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Il gruppo di lettura filosofico "Il tenero Giacomo" si trasforma e dalla collaborazione tra
l'Assessorato alla cultura del Comune di Cattolica, il Circolo Cinema Toby Dammit e la
Biblioteca Comunale di Cattolica nasce "Che cos'è reale?", una rassegna che esplora il
rapporto tra cinema e filosofia.
La rassegna si sdoppierà in due momenti: il mercoledì sera presso il Salone Snaporaz Cinema & Teatro a Cattolica e il sabato pomeriggio al Centro Culturale Polivalente - Biblioteca
di Cattolica.
Appuntamenti destinati a due pubblici potenzialmente diversi, adulto il primo e adolescente il
secondo, anche per via dei film che verranno proiettati, nuovi o recenti il mercoledì sera, più
noti e già circuitati il sabato pomeriggio.

Al termine delle proiezioni non seguirà alcun dibattito perchè questo verrà demandato
all'incontro del gruppo di lettura del lunedì pomeriggio in Biblioteca.
mercoledì 17 ottobre 2018 presentazione della rassegna a cura di Marco Bellini
VOCI DAL SILENZIO (Italia, 2018) ore 21.15 Salone Snaporaz
mercoledì 24 ottobre 2018
LOVELESS (Russia, 2017) ore 21.15 Salone Snaporaz
sabato 27 ottobre 2018
MINORITY REPORT (USA, 2002) ore 16.30 Biblioteca Comunale
mercoledì 7 novembre 2018
LAZZARO FELICE (Italia, 2018) ore 21.15 Salone Snaporaz
lunedì 12 novembre 2018 ore 18 Biblioteca Comunale
Incontro del gruppo di lettura ?Il tenero Giacomo?
-------------------------------------------------------------------------------------mercoledì 21 novembre 2018
IL SACRIFICIO DEL CERVO SACRO (USA, 2018) ore 21.15 Salone Snaporaz

sabato 1 dicembre 2018
CAST AWAY (USA, 2018) ore 16.30 Biblioteca Comunale
mercoledì 12 dicembre 2018
YOUTOPIA (Italia, 2018) ore 21.15 Salone Snaporaz
lunedì 17 dicembre 2018 ore 18 Biblioteca Comunale
Incontro del gruppo di lettura ?Il tenero Giacomo?
Per le proiezioni il mercoledì sera allo Snaporaz, ingresso 5 euro. Per gli iscritti alla Biblioteca
comunale di Cattolica e per i soci Toby Dammit, 4 euro.
Le proiezioni in Biblioteca del sabato pomeriggio saranno invece gratuite.
La partecipazione al gruppo di lettura filosofico ?Il tenero Giacomo? è libera e gratuita.
Per informazioni:
Biblioteca Comunale di Cattolica 0541966612 ? email biblioteca@cattolica.net
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