTRONICO A CURA DI
“ CHEF TO CHEF ”
ORE 21:30 INIZIO PROIEZIONE FILM

IL GRANDE DITTATORE
(The Great Dictator)
di C. Chaplin — USA, 1940

Autunno 1938. L'illusione di una pace possibile, nonostante le incalzanti pretese espansionistiche di Hitler, si alimenta dei fragili accordi definiti alla conferenza di Monaco. I Patti di
non aggressione tra le maggiori potenze vengono stipulati mentre il dittatore tedesco sta
organizzando il suo prossimo balzo verso Oriente per inglobare l'intera Cecoslovacchia. È
in quei mesi che Charlie Chaplin porta a termine la prima stesura della sceneggiatura del
Grande Dittatore. È allora – come egli stesso spiegò – che nasce quel film dove, per la prima volta, «la storia è più grande del piccolo vagabondo». Dove al povero Charlot, oppresso da una società spietata e incomprensibile, non basta resistere rifugiandosi in un'inesausta e creativa vitalità o nel sogno di una diversa realtà. Si rende conto, invece, di dover entrare, appunto, in un'altra storia, ben più grande della sua privata lotta contro le traversie
quotidiane, perché questa storia sta divorando le moltitudini dei piccoli uomini di cui egli si
era fatto bandiera. A questo punto Charlot sente la necessità di abbandonare la maschera
abituale per descrivere ben altri clown che stavano insanguinando il mondo e, addirittura,
per sostituirsi a uno di questi, dopo averlo ridicolizzato, in modo da lanciare lo straordinario
messaggio con cui si conclude il film, nel segno di un'esortazione appassionata al realizzarsi di un'umanità migliore: «Voi, popolo, – scandiva, tra l'altro, il finto dittatore quasi a
coprire il tuonare terrorizzante dei cannoni in azione allora su tutti i fronti di guerra – avete
il potere di rendere la vita libera e bella, di fare di questa vita una meravigliosa avventura.
Allora, in nome della democrazia, usiamo questo potere, uniamoci. Lottiamo per creare un
mondo nuovo, un mondo [...] dove la scienza e il progresso condurranno alla felicità universale». [cut]
“da il Sole 24 Ore”

VENERDI' 9 AGOSTO 2019
PALAZZO SAN GIACOMO – RUSSI
ORE 19:00 STAND GASTRONOMICO A CURA DI
“ CHEF TO CHEF ”
ORE 19:30 VISITA A PALAZZO ACCOMPAGNATI DAI
VOLONTARI DELLA PRO LOCO RUSSI
ORE 21:30 INIZIO PROIEZIONE FILM

Via Oberdan, 36 - Ravenna
Cell. 327 6803847
www.cucinadelcondominio.it
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