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MONSIGNOR 

QUARTIERI 

LODI 

Oratorio Pier Giorgio Frassati - Via Mazzini 31, Paullo 

Il Cgs Sprint di Paullo è lieto di presentarvi la 18^ Rassegna Venerdì Cinema 
 i film saranno accompagnati da una scheda introduttiva e da una riflessione guidata dagli  amici dell’Associazione Monsignor Quartieri Lodi; 
 i partecipanti avranno la possibilità di esprimere, tramite una scheda tracciata, il proprio parere sul film, sul regista, il protagonista ed il soggetto; 
 le  proiezioni  e gli incontri iniziano alle ore 21,00; 
 per ulteriori informazioni: Emilio 347 8511206 – Silvia  333 2358955. 

18^ RASSEGNA 

VENERDI’ CINEMA 2019 

4 ottobre 
GIFTED HANDS - IL DONO 

11 ottobre 
MARIA MADDALENA 

18 ottobre 
LES CHORISTES 

25 ottobre 
TROPPA GRAZIA 

Il cervello… è un 
miracolo. 
Lei crede nei 
miracoli? 
Non molti medici 
ci credono.  

Figura di una 
donna che capisce 
in profondità il 
senso della 
predicazione 
di Gesù. 

Film sull'educazione 
e sull'accoglienza 
del diverso, a misura 
di bambini ed 
educatori. 

Un giorno a Lucia 
compare dal 
nulla una giovane 
donna vestita in 
maniera umile e 
col capo coperto. 

8 novembre 
IL PERDONO 

15 novembre 
IL VIAGGIO DI FANNY 

22 novembre 
L’ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA 

29 novembre 
LA CENA DEI CRETINI 

Il desiderio di 
essere perdonato 

si scontra con 
il rancore e la 

voglia di vendetta 
di chi ha dovuto 

subire le violenze 
del regime razzista sudafricano. 

E’ la storia vera di 
Fanny Ben-Ami 

nata a Parigi nel 
1930 e che nel 
1943 i genitori 

affidano alla OSE 
un gruppo che 

cerca di salvare i bambini ebrei. 

Khaled, giovane 
rifugiato siriano 

in fuga da Aleppo, 
chiede asilo 

politico al governo 
Finlandese e cerca 

la sorella di cui 
ha perso le tracce dopo la fuga. 

Ogni mercoledì 
un gruppo dell’alta 

borghesia 
parigina si riunisce 

per una cena 
dove ognuno deve 

presentarsi 
accompagnato da un ‘’cretino’’. 
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