
  

COMUNICATO STAMPA 
 
 
Venerdì 5 Febbraio alle ore 21.30 presso il Cinema Parrocchiale di Londa  inizia la 2^ 
Rassegna Cinematografica Cinelonda 2010 “Idee in movimento” con il film “Francesca” . Una 
rassegna di films d’autore sul filone della solidarietà e dell’integrazione che abbiamo voluto 
chiamare "Cinelonda, in onore al cinema di Londa che si svolgerà tutti i venerdì (escluso il 
venerdì santo 02/02/2020)a partire dal 5 Febbraio al 16 Aprile. Un cartellone di films 
veramente imperdibili per gli amanti del cinema d’autore che vede una miscela di vicende 
umanissime del nostro tempo con tragicocomiche situazioni e contraddizioni. Oltre al film 
“FRancesca” con cui si inizia la Rassegna la programmazione prevede per il 12 febbraio il film 
“Il mio amico Eric”, per il 19 febbraio “A Serious man”, per il 26 febbraio “Motel Woodstock”, il 
5 marzo “Lo spazio bianco”, il 12 Marzo “Viola di mare”, il 19 marzo “Welcom”, il 26 marzo 
“Segreti di famiglia”, il 9 aprile “ Soul Kitchen” e per concludere il 16 aprile con il film 
“Lebanon”.  
 
”E' una rassegna cinematografica di qualità, speriamo che serva a dare una mano al nostro 
piccolo grande cinema che resiste e va avanti grazie al lavoro prezioso dei volontari. Con 
questo obiettivo, e per dare ulteriori opportunità di divertirsi e svagarsi, stare insieme, riflettere 
e pensare si è attivata una collaborazione fra Amministrazione Comunale di Londa ed il 
Cinema Parrocchiale – afferma il Sindaco Aleandro Murras – abbiamo riproposto la 2^ 
Edizione dopo il successo di Cinelonda 2009 e come richiesto dai numerosi spettatori 
dell’anno scorso abbiamo allungato la programmazione passando da 8 films a 10” 
 
 
 
In allegato i due interventi di presentazione dell’iniziativa uno dell’Assessore alla cultura 
Barbara Cagnacci e uno del Parroco di Londa Don Andrea Bianchi. 
 
 
CINELODA 2010  “Le idee in movimento” 
 
Il cinema è magia. Quando le luci in sala si spengono, si aprono gli occhi su un mondo 
diverso. Di colpo è come se fossimo proiettati là dentro, in quello schermo dove scorrono le 
vite dei personaggi, i loro sogni e le loro amarezze, le loro gioie e le loro disillusioni. 
Il cinema è la proiezione della nostra fantasia, di quello che avremmo voluto e non è stato, di 
quello che mai desidereremmo e invece accade. 
Il cinema è la realtà vissuta da altri noi stessi. 
E’ con grande gratitudine che scrivo queste parole a calce degli opuscoli della seconda 
edizione della rassegna cinematografica di Cinelonda; gratitudine verso coloro che ne hanno 
permesso la realizzazione: gli spettatori, la parrocchia, i volontari e l’Amministrazione 
Comunale, perché è grazie a questa collaborazione che il nostro cinema si arricchisce e 
svolge sempre più una funzione culturale e sociale. 
Buona Visione e buon divertimento. 
 

L´Assessore alla Cultura 
Barbara Cagnacci 

 
 
 



  

 
Ho apprezzato molto il fatto che anche quest’anno, dopo la positiva esperienza dell’anno 
passato, l’Amministrazione Comunale abbia desiderato riproporre “Cinelonda”, sia perché ciò 
viene a consolidare una collaborazione già intensa e proficua, sia per il fatto che viene ribadito 
che il Cinema Parrocchiale è patrimonio di tutto il nostro paese.  
Mi auguro che la fruizione del nostro cinema possa essere incrementata e ampliata attraverso 
progetti culturali condivisi. Ringrazio sentitamente i volontari che si adoperano da molti anni 
per il funzionamento del cinema, per la loro competenza e per la passione con cui svolgono 
questo servizio. 
Auspico che l’iniziativa continui a risultare gradita ai nostri cittadini, favorendo un salutare 
momento di distensione e offrendo l’occasione di un’autentica socialità. 
A coloro che vengono dai paesi vicini esprimo ugualmente sentimenti di accoglienza e di 
amicizia 

Don Andrea 


