VIAGGIO DI PIACERE IN 4 TAPPE NEL PAESE DEL CINEMA COMICO
Azzate - “Sala Bianca” (sotto il Cinema Castellani) via Acquadro 32

Giovedì 29 novembre 2012, ore 20.30-22.30
La fucina Keystone. I cretinetti europei.
I grandi comici del muto. Charlie Chaplin,Buster Keaton, Harold Lloyd.
I ciccioni fanno da spalla.
Giovedì 6 dicembre 2012, ore 20.30-22.30
I ciccioni protagonisti: Roscoe “Fatty” Arbuckle a Oliver Hardy.
Stanlio e Ollio prima e dopo il sonoro.
I Marx Brothers.
Il Chaplin sonoro.
Giovedì 13 dicembre 2012, ore 20.30-22.30
Jacques Tati e Jerry Lewis: alieni da un altro mondo.
Giovedì 20 dicembre 2012, ore 20.30-22.30
Woody Allen: un ebreo a Manhattan.
Relatore: Alessandro Leone
Il relatore distribuirà schede e filmografia che saranno poi analizzati durante gli incontri.
Modalità di iscrizione
Pre-iscrizione dal giovedì alla domenica, presso la cassa del Cinema Castellani di Azzate.
Quota:
€ 7,00 a incontro (presentandosi direttamente il giorno dell’incontro)
€ 25,00 (4 incontri)
Per informazioni:
tel. …0332 455647
tarasi@libero.it
cinema.castellani@gmail.com

IL RICAVATO SARA’ DEVOLUTO ALLA GOOD SAMARITAN MISSION DI MUMBAI
La Good Samaritan Mission nasce a metà degli anni ’90 grazie a Peter Paul Raj, un paramedico indiano seguace di
Madre Teresa di Calcutta. Munito di forbici per capelli e pochi medicinali, Peter Paul ha iniziato col prestare soccorso
ai senza tetto accampati presso la stazione di Dadar, uno snodo situato nel cuore della metropoli di Mumbai. Tra i bi 
nari o sulle banchine di attesa il missionario ha cominciato ad
avvicinare soprattutto donne e bambini, tagliando loro unghie
e capelli, prestando cure mediche quando necessario.
A Vikhroli, slum situato a est di Mumbai, il missionario ha
avuto in dono un primo locale dove ospitare temporaneamente
i più disperati. Con l’aiuto di volontari la GSM è cresciuta ne
gli anni.
Attualmente ospita circa 80 bambini e ragazzi divisi in tre pic
coli edifici a Vikhroli, a cui si aggiunge una quarta casa a Ka
lambooly (New Mumbai). Sono sempre più numerose le donne
che dalle stazioni segnalano il disagio di bambini rimasti sen
za genitori o con parenti afflitti da gravi malattie o costretti
all’umiliazione della prostituzione per sopravvivere.
I primi ospiti della GSM sono oggi splendidi adolescenti che
frequentano con profitto le scuole superiori e che non fanno
mancare a Peter l’aiuto nella gestione dei più piccoli.

