
Le proiezioni si terranno presso il salone 
dell’Oratorio  

in piazza S. Martino – Malnate 
alle ore 20.45 

 
• Presentazione e commento saranno curati da un 

critico cinematografico;  
• il film “Svegliati Ned!” verrà presentato dai ragaz-

zi de “La Finestra” 

Abbonamento per le 4 sere: € 12.00 
Entrata singola: € 5.00 
Sarà possibile effettuare gli abbonamenti presso: 

• Salone Oratorio 
       la sera della prima proiezione 
• Associazione LA FINESTRA  
       via G. Di Vittorio.7 –  
       dal lunedì al venerdì precedenti  
       ore 8.30-12.30; 14.30-17.30 

A conclusione del mese mariano verrà 
proiettato il film “UOMINI DI DIO”, presen-
tato da don Francesco. 
Il fatto è una storia vera, tratto dal libro Il 
giardiniere di Tibhirine, di padre Jean-
Marie Lassausse. 

 
 
 
 
 

Il Centro Culturale Parrocchiale  
“Mons. CARLO SONZINI” di MALNATE 
in collaborazione con 
l’Associazione “LA FINESTRA”   e 
il C.A.V. (Centro Aiuto alla Vita)                                             

 
ORGANIZZA IL 7° CICLO 

CINEFORUM  

2011 
SORRISI … D’ARGENTO 

 



Venerdì, 13 Maggio - ore 20.45 

PRANZO DI FERRAGOSTO 
Regia: Gianni Di Gregorio 
Genere: commedia 
Anno di uscita: 2008 
 
In una vecchia casa al centro di Roma, il cinquantenne Gianni, 
figlio unico, mentre si appresta a passare il Ferragosto con 
l’anziana madre vedova, è costretto ad accettare  la richiesta 
dell’amministratore che, in cambio di uno sconto sui debiti ac-
cumulati, gli chiede di tenere anche la propria mamma… 
 

Venerdì, 20 Maggio - ore 20.45 

NON E’ MAI TROPPO TARDI 
 
Regia: Rob Reiner 
Genere: commedia, avventura 
Anno di uscita: 2008 
 
Il multimilionario Edward Cole ed il meccanico Carter Cham-
bers, non hanno niente in comune se non il fatto di essere due 
malati terminali di cancro e di dividere la stessa stanza 
d’ospedale. Da questa improbabile unione, però, nasce una sor-
ta d’accordo: i due si trovano a scrivere una lista di cose che 
avrebbero voluto fare nella loro vita, ma che non sono riusciti a 
realizzare... 

Venerdì, 27 Maggio - ore 20.45 

SVEGLIATI NED! 
Regia: Kirk Jones 
Genere: commedia 
Anno di uscita: 1998 
 
Nel piccolo villaggio costiero di Tullymore, nell’Irlanda meri-
dionale, l’attempato Jackie O’Shea scopre un giorno che uno 
dei pochi abitanti ha vinto la lotteria. Ne parla con l’amico coe-
taneo Michael O’Sullivan e insieme decidono di darsi da fare 
per scoprire il vincitore, farselo amico e dividere il denaro della 
vincita… 
 

Martedì, 31 maggio - ore 20.45 

UOMINI DI DIO 
 

Regia: Xavier Beauvois 
Genere: drammatico 
Anno di uscita: 2010 
 
Algeria, 1996. Otto monaci cistercensi francesi vivono da tem-
po in un monastero a Tibhirine, tra i monti del Maghreb. Cir-
condati dalla popolazione musulmana, trascorrono una esisten-
za serena, dividendo la giornata tra la preghiera, il lavoro nei 
campi, l’aiuto offerto con medicinali e generi di vestiario ai più 
bisognosi che arrivano anche da luoghi lontani. Tuttavia a con-
ferma di un clima di tensione arriva la notizia dell’uccisione di 
un gruppo di operai stranieri... 


